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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio II - Ambito Territoriale per la provincia di Potenza 
 
 
Prot. AOOUSPPZ n. 543                                                          Potenza,  13  febbraio 2012 
                                                                       

Ai Dirigenti Scolastici  
delle  scuole statali e paritarie di ogni ordine e  grado 

 POTENZA e provincia 
 

 
 

OGGETTO : Monitoraggio Teatro a Scuola - a.s. 2011/2012 
 

 

Al fine di programmare interventi volti a sostenere la qualificazione dell’offerta 

culturale, formativa ed educativa nelle scuole della provincia di Potenza, in particolare 

interventi formativi rivolti al mondo della scuola, diretti a far conoscere l’arte teatrale in tutti i suoi 

aspetti, l’ Ufficio scrivente promuove il monitoraggio delle attività didattiche poste in essere, 

ovvero programmate, dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della tematica di cui all’oggetto. 

L’Educazione al teatro si propone di avviare una mirata sensibilizzazione in tutte le 

istituzioni scolastiche di Potenza e provincia: il teatro nella formazione dei giovani diventa 

importante per la conoscenza, l’approfondimento dei testi letterari e la consapevolezza della visione 

dello spettacolo dal vivo. Stimolare una partecipazione più motivata dei giovani agli spettacoli 

teatrali significa far crescere il pubblico di domani con maggiori competenze.  

Con la presente azione di monitoraggio si intende procedere all’individuazione di Istituti del 

1 ° e del 2° ciclo, favorendo quelli che già per vocazione svolgono attività artistiche/teatrali, in cui 

avviare percorsi laboratoriali a tappe rivolti ai docenti e agli studenti . 

Tali attività dovranno fornire adeguati strumenti di guida ai fini della conoscenza dell’arte 

teatrale non solo per la visione degli spettacoli, ma anche per l’acquisizione di competenze 

progettuali e tecniche (relative all’ideazione e realizzazione scenografica e costumistica in ambito 

spettacolare) che consentano di entrare nell’appropriata sintonia creativa e interpretativa con le altre 

componenti artistiche dello spettacolo, spendibili in differenti contesti e adatte a diverse tipologie di 

fruizione.  
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A tal fine si chiede alle SS.LL. di compilare, entro e non oltre il 21 febbraio 2012, il 

questionario on line disponibile al seguente indirizzo (selezionare il testo e con il tasto destro del 

mouse “Apri collegamento ipertestuale”): 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZSRF9UQjd3a1VOZk1TeW15
a3A1V2c6MQ 
 

avendo cura di specificare tutte le attività realizzate e concluse o da concludersi nell’ a.s. 

2011/2012. 

Eventuali comunicazioni o suggerimenti, anche finalizzati a rappresentare esigenze 

particolari, potranno essere segnalati direttamente nelle note conclusive . 

Si consiglia, prima dell’invio, la stampa di ciascuna pagina compilata (pagina per pagina,) 

Il questionario è unico per ciascuna sede di dirigenza. 

Si precisa che saranno presi in considerazione esclusivamente i dati forniti compilando il 

questionario on-line. 

I dati richiesti diventano acquisizione fondamentale per le procedure di programmazione 

delle attività da parte di questo Ufficio. 

  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

- Lucia Girolamo: tel. 0971 – 306322  
 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
 

                       IL DIRIGENTE 

                                                                                  Claudia DATENA  
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