
Tropea, 14 novembre 2021

Alla comunità scolastica

Oggetto:  Prosecuzione del Progetto “EsprimiAMOci col corpo e con la mente” - attività di

recitazione e performance teatrali con l’Associazione Laboart -  Piano Scuola Estate, Azione

di contrasto alla povertà e alla emergenza educativa – di cui all art. 3, comma 1, lettera a)

D.M. 48/2011

La comunità intorno a cui gravita l'Istituto Comprensivo di Tropea ha il pregio di offrire elevate

professionalità  nell'arte  della  recitazione  e  della  drammaturgia.  Il  Piano  Estate  ci  ha  offerto

l'opportunità  di  incardinare tali  professionalità  nella  nostra  progettualità  didattica,  avviando una

collaborazione che auspichiamo essere longeva e proficua. 

Dopo l'esperienza storico-manipolativa-tecnologica di giugno (referente ins. Raffaela Contartese),

dopo l'esperienza sportiva di settembre (referente ins. Michele Rombolà), si tratta ora di avviare

un'attività  teatrale,  anch'essa  rientrante  nel  macroprogetto  “EsprimiAMOci  col  corpo  e  con  la

mente”-  Piano Scuola Estate, Azione contrasto alla poverta’ e alla emergenza educativa – di cui all

art. 3, comma 1, lettera a)  D.M. 48/2011, le cui proposte didattiche sono state approvate nei Collegi

dei docenti del 19 maggio, del 3 settembre e del 10 settembre, nonché nei Consigli d’Istituto del 20

maggio e del 9 settembre 2021.

Nei giorni scorsi sono state avviate le attività di Laboratorio teatrale nella classe 3^ C della scuola

Primaria di Tropea grazie all’Associazione LABOART, nota per il suo impegno nell’ambito della

promozione sociale e culturale nel contesto del territorio tropeano, calabrese e non solo,  nonché grazie

allo staff di Dirigenza, alle referenti di progetto (ins. Lucia Crisafio e Maria Grazia Vecchio), a tutte le

insegnanti coinvolte, agli amministrativi e ai collaboratori scolastici. Si prevede, altresì, l'attivazione di

un analogo modulo presso la scuola primaria di San Giovanni di Zambrone.

Le attività sono proposte tanto in orario curriculare quanto extracurriculare e si propongono come

finalità quelle di:

 Rafforzare  il  legame  tra  la  scuola  ed  il  territorio  attraverso  il  recupero  delle  tradizioni

calabresi  al  fine  di  potenziare  il  senso  di  appartenenza  degli  alunni  ad  un  patrimonio

culturale da valorizzare, salvaguardare e tramandare. 

  Educare alla tolleranza e al rispetto delle diversità linguistiche, vivendo la diversità come

fonte di ricchezza umana e culturale 
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 Promuovere la cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e fare comprendere che il

dialetto è lo scrigno che conserva i tesori antropologici ed umani di un popolo.

A conclusione del laboratorio teatrale, che ha come titolo I la miseria...! Assettati ca mo ti cuntu,

sarà  messa  in  scena  una  rappresentazione  che  vedrà  protagonisti  e  come  co-autori  gli  alunni

partecipanti.  Uno dei  pregi  dell'attività  laboratoriale  proposta  consiste  nel  condurre  per  mano  i

nostri piccoli sceneggiatori nella fucina della drammaturgia, così da arricchire i loro linguaggi e le

loro  esperienze  mediante  il  codice  teatrale,  un  codice  inteso  come  specchio  della  vita,  come

esperienza mediata della realtà, come strumento di empatia, di conoscenza di sé e di relazione con

l'altro da sé. 

Con l'augurio di buon lavoro a tutti.

La responsabile dell'istruttoria

ins. Lucia CRISAFIO

Il responsabile del procedimento

pof. Francesco FIUMARA

Il dirigente scolastico

prof. Francesco FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)


