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Prot. n. 6418/C12       Genova, 25 settembre 2014 
 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado  
Statali e Paritari della Liguria 

 
 
Oggetto: corso di formazione per dirigenti scolastici ed insegnanti del primo e del secondo ciclo 
d’istruzione e per operatori teatrali sulla DIDATTICA LABORATORIALE TEATRALE - a.s. 2014/2015. 
 

Questa Direzione Generale, a seguito del Convegno “Scuola e Teatro”, tenutosi in data 9 
settembre u.s. presso l’istituto Tecnico per i Trasporti e Logistica Nautico San Giorgio di Genova, 
promuove un  
 

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI ED INSEGNANTI 
DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE E PER OPERATORI TEATRALI 

 
centrato sulle seguenti FINALITA’: 
 

1. permettere ai partecipanti di acquisire competenze specifiche per introdurre la didattica 
laboratoriale teatrale nella prassi curricolare scolastica; 

2. acquisire competenze per saper accompagnare i giovani studenti nell’acquisizione di: 
a) competenze affettive nel riconoscimento, nell’esternazione, nella gestione delle 
emozioni; 
b) competenze relazionali attraverso la messa in campo di risorse individuali per un 
progetto collettivo; 
c) competenze corporee, motorie e percettive; 
d) competenze espressive e creative. 

 
DOCENTI DEL CORSO DI FORMAZIONE: esperti del settore ed operatori teatrali. 
 
STRUTTURA DEL CORSO: 18 ore di lezione (6 incontri da 3 ore) nell’arco temporale tra gennaio e 
marzo 2015. 
 
Il CALENDARIO DEGLI INCONTRI, che si svolgeranno presso teatri genovesi in fascia oraria 
pomeridiana, sarà comunicato in occasione della PRESENTAZIONE DEL CORSO, la cui data sarà 
comunicata via mail agli iscritti. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale rilascerà un attestato di partecipazione. 
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Le adesioni saranno fatte pervenire, non oltre venerdì 10 ottobre 2014,  esclusivamente via mail, 
utilizzando l’apposita scheda allegata, alla Dirigente scolastica Maddalena Carlini (tel. 010 
6531858), Referente della Formazione Teatrale Laboratoriale, al seguente indirizzo: 
carlinimaddalena@libero.it.  
 
Con l’occasione i più cordiali saluti. 
 
 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
                              Rosaria Pagano 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
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