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Prot. n.  1261       Ponte nelle Alpi, 4 marzo 2019 
             
        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 Docenti referenti: 
        Casanova Borca Stefania 

Dal Zotto Simonetta 
Pais Marden Nanon Ilde 
Sacchet Carolina 
Talamini Lucia 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli I.C. della provincia di Belluno 

         
Al formatore Alessandro Rossi  

 Alla referente della Rete “Teatro a scuola” 
prof. Donatella De Pra   

   
Alla Giuria tecnica 
p.c. 
All’UAT di Belluno 
dott. Gianni De Bastiani 
prof. Chiozzi Bruno 

         
Sito Web  https://www.icpontalpi.gov.it/  

 
OGGETTO:  Progetto “Teatro luogo di incontri per la cittadinanza europea” – Piano  

triennale delle arti - 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”, condiviso dalla Rete Teatro, attiva da anni nel nostro Territorio, è stato 
organizzato un corso di aggiornamento su tematiche teatrali che sarà diretto e curato da Alessandro 
Rossi, vice presidente nazionale di Assitej Italia (Associazione Internazionale di Teatro per l’Infanzia e 
la Gioventù), attore e direttore artistico di RossoTeatro, che cura nel nostro territorio molti progetti di 
teatro legati all’infanzia e alla gioventù.  



Il percorso formativo si pone come continuazione dell’approfondimento dedicato al tema “Lo 
spettacolo teatrale declinato in tutte le sue peculiarità”, già intrapreso l’anno scorso in collaborazione 
con l’Università di Padova. 
Gli incontri, rivolti ai Docenti di scuola primaria e secondaria della provincia, si collocano all’interno 
del percorso triennale proposto dalle scuole della Rete “Teatro a scuola” e finalizzato alla promozione e 
allo scambio di esperienze teatrali tra gli Istituti del nostro territorio. Si tratta di un importante supporto 
formativo finalizzato a migliorare la qualità delle rappresentazioni teatrali che quest’anno troveranno 
spazio nella rassegna di venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019 (Centro culturale “Ferruccio Parri” di 
Longarone). 
 
Di seguito vengono riportati il calendario e i contenuti degli incontri. 

 

ACCOMPAGNAMENTO ALLA VISIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE 

Gli incontri si propongono di supportare i Docenti nella preparazione degli alunni alla visione consapevole di uno 

spettacolo teatrale.  “Andare a Teatro”, infatti, è diverso dal semplice “accompagnare a Teatro” che implica una specifica 

formazione finalizzata alla partecipazione attiva dei ragazzi “all'avventura teatrale”. 

Improvvisamente viene il buio …  il silenzio ... e la magia del teatro prende forma …  

Lunedì 25 marzo 2019 ore 17.30 - 19.00 

Venerdì 29 marzo 2019 ore 17.00 - 18.30 

 

CORSO DI DIZIONE, VOCALITÀ  e LETTURA ESPRESSIVA 

Il corso ha come obiettivi: 

• consolidare lo strumento voce,  

• affinare la pronuncia,  

• dare espressività alla lettura ad alta voce, 

• migliorare la capacità di parlare in pubblico. 

Conoscere il proprio strumento voce, infatti, aiuta ad acquisire una maggiore sicurezza nella comunicazione nei diversi 

contesti, è utile per accrescere le proprie capacità di ascolto attivo e migliora la percezione dei significati non espressi celati 

dietro le parole. 

Lunedì 1 aprile 2019 ore 16.50 - 18.50 

Venerdì 5 aprile 2019  ore 15.00 - 17.30 

Venerdì 3 maggio 2019 ore 15.00 - 17.30 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 Gli insegnanti interessati sono pregati di far pervenire la propria iscrizione entro il 20 marzo p.v. alla mail 
blic823004@istruzione.it,  all’attenzione della prof. Donatella De Pra, utilizzando il modello allegato.  
Si precisa che la partecipazione è aperta anche alle scuole non aderenti alla rete teatro. 
Verranno accolte le adesioni in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti, con precedenza ai Docenti delle 
scuole della rete. 
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,     

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Scuola capofila della Rete “Teatro a scuola” 

  dott.ssa Orietta ISOTTON 
 Documento firmato digitalmente 



Scheda di partecipazione 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO di PONTE NELLE ALPI 

 

Progetto di Rete “TEATRO: luogo di incontri per la cittadinanza europea” 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A.S. 2018/2019 

ACCOMPAGNAMENTO ALLA VISIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE 

Lunedì    25 marzo 2019 ore 17.30 - 19.00 

Venerdì   29 marzo 2019 ore 17.00 - 18.30 

CORSO DI DIZIONE, VOCALITÀ  e LETTURA ESPRESSIVA 

Lunedì     1 aprile 2019 ore 16.50 - 18.50 

Venerdì    5 aprile 2019  ore 15.00 - 17.30 

Venerdì    3 maggio 2019 ore 15.00 - 17.30 

 
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 _________________________ 
 
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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