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Agli studenti e studentesse
Alle famiglie
Al personale docente
Al DSGA
Sito Web
Circolare n.115
TEATRO IN LINGUA INGLESE

Anche per questo anno scolastico la docente di lingua inglese Tiziana Pisani offrirà agli alunni del
liceo la possibilità di seguire un corso di teatro in lingua inglese. Il corso prevede un incontro alla
settimana ( il martedì dalle 15.00 alle 16.30 ).
Il primo incontro è previsto per martedì 15 Novembre 2022 alle 15.00 in Aula Magna.
Obiettivo principale del progetto è di poter offrire agli studenti un contesto ideale per l’acquisizione
e l’apprendimento della lingua straniera. Il teatro, grazie ai suoi strumenti, crea un ambiente in cui è
possibile lasciarsi andare, permettendo così di abituarsi ad un uso naturale della lingua inglese.
Grazie alle sue intrinseche possibilità di attivazione emotiva, dinamico-relazionale, culturale e
interculturale il teatro 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). Durante il laboratorio verranno affrontate le seguenti

attività: esercizi e giochi di gruppo, lavoro sullo spazio e su noi stessi nello spazio, potenziamento
della pronuncia e dell’intonazione, analisi dei testi e personaggi Shakespeariani.
Nel mese di Maggio il corso si concluderà con la messa in scena di un’opera di Shakespeare.
Ci sarà spazio non solo per gli attori, i musicisti, cantanti e ballerini ma anche per gli scenografi, gli
assistenti del suono e delle luci, gli assistenti registi e coreografi.
Per poter iscriversi al corso gli studenti interessati possono consegnare alla docente responsabile
del laboratorio il modulo di iscrizione allegato alla presente circolare.

Si allegano:
Modulo iscrizione minorenni.pdf
Modulo iscrizione maggiorenni.pdf

Roma,09/11/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Gadaleta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. lgs n. 39/93
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Laboratorio teatrale in lingua Inglese
modulo iscrizione minorenni
Il sottoscritto __________________________________ chiede che il figlio / la figlia
_________________________________ , classe _______ sezione _________ , venga iscritto al laboratorio
teatrale in lingua inglese, che si terrà nell'Aula Magna del Liceo Democrito ogni martedì dalle 15:00 alle
16:30, da novembre a maggio.
Roma, lì ___________________
Firma di entrambi i genitori: _________________________________
_________________________________
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Laboratorio teatrale in lingua Inglese
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 Martedì
dalle 15:00 alle 16:30, da novembre a maggio.
Roma, lì ___________________

Firma dello studente / della studentessa

