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AVVISO 

 

OGGETTO: Avvio Progetto “LA MAGIA DEL TEATRO” - Cl. 5^ Scuola Primaria e 1^, 2^ e 3^ 

Scuola Secondaria 1° grado dei plessi di Castiglione del Genovesi 

             

 Si comunica che, nei plessi di scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di Castiglione del G.si, per gli alunni 

delle classi in oggetto, avrà inizio il Progetto “La magia del teatro”, di cui seguirà il calendario.  

     Il progetto ha lo scopo di accostare gli alunni al mondo del teatro, spazio privilegiato di comunicazione, e 

di favorire, attraverso attività laboratoriali:  

1) lo sviluppo  ed il potenziamento delle competenze linguistico-comunicative, contribuendo al  

miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, che è una delle priorità fondamentali del 

RAV di Istituto; 

2) la consapevolezza, negli alunni,  della funzione formativa della lingua, nei diversi generi e idiomi; 

3) il potenziamento/recupero dell’autostima e della relazionalità; 

4) la conoscenza delle tradizioni artistiche e popolari del contesto sociale di appartenenza. 

 

          Il progetto prevede incontri a cadenza settimanale, che si effettueranno di  venerdì, in orario 

pomeridiano, presso le suddette sedi. 

 

 L’avvio delle attività è preceduto da un casting previsto per venerdì, 5 novembre, dalle ore 9 alle ore 12, 

durante il quale gli alunni delle classi interessate si cimenteranno liberamente nella 

recitazione/drammatizzazione di pezzi (brevi brani, poesie, …) preparati a piacere e/o proposti dal 

responsabile del progetto.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione del personale docente al fine di incentivare la partecipazione 

di tutti gli alunni e di supportarli nella scelta dei brevi brani da proporre al casting. Si raccomanda, infine, la 

massima cura nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio come da documento tecnico di Istituto. 

                                                                                                                 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   Claudio Naddeo  
                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)                                                                                                                                        
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