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Prot. n. 87/LC                                            

Avviso n 20 della scuola media 

 

                             Ai genitori di tutte le classi 

   
LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE  
 
Nella seconda parte dell’anno, da gennaio a maggio sarà proposto un laboratorio teatrale in lingua 
inglese, secondo il seguente progetto: 
 

DOCENTE: Agnese Troccoli (insegnante di lingua inglese, attrice, operatrice di teatro e 
cantante).  
Dopo la Laurea magistrale in Lingue, Letterature e Culture Straniere presso l’Università Cattolica di 
Milano, si è addottorata all’Università degli Studi di Pavia con una ricerca sull’uso e l’efficacia del 
mezzo teatrale nella didattica delle lingue. Ha avuto numerose esperienze di soggiorno e studio 
all’estero e ha concluso il Corso di Alta Formazione di Teatro Sociale e di Comunità, presso 
l’Università Cattolica di Milano. Ha conseguito il Diploma del Corso di Attori della Scuola di Teatro 
dell’Università di Pavia e della Fondazione Teatro Fraschini di Pavia. Ha seguito un corso annuale 
di Regia alla Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano e ha frequentato il corso per attori alla Scuola 
di Teatro “Quelli di Grock” di Milano. Ha tenuto diversi laboratori di teatro in lingua straniera 
(tedesco e inglese principalmente) all’Università degli Studi di Pavia e all’interno di scuole superiori 
di Pavia, Lodi e Milano.  
Conduce da qualche anno il laboratorio di teatro inserito nelle attività curricolari all’interno del 
nostro Istituto.  

 
OBIETTIVI 
Le finalità e gli obiettivi del corso sono:  

• Favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative degli studenti nella lingua 
straniera;  

• Avvicinare gli studenti alla lingua straniera attraverso un approccio ludico, creativo, coinvolgente 
e motivazionale;  

• Favorire la crescita sociale e personale degli studenti attraverso l’interazione interna al gruppo e 
nell’approccio alla lingua e alla cultura straniera;  

• Favorire l’intelligenza emotiva, lo spirito critico, la gestione delle emozioni e la capacità creativa 
dei partecipanti.  

• Favorire il superamento della paura del parlare la lingua straniera e conseguente maggiore 
sicurezza nel suo uso;  

• Favorire un ampliamento del repertorio lessicale e dei registri d’uso. 
Tali obiettivi concorrono inoltre al potenziamento sia delle lingue straniere previsto nel POF che 

delle capacità relazionali ed espressive degli studenti. 
 
METODOLOGIA e RISULTATI ATTESI 
La metodologia è quella della tecnica e del mezzo teatrale. 
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I risultati attesi sono sia un potenziamento della capacità linguistica degli studenti nella lingua 
straniera, sia una maggiore sicurezza nell’esporre in lingua, nonché una possibilità di espressione di 
sé e di coesione e lavoro di gruppo importanti per la crescita e lo sviluppo degli studenti. 
 
PROGRAMMA 
Il laboratorio in inglese sarà svolto nell’arco di 9 lezioni, il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.15  
Si prevede un primo corso da lunedì 17 gennaio a lunedì 14 marzo e un secondo corso da lunedì 21 
marzo a lunedì 30 maggio.  
Il numero minimo dei partecipanti è 10, il massimo è di 15.  
Il costo è di 90 euro. 
Ogni incontro sarà suddiviso nelle seguenti parti: cerchio d’inizio, esercizi di riscaldamento corpo e 
voce, esercizi teatrali, improvvisazioni, rito conclusivo. Con l’approcciarsi della fine del laboratorio, 
maggiore spazio sarà dato alla preparazione dell’evento performativo finale. Le lezioni saranno 
condotte in inglese, con possibili iniziali traduzioni, qualora ci fosse bisogno. Negli esercizi e nelle 
improvvisazioni invece sarà sempre richiesto l’uso unico della lingua straniera. La performance 
finale sarà anch’essa in lingua inglese. 
L’argomento su cui sarà incentrato il laboratorio verrà scelto in collaborazione con la prof. Porcelli, 
docente di lingua, che sarà sempre punto di riferimento e di confronto per tutta la durata del 
laboratorio, e verrà condiviso e definito insieme ai partecipanti al laboratorio. Si tratterà sempre di 
un tema relativo alla cultura e civiltà anglosassone. 
 
ADESIONE 
Per poter organizzare il corso si chiede una segnalazione di interesse, alla quale seguirà un avviso 
più articolato, che specificherà a quale corso ci si potrà effettivamente iscrivere (nell’intento di creare 
gruppi il più possibile omogenei dal punto di vista della competenza in lingua: presumibilmente il 
corso che inizierà a gennaio sarà rivolto alle classi seconde e/o terze, il corso che inizierà a maggio 
alle classi prime e/o seconde) 
 
Si chiede pertanto di segnalare il proprio interesse compilando il tagliando allegato 

      

 La Preside 
Luisella Casaliggi 
 

 
Da consegnare alla docente di Inglese entro venerdì 17 dicembre 

____________________________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………….… genitore 

dell’alunno/a………………………………………………… della classe ……………………… 

intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Laboratorio teatrale in Lingua inglese.  

                                                                        Firma del Genitore 
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