
 

 

 

 

 

Circ. n. 105                                Misilmeri, 13/01/2020 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI  

GRUPPO DI LAVORO FF.SS Badagliacca, Ballistreri, La Barbera, Rizzuto 

DSGA  

SITO 

 

OGGETTO: “Scienza a Teatro”- Primavera delle Scienze 2019/2020 

Si informano tutti i docenti che per il percorso “Scienza a Teatro”, inserito nel programma di attività della 

Primavera delle Scienze XI edizione, la tematica “GENERAZIONE TERRA: cambiamenti climatici e 

sostenibilità ambientale” sarà il fil rouge delle performances da presentare,  in armonia con la 

manifestazione “Esperienza Insegna” di Palermo. 

 

I docenti interessati comunichino, nei rispettivi Plessi, ai colleghi Funzioni strumentali le attività che 

intendono presentare, inviando una mail entro il 15 Febbraio ad uno dei seguenti indirizzi: 

vanessaballistreri@scuolacosmoguastella.edu.it 

giampierolabarbera@scuolacosmoguastella.edu.it  

silviarizzuto@scuolacosmoguastella.edu.it 

biagiobadagliacca@ scuolacosmoguastella.edu.it 

 

Occorrerà specificare: 

- titolo dell’esibizione; 

- classe/i interessata/i; 

- n. alunni interessati; 

- tempi; 

- eventuale scenografia 

- presentazione della rappresentazione in lingua Inglese (in collaborazione con i docenti del gruppo 

Erasmus+) 
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La sezione “Scienza a Teatro” rappresenta, da sempre, la specificità e la caratteristica innovativa dell’evento 

Primavera della Scienza, ormai distintivo della nostra scuola. Il teatro rappresenta un contesto felice per lo 

sviluppo dei processi di insegnamento-apprendimento e permette al sapere umanistico di transitare in quello 

scientifico e con esso unirsi in una perfetta simbiosi verso l’acquisizione di una competenza composita e 

armoniosa. Il teatro facilita l’immedesimazione e quindi la comprensione e l’interiorizzazione dei temi 

scientifici affrontati e guida i ragazzi a mettere in gioco fattori personali come di solito non accade in aula, 

costituendo un’occasione importante non solo per la loro crescita ma anche per gli insegnanti che spesso 

scoprono qualità inattese negli allievi. Il teatro sopravvive ai cambiamenti sociali e tecnologici grazie alla sua 

natura onnivora. Esso trova la sua ragion d’essere nella contemporaneità e per questo motivo non può non 

relazionarsi alla scienza. 

Ringrazio tutti per l’impegno professionale e l’attenzione pedagogica verso questo segmento fondamentale del 

nostro progetto di scuola. 

Un saluto affettuoso con la scienza alla ribalta sul nostro palcoscenico educativo. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 1 

 

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


