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Ai docenti 
Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 
All’Albo d’Istituto 

Al sito web sez. circolari 
 

Circolare n.94 
 

Oggetto: Laboratorio di teatro 
 

 
Laboratorio di teatro 

 
Lunedì 7 novembre avrà inizio il laboratorio teatrale in italiano tenuto dai proff. Pagliaro e Quircio. 
 
Le lezioni si svolgeranno in Aula Magna, ogni giovedì dalle 15 alle 16.30, da novembre a maggio. 
 
 

Il laboratorio 
 
Il laboratorio teatrale è un momento altro rispetto alla quotidianità. È il momento in cui confrontarsi 
con se stessi e con gli altri in una dimensione protetta, regolata da una legge imprescindibile: quella 
del rispetto. È uno spazio dove imparare a esprimersi e a lavorare sia a livello fisico che creativo, per 
sviluppare il proprio talento. 
Il laboratorio propone agli allievi un percorso che si muove tra le diverse espressioni artistiche che 
concorrono a realizzare, sulla scena, la sintesi teatrale (interpretazione e racconto, movimento 
scenico, canto teatrale, recitazione su musica, esercizi di dizione).  
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Nella prima parte dell'anno (novembre-dicembre), si affrontano esercizi che permettano di 
sperimentare differenti modalità espressive e di toccare i diversi piani della teatralità (corpo scenico, 
vocalità, ritmo, interazione, interpretazione, improvvisazione, studio del testo teatrale o narrativo, 
scrittura creativa, coralità). 
La seconda parte dell’anno (gennaio-maggio) è invece dedicata alla costruzione dello spettacolo di 
fine anno, occasione per concentrarsi su un testo da portare in scena. 
 
 
Come iscriversi 
 
Gli studenti interessati a partecipare possono consegnare ai docenti responsabili del laboratorio il 
modulo di iscrizione allegato alla presente circolare. 
 
Si raccomanda un abbigliamento comodo, possibilmente neutro (nero). 
 
 
Si allega: 
Modulo iscrizione laboratorio teatrale.pdf 

 

 
 

 
Roma,27/10/2022 
     

 

 

 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. lgs n. 39/93 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Gadaleta 
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Laboratorio teatrale in italiano – modulo iscrizione minorenni 
 
 
Il sottoscritto __________________________________   chiede che il figlio / la figlia 
 
 _________________________________  ,  classe _______ sezione _________  , venga iscritto al 
 
laboratorio teatrale in italiano, che si terrà nell'Aula Magna del Liceo Democrito ogni lunedì dalle 
 
15:00 alle 16:30, da novembre a maggio.  
 
 
Roma, lì ___________________ 
 
 
Firma di entrambi i genitori: 
 
_________________________________ 
 
 
_________________________________ 
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Laboratorio teatrale in italiano – modulo iscrizione maggiorenni 
 
 
Il sottoscritto __________________________________  ,  classe _______ sezione _________  , 
 
chiede di iscriversi al laboratorio teatrale in italiano, che si terrà nell'Aula Magna del Liceo 
 
Democrito ogni lunedì dalle 15:00 alle 16:30, da novembre a maggio.  
 
 
Roma, lì ___________________ 
 
 
Firma dello studente / della studentessa 
 
_________________________________ 


