
 

Calitri, 09/03/2021. 

 

    CIRCOLARE 186 
                                                                            

Al personale docente 

Alle studentesse/agli studenti 

Alle famiglie 

Ai tutor interni: 

prof.ssa  Tufano Carmela Vera (coordinatrice)  

prof.ssa Delli Gatti Claudia 

All’esperto Ernesto Lama 

Al personale ATA 

        All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

  
 
OGGETTO: Progetto Laboratorio virtuale teatro/azione.  
 
 

Gli alunni di tutti gli indirizzi sono invitati a partecipare al progetto “Laboratorio virtuale 
teatro/azione,  percorso di laboratorio teatrale. 

Il progetto nasce dall’esigenza di creare nuovi ambienti di apprendimento stimolanti che 
consentano ai discenti di applicare abilità specifiche in contesti operativi e di coniugare la 
conoscenza teorica dei testi letterari con la sfera artistica, creativa ed emozionale.  

Il progetto offre ai partecipanti la possibilità di sviluppare la capacità di lavorare in team, di 
esprimere la propria creatività, di prendere consapevolezza della propria dimensione fisica ed 
espressiva e di comprendere il valore sociale, storico e anche economico di un prodotto letterario.  

Vi è quindi la necessità di delineare e sviluppare una metodologia di lavoro che porti a 
strutturare la ricerca della comunicazione visiva in modo sistematico, sviluppando più la capacità 
critica e dinamica che quella mnemonica, per far comprendere finalità e significato dei messaggi 
ricevuti e imparare a produrli in modo efficace. In questa ottica guidare l’alunno nell’esplorazione 
attiva del proprio personaggio, attraverso lo studio del testo, delle posture e della mimica significa 
favorirne l’evoluzione da spettatore passivo ed inconsapevole a fruitore cosciente e produttore 
originale di testi iconici.  

Nella veste di produttori e/o di membri della troupe tecnica o artistica, i ragazzi entrano, 
inoltre, tra loro in un rapporto sinergico, spinti da un comune progetto condiviso che fa sfumare le 
diversità creando spazi di socializzazione e dando vita a un serbatoio di idee, progetti e risorse al 
quale tutti possono attingere e che tutti possono implementare arricchendolo con i propri contributi. 
Contro la dispersione scolastica la dimensione teatrale può essere una “grande attrazione” per 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/




nuove prospettive di relazione tra scuola, società e territorio, di particolare interesse per il mondo 
adolescenziale. 

Le attività teatrali, la sceneggiatura e la regia saranno gestite dall’artista  Ernesto Lama, 
esperto del settore. I tutor interni sono individuati nelle prof.sse  Tufano Carmela Vera (coordinatrice) 
e Delli Gatti Claudia. 

L’attività prevede anche il coinvolgimento  degli studenti con disabilità.   

L’attività si svolgerà in modalità SMART [Didattica a distanza con l’utilizzo della piattaforma 
G-Suite for education (Classroom + Meet) di norma in modalità sincrona. 

Il laboratorio si terrà il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 a partire dal 
17 marzo 2021. 

Segue calendario delle attività. 

A tutti coloro che parteciperanno saranno riconosciuti nell’ambito delle attività non curriculari 
promosse dalla scuola crediti scolastici per la frequenza del laboratorio di teatro e partecipazione 
allo spettacolo conclusivo.  

Tale certificazione sarà rilasciata da parte dell’esperto attraverso la descrizione dell’iniziativa 
stessa, la durata dell’impegno richiesto e un breve giudizio di merito, in modo da permettere al 
Consiglio di Classe di rilevarne la coerenza con il tipo di corso, la non sporadicità e i risultati prodotti.   

L’allegata autorizzazione, debitamente compilate e firmata dai genitori o da chi esercita la 
potestà genitoriale, dovrà essere inviata alla mail avis008001@istruzione.it in Segreteria – Area 
alunni entro e non oltre le ore 13:15 del 13/03/2021. 

I docenti, le famiglie e gli studenti visioneranno la presente comunicazione sul website e 
sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 
lettura della circolare stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Gerardo Cipriano 
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Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 

MODULO PER L’ ADESIONE AL  “LABORATORIO VIRTUALE TEATRO/AZIONE” 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IIS “A. M. Maffucci”- Calitri 

 
OGGETTO:  ADESIONE AL “LABORATORIO VIRTUALE TEATRO/AZIONE” 

 
I sottoscritti: 
 

COGNOME  

NOME  

COGNOME  

NOME  

GENITORI DELLA STUDENTESSA/STUDENTE   

FREQUENTANTE CLASSE/SEZIONE   

INDIRIZZO/ PLESSO  

 
CHIEDONO 

che il/la figlio/a sia ammesso/a a frequentare il “Laboratorio virtuale teatro/azione” per le competenze 
teatrali ed artistiche. 
 
Dichiarano di essere a conoscenza che: 
 
1) Le attività previste nell’ambito del progetto formativo avranno inizio Mercoledì 13 Marzo 2021 e si 

svolgeranno esclusivamente in modalità virtuale/remota (piattaforma "G Suite for education") per una 
durata complessiva di 40 ore, secondo la seguente articolazione: 
▪ 30 ore di lezione sincrona, suddivise in due incontri settimanali, il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 

15:30 alle ore 17:30; 
▪ 10 ore in modalità blended (sincrona/asincrona), sempre il lunedì e il mercoledì, dalle ore 17:30 alle 

ore 18:30. 
2) Le attività si concluderanno con  la realizzazione di un cortometraggio. 
  
Calitri   

 
_______________________________________ 
                                 (firma dello studente) 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

     (firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale ) 


