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T e s t   

C e n t e r  
 

Anno Scolastico 2016/2017 

Anno della Responsabilità 
 Impegnarsi  a  r ispondere  

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 

                                                                                                                                   

 
Ai Sigg. Genitori 

degli Alunni delle Classi Quinte Plesso Umberto 
 

COMUNICAZIONE N. 074/17 
 

Oggetto: Progetto “AEDO” Alunni 
 

 Raccontare una favola e allo stesso tempo conoscerne il significato, i personaggi, i 
colori, giocando con l’immaginazione e la fantasia, e ampliando la propria sfera culturale 
attraverso lo studio di testi di autori contemporanei. 
 Il laboratorio “Raccontando” diretto da Emilio Marchese, rivolto a 15 alunni delle 
classi quinte del plesso Umberto I, servirà ad imparare le tecniche della lettura espressiva, 
la maniera corretta di leggere rispettando la punteggiatura; inoltre, attraverso una lettura 
drammatizzata, sarà possibile dare vita e anima ai vari personaggi di volta in volta 
incontrati.  
 La lettura servirà, attraverso le diverse tecniche di recitazione e interpretazione, ma 
anche mimiche e gestuali, a restituire un racconto rendendo vivi i personaggi e la stessa 
storia e suscitando un interesse nell’allievo.  
 Il percorso prevede un lavoro sulla gestualità, sulla mimica facciale, sul corpo, sui 
suoni, sulle voci (di testa, gola e pancia) e anche sul canto.  
 Il corso costituito da 12 incontri settimanali si terrà di venerdì dalle ore 13.30 alle ore 
15.00 e partirà il 13.01.2017.    

 Per informazioni: http://www.scuolaspazioper.it/cdm/servizi/aedo/ 
Napoli 04.01.2017 

 

Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata in classe entro il 12.12.17                                                    

T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 
 

                                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. “Campo del Moricino” 
 

Il/la sottoscritto/a    _____________________________           genitore dell’alunno/a     ________________________________ 

nato/a _____________il ___/ ___/ ___   e residente a     _____________       in via         ________________________________ 

CAP _________ tel. ______________________   classe _____ sezione _____    chiede che il/la figlio/a partecipi al Progetto AEDO. 

Data ____/ ____/ ____                                                                                                                        Genitore 

                                                                                                                
                                                                                                                  _____________________ 
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