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              Milano, 9 settembre 2021    

 
            Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA 
 

 

OGGETTO: PIANO ESTATE 2021 - Laboratorio teatrale in INGLESE 

 

Si comunica che nell’ambito del Piano Estate 2021, con l’obiettivo principale di 

favorire la socialità, il lavoro di gruppo e la creatività, si intende attivare un 

Laboratorio Teatrale in Lingua Inglese, da tenersi presso il nostro Liceo in alcuni 

pomeriggi del mese di settembre/ottobre.  

Sono invitati tutti gli studenti che ne facciano richiesta entro il 22 settembre 

tramite il seguente link: 

 

https://forms.gle/77fjNDnCjw6QF8ys6 

 

 

La partecipazione sarà confermata ai primi 10 studenti che manifesteranno la propria 

adesione all’iniziativa, tramite tale link. Nel caso di iscrizioni aggiuntive si valuterà la 

possibilità di replicare il corso. 

 

Di seguito la sintesi del progetto:  

 

1. Denominazione progetto 

Laboratorio teatrale in Inglese 

 

2. Destinatari 

Studenti del Liceo Tenca 

 

3. Finalità del progetto 

E' finalizzato da un lato a stimolare e migliorare la fluency della lingua 2 in funzione della 
crescita personale dei ragazzi e dell'acquisizione delle certificazioni internazionali e 
dall'altro a promuovere la collaborazione e la capacità di relazionarsi all'interno del gruppo 
dei pari. 
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4. Contenuti del progetto 

Con esperto esterno: durante ogni incontro la prima parte sarà dedicata al gioco teatrale 
con esercizi di improvvisazione vocale ed espressione corporea. La seconda ora sarà 
dedicata alla lettura e all’interpretazione di una breve scena teatrale in L2 

 

5. Tempi del progetto 

10 ore suddivise in 4 incontri secondo il seguente calendario: 
 
Giovedì    23 settembre, ore 15-17.30 
Venerdì    24 settembre, ore 15-17.30 
Giovedì    30 settembre, ore 15-17.30 
Venerdì      1 ottobre, ore 15-17.30 
 

 

Per ulteriori informazioni scrivere alla referente al seguente indirizzo mail:  

cristinapessina@alice.it 

 

 

                               

La Referente del progetto  Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Cristina Pessina  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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