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Circolare n. 101 

 
Data 15 gennaio 2020 

A Tutti i Docenti, a tutte le classi, alle famiglie, 

alla DSGA, alla Segreteria, al Tecnico, ai Collaboratori scolastici 

Oggetto Progetto Teatro 2019/20 

   

Con la presente si comunica che martedì 21 gennaio in Aula verifiche, dalle 13.30 alle 15.30, 
si terrà un incontro per gli studenti interessati a svolgere l’Attività teatrale, nel quale si 
illustreranno le finalità del corso. 
 
Il corso di teatro si terrà il martedì dalle 13.30 alle 15.30 nell’aula verifiche della sede 
secondo il calendario allegato. 

Per iscriversi occorre effettuare un versamento di € 30,00 su: 
 

• Conto corrente postale: n. 32372203 Istituto Statale "Carlo Porta" Monza  

• Conto corrente bancario: intestato a Liceo Statale "Carlo Porta"  

   presso Banca Popolare di Sondrio agenzia di Monza IBAN  IT75F0569620400000012000X11 

Specificare nella causale del bollettino postale o del bonifico bancario: 

Nome e Cognome dell’alunno, classe, sezione e corso Teatro 

Inviare via e-mail a monicat@carloporta.it il modulo di iscrizione al corso e la ricevuta di 
versamento entro il 18 gennaio 2020. 
 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                          Eliana D’Alò 
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CALENDARIO PROGETTO TEATRO 2019/2020 
OGNI MARTEDI’ DALLE 13.30 ALLE 15.30 

 

21 gennaio  Presentazione del progetto e conoscenza del gruppo attraverso il  
cerchio come spazio della comunicazione 

28 gennaio  Attività volta a rinforzare l'identità di gruppo e la conoscenza reciproca 

04 febbraio Educazione alla fisicità e al superamento della timidezza per migliorare l'espressione 

11 febbraio Lo spazio come ricerca della propria corporeità e costruzione di rapporti significativi 

18 febbraio Condivisione e cooperazione attraverso l'eterogeneità 

03 marzo Diversi tipi di comunicazione sia verbale che non verbale: efficace, amorevole, duro, ecc. 

10 marzo Letture e musica per l'acquisizione del ritmo e il controllo della voce 

17 marzo I cinque movimenti ginnici greci per il controllo della recitazione 

24 marzo L'io come adolescente e la messa in scena di un personaggio 

31 marzo La voce, il corpo e i sentimenti nelle relazioni all'interno del gruppo per mobilitare la 
propria sensibilità 

07 aprile Riflessione e decisione sul testo da rappresentare ed esercizi correlati 

21 aprile 
Lavoro sull'improvvisazione e sulla creatività 

Prove 

28 aprile 
Lavoro sull'improvvisazione  

Prove 

05 maggio 
Lavoro sull'improvvisazione nella costruzione del personaggio 

Prove 

12 maggio 
Lavoro sull'improvvisazione del ritmo e sulle modalità dei sentimenti 

Prove 

19 maggio 
Lavoro sull'improvvisazione con la presenza di un pubblico per reggere il confronto 

Prove 

26 maggio Prove 

01 giugno SPETTACOLO AL BINARIO 7 


