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   Investiamo nel vostro futuro 

 

 
Ai Signori Genitori degli alunni delle Classi 4 A, 4 B e 4 C 

Scuola Primaria, Plesso di Via D. Alighieri 
 

Al Coordinatore delle Classi 4 A, 4 B e 4 C 
Scuola Primaria, Plesso di Via D. Alighieri 

 
Al Direttore S.G.A. 

 
Agli Atti della Scuola 

 
Oggetto:  Modulo Progetto PON ‘Il teatro d’autore’. Richiesta adesione 
 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che gli alunni delle Classi 4 A, 4 B e 4C della Scuola Primaria 
del Plesso di Via D. Alighieri sono stati individuati quali destinatari di un modulo progettuale 
nell’ambito delle attività didattiche ed iniziative laboratoriali previste dal Piano Estate. 

 
Il Modulo dal titolo Il teatro d’autore propone un percorso di apprendimento completo e 

stimolante, centrato su uno strumento pedagogico trasversale, che è in grado di incidere 
profondamente sulla crescita della persona nella sua interezza cognitiva ed emotiva. Il linguaggio del 
teatro è interdisciplinare, contenendo in sé il gesto, il movimento, il suono, la parola, l’immagine e il 
segno, ed è veicolo di conoscenza e di sperimentazione soggettiva e collettiva. La proposta didattica, 
nella sua dimensione laboratoriale, attraverso giochi ed esercizi, permette agli alunni di lavorare sulla 
fiducia in sé stessi, sull’alfabetizzazione emotiva, sull’ascolto profondo e sulla relazione con i pari. 
Un’esperienza, che arricchendosi della preparazione e realizzazione di uno spettacolo finale, consente 
loro, in altre parole, di incontrare il sé, di riflettere sulle proprie possibilità e peculiarità, di liberarsi di 
pesanti ‘fardelli’ ed imparare a riconoscersi ed accettarsi. 

 
Il Modulo avrà la durata di n. 30 ore e si svolgerà nella Sala Teatro del Plesso di Via Nazionale 

dal 14 giugno pv, anche in orario antimeridiano, osservando un Calendario che sarà successivamente 
comunicato.  

 
I genitori possono esprimere la propria adesione al Progetto, restituendo al docente 

Coordinatore A. Barba, debitamente compilato, il modulo in allegato, entro il giorno 8 giugno 2022. 
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