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OGGETTO: PROGETTO EXTRACURRICULARE a.s. 22/23 

                                    “IL TEATRO DELLE EMOZIONI” 
 

l’Istituto Comprensivo “Principe Amedeo” OGNI LUNEDI’ A PARTIRE DAL 14 NOVEMBRE 2022 ALLE 

ORE 14,30 accoglierà gli alunni della scuola Secondaria di primo grado, che aderiranno al progetto per l’ 

ampliamento dell’ offerta formativa:“ Il Teatro delle Emozioni”, con la docente  referente Prof.ssa Manuela 

Garau. 

L’intento è quello di voler coinvolgere gli studenti dell’I.C. “Principe Amedeo”, a partecipare a questa 

prima esperienza progettuale per promuovere un approccio al mondo del teatro e dell’arte 

drammatica per la notevole valenza culturale e formativa che riveste. 

In questo percorso i ragazzi saranno aiutati ad allenare la consapevolezza e la conoscenza delle proprie 

emozioni per acquisire la cosiddetta “Intelligenza Emotiva” attraverso un percorso di crescita motivazionale 

accompagnato da due coach. 

L’iniziativa progettuale sarà finalizzata a promuovere la capacità di riconoscere, identificare, controllare e 

gestire le proprie emozioni, mettendo in scena due rappresentazioni in cui le emozioni conosciute ed 

accolte  nel primo percorso saranno le protagoniste principali del secondo percorso, che porterà i ragazzi a 

sperimentare anche la rappresentazione del proprio sentito. 

Le due rappresentazioni teatrali saranno spontanee e create dai ragazzi stessi seguendo la loro libera 

ispirazione. 

Il primo spettacolo sarà in scena nel periodo natalizio, mentre la seconda rappresentazione sarà svolta a 

fine  progetto. 

 
Con l’auspicio di averVi incuriosito, aspettiamo con fiducia la vostra gradita adesione! 

 

Si invitano i docenti coordinatori a far compilare agli studenti interessati, entro lunedì 14 novembre, il 

questionario conoscitivo pubblicato sul sito della scuola nella pagina dedicata.  

 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carla Cantelli 
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