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Scuola Primaria 
Circolare n.10 – Progetto Drammatizzazione Letteraria, classe V 

 
Carissimi genitori, 
la scuola primaria per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha aderito a un progetto di 
“Drammatizzazione Letteraria”, tenuto dal prof. Torresin docente di lettere. 
Tale progetto si propone di far sperimentare agli alunni alcune tecniche base della drammatizzazione 
letteraria. Attraverso semplici esercizi ritmico-espressivi agli studenti verrà proposta una modalità fisico-
emotiva di elaborare e interpretare testi. I testi stessi saranno occasione di riflessione sui principali valori 
umani come amicizia, amore, compassione e fede. 
Tale progetto si svolgerà presso l’Istituto Rogazionisti dalle 9.25 alle 11.35 nelle giornate di: 

- mercoledì 13 novembre 
- mercoledì 20 novembre 
- mercoledì 27 novembre 

 
I bambini si sposteranno a piedi con partenza da scuola alle 9.25, il rientro a scuola è previsto per le ore 
11.35. I bambini devono portare uno zainetto con la merenda per la mattina. 
 
Durante questi incontri verrà preparata una lezione aperta, che sarà occasione di sperimentare le 
dinamiche delle spettacolo teatrale e della sua esecuzione.  
La lezione aperta, cui sono invitati i genitori, è organizzata per sabato 30 novembre alle ore 10.00, presso 
l’Istituto Rogazionisti. 
 
Nel rispetto della legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori da consegnare all’insegnante della 
propria classe, entro martedì 12 novembre 2019. I bambini saranno accompagnati da un numero di 
insegnanti/genitori tale da garantire assistenza e sicurezza, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile. 
 
 
Cordiali saluti 
Padova, 8 novembre 2019 

          La coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAGLIANDO DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE ENTRO IL 12/11/19 

 
Io sottoscritto _____________________________________________________________________   

genitore del/lla bambino/a __________________________________________________________  

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica che avrà luogo  

nel giorno  mercoledì 13 novembre, mercoledì 20 novembre, mercoledì 27 novembre 

con meta a  ISTITUTO ROGAZIONISTI – VIA MINIO 15 

Padova, ______________             In fede 
______________________ 
               FIRMA DEL GENITORI 
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