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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N. 86
Al personale docente
Al sito web
Al R.E.
Oggetto: corso di formazione sul Metodo Teatrico a cura del docente formatore Emanuele Faina.
Si informa che è possibile partecipare gratuitamente al percorso propedeutico di introduzione al corso di
formazione sul Metodo Teatrico, riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,a cura del docente
formatore Emanuele Faina. Al nostro Istituto sono riservati n. 15 posti. Adesioni entro e non oltre il 20/02/2018.
Il metodo teatrico si sviluppa attraverso:
 un percorso di educazione alla scelta relazionale, dalle motivazioni alle modalità di comunicazione;
 un sistema di approfondimento delle conoscenze e qualità operative per attuare relazioni coscienti,
volontarie e produttive tra docenti, tra docenti e gruppi classe, tra docenti e singoli studenti;
 un modo per realizzare un uso cosciente, volontario e pertinente dei mezzi, dei sistemi e dei meccanismi
propri della teatralità: il corpo (postura e movimento); la voce (articolazione fonetica ed emissione dei
suoni), espressione (gesto cosciente, espressività corporea volontaria...).
Programma e date del corso
23/2/2018 – “Comunicazione e Relazione”
 introduzione al metodo teatrico™
 i livelli della comunicazione: verbale, para verbale e non verbale.
 comunicazione e relazione
23/3/2018 – “I primi passi verso la Comunicazione consapevole”
 l’ascolto
 i diversi tipi di ascolto
 sperimentazioni individuali e di gruppo sull’ascolto
11/5/2018 – “Il gesto cosciente e la Comunicazione”
 l’espressività
 la coerenza espressiva nella comunicazione
 sperimentazioni di gruppo
Il corso si terrà presso l’aula magna della Scuola Secondaria di I Grado, sita in Via Costagrande, 18 – Monte Porzio
Catone dalle ore 16:45 alle ore 18:45.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Micocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.
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