
 

 

 
 

I.I.S. Galileo Galilei   –  Via Matilde di Canossa, 21 

Website:  www.galileicrema.edu.it        

C.F.: 82011270194  -  Codici meccanografi

 

CIRCOLARE n.74 
Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito
- Albo cartaceo 

PROGETTO “MASCHERE AD PERSONAM

 
Nell’ambito dei progetti per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento, 

come approvato dai rispettivi consigli di classe, le classi 4IA e 4IB partecipano al 
“Maschere ad personam”.  

Il corso, attraverso l’utilizzo e la pratica di esercizi teatrali, permette ai partecipanti di 
scoprire ed analizzare le relazioni interpersonali, ponendo l’accento sulle dinamiche che regolano 
l’interazione tra uno o più individui e i diversi 
loro. 

Le lezioni permetteranno agli studenti di sperimentare diversi approcci per imparare a 
gestire le interazioni in diversi contesti sociali,  non ultimo il colloquio di lavoro.

Obiettivi del corso: 
• Utilizzare consapevolmente le diverse forme di linguaggio
• Sviluppare competenze nella gestione delle relazioni
• Acquisire consapevolezza di se stessi nello spazio e nella relazione con l’altro
• Incrementare autostima e capacità di public speaking
• Stimolare la creatività e il pensiero laterale
• Riflettere sulle dinamiche sociali applicandole a situazioni della realtà quotidiana
• Incentivare la collaborazione e il lavoro di gruppo

 
Il calendario degli interventi sarà il seguente:
 

Classe 
4IA 
4IB 
4IA 
4IB 

 
 
Gli incontri saranno tenuti da Fabrizio Narciso, attore cinematografico e teatrale.
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sito WEB 
- Ai docenti

MASCHERE AD PERSONAM”: calendario incontri

Nell’ambito dei progetti per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento, 
come approvato dai rispettivi consigli di classe, le classi 4IA e 4IB partecipano al 

Il corso, attraverso l’utilizzo e la pratica di esercizi teatrali, permette ai partecipanti di 
scoprire ed analizzare le relazioni interpersonali, ponendo l’accento sulle dinamiche che regolano 
l’interazione tra uno o più individui e i diversi livelli di comunicazione che possono verificarsi tra 

Le lezioni permetteranno agli studenti di sperimentare diversi approcci per imparare a 
gestire le interazioni in diversi contesti sociali,  non ultimo il colloquio di lavoro.

tilizzare consapevolmente le diverse forme di linguaggio 
Sviluppare competenze nella gestione delle relazioni 
Acquisire consapevolezza di se stessi nello spazio e nella relazione con l’altro
Incrementare autostima e capacità di public speaking 

creatività e il pensiero laterale 
Riflettere sulle dinamiche sociali applicandole a situazioni della realtà quotidiana
Incentivare la collaborazione e il lavoro di gruppo 

Il calendario degli interventi sarà il seguente: 

Data Ora 
Martedì    29.10.2019 8.10-11.00 
Mercoledì 30.10.2019 8.10-11.00 
Giovedì    31.10.2019 9.10-12.05 
Sabato     09.11.2019 9.10-12.05 

Gli incontri saranno tenuti da Fabrizio Narciso, attore cinematografico e teatrale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia
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Destinatari: 

 
- Alle classi 4IA e 4IB 

docenti delle classi interessate 
 

 

calendario incontri 

Nell’ambito dei progetti per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento, 
come approvato dai rispettivi consigli di classe, le classi 4IA e 4IB partecipano al progetto 

Il corso, attraverso l’utilizzo e la pratica di esercizi teatrali, permette ai partecipanti di 
scoprire ed analizzare le relazioni interpersonali, ponendo l’accento sulle dinamiche che regolano 

livelli di comunicazione che possono verificarsi tra 

Le lezioni permetteranno agli studenti di sperimentare diversi approcci per imparare a 
gestire le interazioni in diversi contesti sociali,  non ultimo il colloquio di lavoro. 

Acquisire consapevolezza di se stessi nello spazio e nella relazione con l’altro 

Riflettere sulle dinamiche sociali applicandole a situazioni della realtà quotidiana 

Aula 
 AMM 
 AMM 
 AMM 
 AMM 

Gli incontri saranno tenuti da Fabrizio Narciso, attore cinematografico e teatrale. 

Scolastico 
Grazia CRISPIATICO 


