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Ai genitori delle classi 1 A e 1 B 
 

Oggetto: Laboratorio teatrale – rientro pomeridiano 
  

Anche quest’anno, nonostante le norme stringenti relative all’emergenza Covid, 
abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi in un laboratorio teatrale, che avrà una 
strutturazione diversa da quella degli altri anni per poter garantire il rispetto di tutte le 
necessarie precauzioni, ma che consentirà loro in ogni caso di sviluppare l’espressività e la 
capacità di collaborazione. 

Il lavoro prenderà spunto da alcune fiabe: si darà spazio alla lettura ad alta voce e 
all’animazione di alcune scene. 
 

Il Laboratorio sarà guidato dalla dott.ssa Agnese Troccoli, che da qualche anno 
collabora con la nostra scuola, e sarà organizzato nelle settimane scolastiche tra il 2 
febbraio e il 12 marzo. Si prevedono cinque incontri di due ore ciascuno, con il seguente 
calendario: martedì 2, 9, 23 febbraio e 2 marzo; martedì 9 marzo (classe 1 B) oppure 
venerdì 12 marzo (classe 1 A).   
La classe sarà divisa in due gruppi. Nelle due ore di laboratorio, alternativamente una 
metà della classe lavorerà in aula e l’altra metà in salone teatro, avendo a disposizione più 
spazio per muoversi liberamente, nel rispetto del distanziamento previsto. 
 
Non possiamo prevedere uno spettacolo conclusivo aperto ai genitori. La realizzazione del 
lavoro preparato si svolgerà davanti ai compagni di classe, che costituiranno l’unico 
pubblico ammesso, e sarà registrata per produrre un filmato di documentazione per le 
famiglie.  

 
Per poter concludere il lavoro chiederemo ai ragazzi di fermarsi fino alle ore 16.15 

per uno dei due pomeriggi di rientro previsti dal calendario scolastico: 
per la classe 1 A venerdì 12 marzo  
per la classe 1 B martedì 9 marzo. 
 

Cordiali saluti 
 
                                                                                            La Preside 
                                                                    Prof. Luisella Casaliggi 

http://www.isg.pv.it/
http://www.isg.pv.it/

