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COMUNICAZIONE NR 13
Anno scolastico 2018/2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME
Oggetto: LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE
Il teatro si configura come uno prezioso strumento pedagogico trasversale a tutte le discipline perché tende a rappresentare la
realtà in tutti i suoi aspetti (poetico, narrativo, reale e fantastico) e in tutti i suoi linguaggi (verbale, non verbale, mimico,
gestuale, coreutico).

La nostra scuola propone per questo primo quadrimestre un laboratorio teatrale in lingua inglese che sarà
tenuto dalla Professoressa Mara Viganò.
L’obiettivo è quello di usare l’esperienza teatrale come veicolo di comunicazione, di aggregazione,
divertimento e formazione dello spirito di gruppo e la lingua straniera come unica via di comunicazione,
sdoganata dalle sole regole grammaticali e adoperata nella sua valenza di utilizzo quotidiano, vivo e ricco di
intonazioni. Questo progetto rappresenta un’occasione per esercitare e sviluppare le diverse abilità
linguistiche (produzione, ricezione e interazione orale e scritta in inglese) in un contesto motivante ed
extrascolastico. Gli obiettivi generali dei corsi di teatro relativi a comunicazione, convivenza civile e crescita
personale si uniscono pertanto ad obiettivi più specifici relativi all’apprendimento della lingua inglese:
migliorare la pronuncia, favorire intonazione e fluency, arricchire il lessico, motivare all’apprendimento
dell’inglese.
Il
•
•
•

lavoro verrà suddiviso in 4 fasi:
Fase 1: presentazione della storia/e da rappresentare attraverso schede informative o eventuali video.
Fase 2: lettura del copione, esercitazioni di pronuncia e intonazione, assegnazione delle parti.
Fase 3: divisione degli alunni in gruppetti che si alterneranno nelle seguenti attività: prove di recitazione e
ideazione di eventuali costumi, oggetti di scena, scenografie e locandina.
• Fase 4: prove generali e performance finale.
Consisterà in 8 lezioni di 2 ore l’una (14.20-16.20) nelle seguenti date:
8 - 15 – 29 ottobre 2018;
12 -26 novembre 2018;
3 -10 dicembre 2018;
14 gennaio 2019
Chi non si iscrive al servizio mensa deve trovarsi a scuola per le ore 14,10
E’ richiesto un contributo di € 50,00 a ragazzo
Verranno iscritti solo coloro che riconsegneranno il tagliando in calce, unitamente ai soldi, entro giovedì 4
ottobre 2018

Parabiago, 27 settembre 2018

Il Preside
Prof. Ivan Ferrari
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COMUNICAZIONE NR 13- TEATRO INGLESE

CLASSI PRIME

IL SOTTOSCRITTO GENITORE DI __________________________________________
CL. 1^ SEZ.______ ISCRIVIO MIA/O FIGLIA/O AL LABORATORIO IN OGGETTO E VERSO IL
CONTRIBUTO DI € 50,00 IN SEGRETERIA.
L’ALUNNO SI FERMA A MENSA
DATA ___________________

SI
FIRMA

NO

______________________________________

