
 

 

        Ai referenti delle Scuole e dei Gruppi  
Segnalati e/o Sipario d’Argento  

Edizioni 2011/2019 
della Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola 

 
La Rassegna è un’esperienza basilare per l’educazione teatrale, e non solo, dei bambini e dei giovani. 

Fare/Vedere/Parlare di Teatro è una triade fondamentale che si esplica nei luoghi della Rassegna. 

Partendo dalla domanda: “cosa il teatro offre alla scuola e cosa la scuola attiva per educare al 

teatro” (Giorgio Testa) vorremmo incontrarvi per attivare on line un  

momento di discussione, un’officina dei sogni possibili e fucina di idee in movimento. 

In questo panorama destabilizzante vorremmo tener fermi alcuni principi che abbiamo costruito nel 

corso di questi anni: 

 promuovere e sviluppare i rapporti tra Scuola e Teatro, onde contribuire alla conoscenza della 
fenomenologia dello Spettacolo, quale significativa componente per la formazione dei 
docenti e per la maturazione di una coscienza critica negli studenti; 

 sviluppare, nel settore di propria competenza, ogni attività formativa nei confronti del corpo 
docente delle scuole di ogni ordine e grado; 

 favorire tutte le procedure per la programmazione di interventi mirati al fine di favorire 
l’individuazione e l’attuazione di progetti ed iniziative congiunte per il successo formativo e 
per la prevenzione di tutte le forme di disagio giovanile; 

 riconoscere nella promozione del teatro una delle forme d’arte che ha maggiormente 
contribuito e contribuisce alla crescita personale e sociale dell’individuo e che interviene e 
promuove l’ampliamento della capacità del singolo di interagire e relazionarsi con l’altro e 
con la complessa realtà del mondo contemporaneo; 

 riconoscere nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna, capace di 
combattere e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, di mettere al centro dei suoi 
obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente, di creare le 
migliori condizioni per un apprendimento efficace; 

Per tali motivi riteniamo necessario ed utile incontrarci on line  

venerdì 7 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

L'invito può essere esteso al Tuo Dirigente Scolastico e ai tuoi collaboratori.   

Sarà presente all’incontro FRANCO LORENZONI, come docente esperto ma anche come 

consulente sull’apprendimento del Ministero dell’Istruzione 

Ti aspettiamo 

Serra San Quirico, lì 27 maggio 2020 
 

Il Direttore RNTS                                                                       Il  Presidente 
Salvatore Guadagnuolo                                                           Fabrizio Giuliani 


