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COMUNICAZIONE N.

12

Ancona, 30 settembre 2016
Agli studenti
classi III – IV –V A/B/C
Ai genitori degli alunni

Oggetto: YOUTHEATRE – Shakespeare
Si informano gli studenti e le loro famiglie che il nostro istituto e l’International House TVC (di seguito IHTVC centro di formazione
linguistica d’eccellenza, prima scuola delle Marche certificata AISLi- Associazione Italiana Scuole diLingue) con sede ad Ancona, sono
disponibili ad attivare il progetto teatrale “Youtheatre- Shakespeare” ovvero un laboratorio teatrale con rappresentazione finale.
Obiettivo: avvicinarsi all’inglese attraverso la partecipazione diretta e attiva alla messa in scena di uno spettacolo sui sette peccati
capitali in relazione alle opere Shakespeariane. I ragazzi sono chiamati a interpretare diversi ruoli, esercitandosi su dialoghi e brani
recitati in lingua inglese, verranno altresì incoraggiati a relazionarsi con il gruppo e a sviluppare capacità di concentrazione,
immaginazione e creatività. I giochi di recitazione arricchiscono il lessico degli studenti e favoriscono l’apprendimento della lingua
straniera nel modo più naturale possibile.Il progetto ha da un lato una finalità linguistica, dall’altra aiuta lo studente/ssa a prendere atto
della sua capacità espressiva e delle sue potenzialità. Alla fine del percorso i ragazzi cureranno la messa in scena di un saggio in
lingua concepito appositamente per loro. Durante il laboratorio faranno insieme all’insegnante tutto ciò che serve alla realizzazione del
saggio: scenografie, scelta delle musiche e coreografie.
Durata: il progetto prevede 12 incontri pomeridiani di 2 ore (in particolare 7 workshops ovvero 14 ore per lo studio di estratti dalle
opere teatrali, giochi teatrali/ improvvisazioni; e 5 incontri ovvero 10 ore di prove/finalizzazione dello spettacolo. Frequenza totale 24
ore.
Crediti: la partecipazione all’intero progetto dà diritto all’acquisizione di credito formativo .
Docente: Insegnante responsabile per le 24 ore del progetto -Dr.ssa Fiorenza Montanari della IHTVC, bilingue, attuale direttore della
scuola di Teatro Di Onisio (Apiro)
Date e orario lezioni:venerdì, dalle 14:30-16:30 - 28 ottobre 2016, 4- 18- 25 Novembre 2016, 2-9-16 dicembre 2016, 13-20 gennaio
2017, 3-10-17 febbraio 2017
Partecipanti: minimo 15 max 21 ragazzi. Il progetto non potrà essere avviato per un numero inferiore di studenti.
Data spettacolo finale: da stabilire (febbraio 2017)
Per partecipare al progetto l’importo da versare direttamente alla IHTVC con bollettino postale è di 88,00 € a studente entro il
20.10.2016
Gli interessati sono pregati di compilare e consegnare alla Prof.ssa Roberta Mori il modulo sottostante entro il 12 ottobre p.v..
Il DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da restituire alla Prof.ssa R. Mori entro 12 ottobre 2016
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________
genitore
dell’alunno/a
________________________________________ classe _______ esprime il proprio interesse al progetto YouTheatreShakespeare,
chiede che il/la proprio/a figlio/a possa parteciparvi e si impegna al pagamento della quota 88,00 Euro in totale da versare in un’unica
soluzione entro il 20.10.2016. Il modulo di partecipazione con le coordinate bancarie per il versamento verrà consegnato/i direttamente
agli interessati.
Data ________________

Firma _______________________

