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Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI 

p.c. ai GENITORI 
Sito web d’Istituto  

 
 

Circolare DOCENTI n. 62 
Comunicazione STUDENTI n. 49 

 
OGGETTO: Progetto “C’È UNA VOCE NELLA MIA VITA....” 
 
I docenti del Dipartimento di Religione propongono per l’anno scolastico 2016-17 il percorso “C’è una voce 
nella mia vita.... Riflessioni, esperienze, testimonianze sulla vita come orientamento-vocazione” consistente 
in un lavoro di ricerca ed espressione creativa sul valore della vita compreso come dono, compito e 
progetto, al fine di aiutare i giovani a riconoscere le proprie ricchezze per un inserimento consapevole e 
responsabile nella società.  
Con questo percorso si parteciperà al progetto, proposto dall’Ufficio scuola IRC della Diocesi di Reggio 
Calabria-Bova, di laboratorio teatrale interscolastico sul tema: Bellezza della vita come vocazione e impegno, 
nel quale gli studenti di diverse scuole sperimenteranno l’interazione e la condivisione di talenti e risorse in 
un lavoro comune.  
L’attività si articola in due fasi: 

 fase formativa: incontri con esperti e testimoni, al fine di acquisire conoscenza e consapevolezza della 
tematica;  

 fase creativa: realizzazione di una manifestazione che, attraverso la sintesi di vari linguaggi espressivi, 
comunichi un messaggio di natura morale e sociale. 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli alunni dell’istituto, i quali saranno guidati e motivati affinché impegnino le 
loro potenzialità e le loro inclinazioni in modo costruttivo e mirato per un fine di crescita umana e culturale.  
In particolare si richiedono abilità specifiche nei seguenti ambiti: 

 Produzione letteraria: testi narrativi, poetici, teatrali, giornalistici 

 Musica e canto: produzione ed esecuzione di brani musicali e canzoni 

 Danza: creazione e interpretazione di coreografie 

 Recitazione 

 Disegno e grafica 

 Ricerca e documentazione 

 Scenografia e costumi 

 Tecnologia: supporto multimediale, fotografia, montaggio video 

 Organizzazione e pubbliche relazioni 
Il percorso di preparazione si svolgerà in orario pomeridiano con cadenza settimanale, da ottobre 2016 a 
marzo 2017. 
Nel corso del primo incontro, che si terrà lunedì 10 ottobre 2016 alle ore 13.15 in Aula Magna, sarà 
presentato in modo più dettagliato il progetto e si effettuerà una selezione secondo le effettive inclinazioni 
e abilità. 
Agli alunni del triennio sarà riconosciuto il credito scolastico interno. 
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