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Docenti 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Progetto Teatrico 
 

Si comunica che in data martedì 15 novembre 2022 alle ore 14:45 e fino alle ore 16.45 si terrà il 

primo incontro di prova relativo al Progetto “Teatrico”, inserito nel PTOF del nostro Istituto.  

Al fine di illustrare le linee generali del Progetto gli operatori dell’Associazione “Eleusis” saranno 

autorizzati a passare nelle classi nei giorni 9-10-11 novembre p.v. dalle ore 9:10 alle ore 13:05.  

Si ringraziano tutti i docenti per la disponibilità concessa (max 10’) nelle proprie ore di lezione.  

Informazioni generali: 

Sede: Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” e Gruppo Eleusis - Via delle Sette Chiese, 243 

Roma.  

Periodo: anno scolastico 2022-2023, un incontro a settimana per complessive n. 50 ore percorso + 

20 ore di preparazione dell’evento ed evento. 

PCTO: riconoscimento di  30 ore per l’Alternanza scuola-lavoro. 

Tutor interno del Progetto: Prof.ssa Isabella Martiradonna. 

Costo: 150,00 euro per l’intero anno. Gli studenti e le studentesse avranno 2/3 lezioni di prova per 

decidere se continuare il percorso. 

Obiettivi specifici del progetto: Il Laboratorio Teatrico consente un lavoro costante e graduale 

sulle modalità espressive e comunicative personali, incentivando una “socialità consapevole” e 

favorendo l’attitudine all’approfondimento, all’analisi e alla scelta cosciente. 

La teatralità diventerà strumento di relazione non convenzionale, proiettando il ragazzo in una 

differente e più profonda dimensione comunicativa. La capacità di analizzare e comprendere 

situazioni, concetti e comportamenti favorirà lo sviluppo di un’originale ed autonoma base di 

approccio ai fenomeni interpretativi, fondata su dati concreti e non astratti. Il superamento di 

scogli espressivi e comportamentali, attraverso la sperimentazione e l’esercizio psicofisico, favorirà 

lo sviluppo della gestione delle abilità emotive, in modo da sostenere autocontrollo, costanza e 

sicurezza di sé. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


