
/dbw 

F:\a.s. 2017-2018\RETE TEATRO A SCUOLA\Formazione LO SPETTACOLO TEATRALE.doc 

 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 
________________________________________________________________________________________________________ 

Via Canevoi 41 – 32014 Cadola (BL) - Tel. 0437/998112 – Fax 0437/998177 

C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 

E-mail: blic823004@istruzione.it 

 
 
Ponte nelle Alpi,  9 gennaio 2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole della Rete “Teatro a scuola” 

        - I.C. di Auronzo di Cadore 

        - I.C. di Forno di Zoldo 

        - I.C. di Longarone 

        - I.C. di Domegge di Cadore 

        - I.C. di Santo Stefano di Cadore 

        - I.C. di Cortina d’Ampezzo 

         

Ai Dirigenti Scolastici 

degli I.C. della provincia di Belluno 

         

        Alla prof. Donatella De Pra 

        Referente della Rete “Teatro a scuola” 

 

        A tutti i Docenti interessati 

 

      e, p.c.  Al Personale ATA Sede  

 

 

OGGETTO: PROGETTO “TEATRO LUOGO DI INCONTRI PER LA CITTADINANZA EUROPEA”, 

  Percorso formativo per Docenti  del  primo ciclo.  

 

 

  Con la presente si informa che nell’ambito del progetto “TEATRO: LUOGO DI INCONTRI PER LA 

CITTADINANZA EUROPEA”, finanziato dalla Fondazione Cariverona, è stato organizzato in collaborazione 

con l’Università di Padova, un  percorso formativo  dedicato al tema  “Lo spettacolo teatrale”.  

 

Gli incontri, rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie, si collocano all’interno di un 

percorso pluriennale che gli Istituti della rete stanno realizzando, finalizzato a promuovere le esperienze 

teatrali nelle scuole del nostro territorio. 

  

Si riporta di seguito il PROGRAMMA previsto: 

 

- incontro con la dott.ssa Elena Randi 

 

   <   venerdì   19 gennaio  2018  dalle ore 15.00  alle ore 16.30      (1h e 30’) 

          Introduzione alla tematica del teatro come strumento educativo  
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- incontri con la dott.ssa Pirotto Margherita 

 

   <   martedì   13  febbraio  2018 dalle ore 15.00  alle ore 18.00      (3h) 

   <   martedì   20  febbraio  2018 dalle ore 15.00  alle ore 18.00      (3h) 

   <   venerdì    23  febbraio  2018 dalle ore 16.00  alle ore 18.00      (2h) 

 

SEDE: aula magna della scuola secondaria di 1° grado “Sandro Pertini” di Ponte nelle Alpi  in via  Canevoi, 

41 secondo di seguito riportato: 

 

TEMATICHE: 

 

Partendo dal presupposto che il teatro non debba essere inteso esclusivamente come testo letterario, il 

percorso sarà incentrato sulla modalità di lettura di uno spettacolo, considerandolo in tutte le sue 

componenti (il processo creativo, il lavoro sull’attore e la recitazione, la scenografia, i costumi, 

l’illuminazione). 

 

 

OBIETTIVI: 

 

- stimolare negli insegnanti la capacità di leggere correttamente lo spettacolo; 

- offrire ai docenti coinvolti alcuni strumenti utili per il raggiungimento degli scopi prefissati dal  progetto, 

quali la costruzione tout court di un lavoro e l’ampliamento delle conoscenze storiche  e linguistiche degli 

studenti e degli spettatori). 

 

 Le iscrizioni vanno inviate  entro il 17 gennaio p.v.  a   blic823004@istruzione.it,  all’attenzione 

della prof. Donatella De Pra, utilizzando il modello allegato.  

 

Verranno accolte le adesioni  in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti. 

 

 Ai Docenti partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 

 Si raccomanda ai docenti che si iscriveranno di garantire la presenza e di comunicare 

tempestivamente l’eventuale impossibilità a partecipare. 

 

 

 Un cordiale saluto, 

  

 

 

           L’INSEGNANTE REFERENTE 

            prof.ssa Donatella DE PRA 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott.ssa Orietta ISOTTON 
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Scheda di partecipazione 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO di PONTE NELLE ALPI 
 
 

LO SPETTACOLO TEATRALE 
 

Progetto di Rete “TEATRO: luogo di incontri per la cittadinanza europea” 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A.S. 2017/2018. 

19  gennaio  2018      ore 15.00 – 16.30       introduzione alla tematica 
13  febbraio 2018     ore 15.00 – 18.00 
20  febbraio 2018     ore 15.00 -  18.00 
23  febbraio 2018     ore 16.00 – 18.00 
 

 
Istituto di appartenenza ____________________________________________ 
 

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Docente di Scuola _________________________ 
 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Docente di Scuola _________________________ 
 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Docente di Scuola _________________________ 
 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Docente di Scuola _________________________ 
 
Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Docente di Scuola _________________________ 
 
DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Docente di Scuola _________________________ 
 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Docente di Scuola _________________________ 
 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Docente di Scuola _________________________ 
 
Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Docente di Scuola _________________________ 
 
Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 
Docente di Scuola _________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
_______________________________ 
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