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CIRCOLARE N 96 del 07 Novembre  2022

OGGETTO: TEATRO in lingua francese– Visione della pièce Maitre Mo- 
NOTA INFORMATIVA E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Per l'a.s. 2022/2023 gli enti Materlingua e France Theatre propongono un percorso articolato
in esperienze collettive che uniscono lo studio delle lingue straniere e il linguaggio teatrale
per celebrare insieme il 400° anniversario della nascita di Molière. Lo spettacolo Maitre Mo
sarà in scena presso il Teatro Pirandello di Agrigento il giorno 6 marzo 2023.  Il costo del
biglietto è di euro 14. 
Il progetto, coerente con le priorità del RAV e con i progetti del PTOF, è completamente
trasversale e può legare le lingue straniere e le altre materie, offrendo spunti interdisciplinari
già strutturati, permettendo di personalizzare totalmente il percorso sulla base del tempo, del
curricolo, delle esigenze e del livello della classe. 
Si invitano pertanto i docenti di lingua francese, sentiti i Consigli di Classe e sulla base della
progettazione del  CdC,  a sensibilizzare gli  studenti  ai  fini  della  partecipazione dell’intero
gruppo classe. 
Si  informa,  inoltre,  che  gli  studenti  che  aderiranno  al  progetto  potranno  effettuare  il
pagamento secondo le consuete modalità telematiche entro il giorno 14 novembre p.v.. 
Si informano, altresì, le SS.LL. che la data potrebbe subire, per esigenze organizzative non
imputabili  alla  scuola,  delle  variazioni  che  saranno  tempestivamente  comunicate  agli
studenti che avranno dato la propria adesione.
Si ringraziano sin d'ora i docenti che collaboreranno fattivamente per la riuscita di un'attività
che assume per il nostro Istituto straordinaria valenza educativa e formativa.
Per  ogni  ulteriore  informazione,  si  prega  di  rivolgersi  alla  professoressa  Galatioto,
responsabile F.S. servizi alunni. 

SINOSSI DELLO SPETTACOLO 
E  se  Molière  fosse  vivo  oggi?  Chi  sarebbe?  Un  attore,  uno  scrittore,  un  regista?
Naturalmente userebbe la  sua arte  per  descrivere la  società che ci  circonda,  ma quale
società?
Nascosto dietro il suo computer, un giovane studente delle superiori vive attraverso i social
network per esistere. Vittima del bullismo scolastico, grazie ai suoi testi e alla sua musica si
costruisce gradualmente un personaggio virtuale che i suoi detrattori vorrebbero incontrare.
Ma mantiene il mistero, convinto che questa falsa identità gli serva da armatura. Si rivelerà
però, a sua insaputa, uno dei più grandi poeti del nostro tempo...



Il rap e lo slam, spesso descritti come simboli della protesta nelle periferie e delle periferie, o
come azioni contro l'autorità e a favore della giustizia sociale, diventeranno delle parole per
descrivere i mali che affliggono gli emarginati del nostro tempo. 
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