
 

 
Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 

I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Industria e artigianato per il Made in Italy 

I.eF.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento 

Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future  

Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721- Fax 0454937531- C.F. 80017760234 

Succursale: Via Selinunte, 68 -  Tel. 0454937530 

VRIS009002@istruzione.it - www.sanmicheli.edu.it -VRIS009002@pec.sanmicheli.it 

 
Verona, 8 febbraio 2020          Circ. 390                                                                             

    

 

 

ALLE FAMIGLIE e AGLI STUDENTI delle classi III – IV- V 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Laboratorio di Teatro “Scuola Innovativa” – completamente gratuito 

 

Nell’ambito del Progetto “Scuola Innovativa” è previsto un intervento del Teatro Stabile di Verona   

rivolto agli alunni dell’Istituto Sanmicheli delle classi terze, quarte e quinte con il seguente 

programma:  

 

PLAY THEATRE  

GIOCHI DI TEATRO PER LA SCUOLA  

Un viaggio nel training teatrale visto come “educazione del’istinto”:  allenamento di qualità 

indispensabili come creatività, concentrazione, ascolto, comunicazione-reazione e collaborazione.  

Il percorso parte dal gioco del teatro all'improvviso, divertente e leggero, che stimola i partecipanti 

a sviluppare:  

• velocità di reazione;  

• decisioni e soluzioni in tempo reale;  

• capacità di ascolto individuale, di gruppo e di contesto;  

• superamento delle inibizioni;  

• comunicazione efficace;  

• scoperta del proprio potenziale creativo ed espressivo.  

Presto il training dell’attore diventa spontaneamente tecnica e strumento per il training della 

persona, che riscopre il gruppo, la necessità di ascoltare chi la circonda, la coscienza di cosa 

accade vicino a lei, la capacità di adattarsi fisicamente (nello spazio) e mentalmente (nelle 

intenzioni e nella parola), al’interno di una macchina spettacolare in continuo movimento.  

E alla fine diventa un suggerimento – un metodo – per affrontare tutto il resto: riscoprendo 

l’importanza di queste abilità nello studio, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.  

Il Teatro Stabile di Verona ha comunicato le disponibilità per svolgere le ore previste dal progetto 

per 40 studenti distribuiti in 2 gruppi per le sole classi III, IV, V: 
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 20  studenti nel gruppo 1  

 20 studenti nel gruppo 2  

Le lezioni di teatro si svolgeranno presso l’Istituto in sede centrale. 

Il calendario è il seguente: 

 Giovedì 27/02 (gruppo 1) dalle 14.30 alle 18.30 

 Giovedì 26/03 (gruppo 1) dalle 14.30 alle 18.30 

  

 Giovedì 05/03 (gruppo 2) dalle 14.30 alle 18.30 

 Giovedì 03/04 (gruppo 2) dalle 14.30 alle 18.30 

Ogni alunno per iscriversi deve compilare e firmare (se minorenne serve firma del genitore) il 

modulo in allegato ENTRO IL 20/02 e inviarlo a      ufficio.protocollo@sanmicheli.edu.it. 

Ogni alunno deve scrivere sul modulo di iscrizione il numero del gruppo (in base ai 2 pomeriggi in 

cui riesce a partecipare). 

 

Grazie a tutti per la collaborazione  

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 
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