SOLVING THEATRE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL “GALLUZZO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Indirizzo e-mail fiic838007@istruzione.it
Pec: fiic838007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.FIIC838007 - Via Massapagani, 26
50126 Firenze
Tel. 055/2049241 – fax 055/2326833

PROT: N° 5452/D18

Inizio: 28 febbraio 2019
Fine: 16 maggio 2019
Giorno: il corso si svolgerà il

Firenze, 05/12/2018

ALLENIAMO IL CERVELLO CON…
PASSIONE ED ALLEGRIA

giorno GIOVEDI’
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Sede:

scuola media Papini,
via Massapagani, 20

-

Il corso è rivolto ad alunni delle classi I, II e
III Secondaria Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo Galluzzo. Si articolerà in 10
incontri per un totale di 30 ore. Il corso è
tenuto dall’esperta Maria Antonietta Di
Giovanni, dalla Figura Aggiuntiva Lepri
Alessandra e dalla tutor Carmen Sodano.
L’ attività sarà valutata ai fini scolastici.
La Frequenza è completamente gratuita.
Data di scadenza iscrizioni: giovedì 21 febbraio
Per iscriversi è necessario consegnare la
domanda di iscrizione compilata in ogni parte e completa dei documenti richiesti a mano in segreteria o inviarla all’indirizzo mail :
solvingtheatre@icsgalluzzo.it
Il corso sarà attivato con un numero minimo
di 15 iscritti. Nel caso in cui le richieste di
partecipazione superino il numero previsto
di
20
alunni,
a
discrezione
dell'esperto, potranno essere accolti altri
alunni fino ad un massimo di 25. Sarà
compilata una graduatoria delle domande
pervenute in base ai criteri indicati nel
bando del PON (MIUR prot.10862_16) e, in
subordine, all'ordine di arrivo delle richieste.

La scuola è il luogo più importante della società
perché prepara gli adulti di domani.
Oggi come non mai è necessario preparare
Persone con senso critico, capacità di leggere la
realtà e dominarla.
Il percorso proposto ha come obiettivo quello di
potenziare l’educazione linguistica attraverso
attività che promuovano le emozioni , il
ragionamento, l’autostima, l’autonomia, il
confronto con gli altri.
La lettura di un testo sarà lo strumento per
l’arricchimento del lessico, la scrittura di un
testo teatrale, la drammatizzazione, l’attività
grafico-espressiva e la realizzazione di un power
point finale.

