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Circolare n. 225 

Oggetto: Didattica in Teatro 

 

Si comunica che il progetto “didattica in teatro: Shakespeare in action” inizierà il 7 gennaio 2019. 

Nella settimana di didattica alternativa saranno inserite le prime ore del progetto stesso secondo l’orario 

stabilito dai rappresentanti di istituto. 

Si ricorda che il “Didattica in teatro” è un progetto già inserito nel PTOF dallo scorso anno e che prevede la 

rappresentazione in lingua inglese di un’opera di Shakespeare. Tale progetto è rivolto agli alunni del liceo 

classico a partire sin dal primo anno. 

Le coordinatrici del progetto sono le prof.sse Cynthia Tenaglia e Tiziana Pisani, che elaborano il copione in 

lingua inglese, dirigono il laboratorio e saranno le registe della messa in scena finale. 

L’obiettivo principale del progetto è poter offrire agli studenti un contesto ideale per l’acquisizione e 

l’apprendimento della lingua inglese. Grazie alle sue intrinseche possibilità di attivazione emotiva, 

dinamico-relazionale, culturale e inter-culturale il laboratorio teatrale si configura come un prezioso 

strumento in quanto 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 rappresentazione finale di quest’anno sarà Amleto e il giorno dell’incontro extra curricolare previsto sarà 

il venerdì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 in sede centrale. 
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