
 

Fare teatro a scuola 
Corso di formazione professionale  

per docenti e dirigenti scolastici   
 
L’Associazione Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise e la FLC CGIL Abruzzo 

Molise organizzano un incontro di formazione per il personale della scuola. 

 

Obiettivi  

- L'obiettivo del corso è far comprendere come la didattica teatrale possa diventare 

parte integrante del curricolo e come i docenti possano dotarsi di alcuni significativi 

strumenti per interagire positivamente con gli allievi per una didattica rinnovata.  

- L'importanza di tutte le attività connesse con il teatro è ormai riconosciuta, ma nella 

gran parte delle realtà scolastiche non trovano spazio percorsi strutturati per stimolare 

la creatività e valorizzare il potenziale espressivo degli alunni, allo scopo di rendere la  

scuola un ambiente autenticamente produttivo e capace di mobilitare globalmente i 

singoli individui come soggetti, liberandone le energie interiori e coltivandone i 

talenti. 

- Attraverso il Teatro gli allievi, di qualunque età, hanno occasione di avvicinarsi alle 

proprie emozioni, liberarsi dai pregiudizi, imparare dagli errori, valorizzare i propri 

talenti, capire il valore della tenacia. 

- La partecipazione a laboratori teatrali favorisce lo sviluppo della relazione con l'altro 

e del rapporto con il proprio corpo, innescando il fondamentale processo di crescita e 

di maturazione.   
 

L’incontro si terrà  giovedì 4 novembre 2021  

In videoconferenza dalle 15.30 alle 17.30 

Programma 
- Presentazione del corso e coordinamento  

  Giovanna Cortellini, presidente Proteo Fare Sapere Teramo 

- Interventi  

 Liliana Rapposelli, presidente Proteo Fare Sapere Chieti 

 Margherita Di Marco, attrice e regista Compagnia dei Merli Bianchi 

 Giancamillo Marrone, direttore artistico Associazione  

                                       Il  Canovaccio Piccolo Teatro dello Scalo 

 - DIBATTITO 

 - Conclusioni Sergio Sorella,  presidente Proteo Abruzzo Molise 

 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

 
Il modulo formativo è  gratuito per tutti. 

 

Per iscriversi compilare il seguente modulo entro martedì 2 

novembre 2021                  

 

Abruzzo Molise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’iniziativa essendo organizzata da 
soggetto qualificato per 
l’aggiornamento (Direttiva 
170/2016) è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 
67 CCNL 2006/2009 del Comparto 
Scuola), con esonero dal servizio e 
con sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi e 
come formazione e aggiornamento 
dei Dirigenti Scolastici ai sensi 
dell'art. 21 CCNL 11/4/2006 Area V 
e dispone dell’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio. 
 
 

 

https://forms.gle/EvUxT6LtvXUNDqQd8

