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OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO PERCORSO Laboratorio di 

improvvisazione teatrale e comicità  
Esperta Prof.ssa Farina Daniela 
 

 

 
Albo on line 

Amministrazione trasparente 
Atti della scuola 

Al sito web della scuola 
 

Con la presente si comunica l’avvio del percorso in oggetto che avrà 
la durata di 24 H da Febbraio a Maggio 
Gli incontri si terranno in presenza presso la scuola secondaria di 
primo grado in via Pietro Nenni 25. 
Saranno rilevate le presenze e le assenze. 
Eventuali comunicazioni inerenti a variazioni di date, orari o altro 
attinente lo svolgimento del percorso formativo saranno curate 
dall’esperta formatrice Prof.ssa Farina Daniela. 
 
Si allega alla presente:  
• Contenuti del percorso formativo; 
• Calendario degli incontri. 

 

Premesso 
 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

1) Pillole di recitazione teatrale: esercizi di espressione 
corporea e facciale, voce e respirazione, rilassamento, 
dizione. 

2) L’improvvisazione teatrale: esercizi di improvvisazione 
individuale, in coppia e collettiva. 

3) Riflessione condivisa degli aspetti critici della convivenza 
in classe e lettura in chiave ironica e comica di certi aspetti 
della vita scolastica di tutti i giorni. 

4) Lettura in gruppo di sketch comici selezionati e scritti 
dall’insegnante e dal gruppo da mettere in scena e 
distribuzione delle parti. 

5) Realizzazione di un piccolo spettacolo a fine d’anno a base 

di sketch comici montati durante il percorso 

 

Contenuti del percorso formativo 

 

 

  
 
 
 

mailto:piee024006@istruzione.it
mailto:piee024006@istruzione.it
mailto:piic837006@pec.istruzione.it


 
Comunicazioni inizio percorso formativo  “Lis: per non lasciare indietro nessuno!”   

 

 

 
 

N° Data Orario 

01 2/02/2022 14,00 – 16,00 

02 16/02/2022 14,00 – 16,00 

03 23/02/2022 14,00 – 16,00 

04 2/03/2022 14,00 – 16,00 

05 9/03/2022 14,00 – 16,00 

06 23/03/2022 14,00 – 16,00 

07 30/03/2022 14,00 – 16,00 

08 6/04/2022 14,00 – 16,00 

09 13/04/2022 14,00 – 16,00 

10 27/04/2022 14,00 – 16,00 

11 4/05/2022 14,00 – 16,00 

12 11/05/2022 14,00 – 16,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario degli incontri con orari 

   

   

 
Pontedera li 1 febbraio 2022 
  

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
 

 


