
 

 
 

 

 A tutti gli alunni e I docenti delle classi 3 

sede 

 
Oggetto: concorso “Tell my story”, soggetto teatrale da inviare per la 

prossima mobilità in Spagna che si effettuerà ad Aprile 2019 
 

In riferimento alle consegna assegnate durante l’ultima mobilità in Grecia:  

 
“October: 

1. Starting ”Tell my Story” activity - children from the target group of our project will tell us 
about their lives using different approaches: writing, drawing, singing, dancing. Two of 

these will become characters of a social theatre play prepared by Spanish school. 
Ottobre: 

 1. Avvio dell'attività "Tell my story" - i bambini del gruppo target del nostro progetto ci 
parleranno delle loro vite usando approcci diversi: scrittura, disegno, canto, danza. Due di questi 

diventeranno personaggi di un dramma di teatro sociale preparato dalla scuola spagnola.” 
 

è indetto presso la nostra scuola e rivolto agli alunni delle classi 3^, un concorso per 
scegliere i due soggetti da inviare perché siano messi in scena dagli alunni della scuola 

spagnola durante la prossima mobilità del progetto ERASMUS ESTEEM ad Aprile 2019. 
 

Gli elaborati sotto forma di racconto breve, disegno, canzone (audio mp3), danza (video 
con coreografia) dovranno essere consegnati (uno per classe) entro il 7 dicembre 2018 

alla referente del progetto prof.ssa Baratta Tiziana,  
Tra tutti i lavori selezionati la commissione progetti della scuola procederà alla scelta dei 

due da inviare.  
Tutti i lavori che contengono testo o nel caso dei disegni, le istruzioni o le didascalie, 

dovranno essere in doppia lingua (italiano e inglese) in quanto la versione definitiva del 
lavoro da inviare sarà in lingua inglese ed in formato digitale e analogico (stampato).  
Il soggetto dei lavori dovrà prendere spunto da episodi reali della propria vita e dovrà 

riguardare le emozioni o problematiche sociali oggetto del progetto ESTEEM (disagio, 
abbandono, sofferenza, dipendenza, integrazione, empatia, amicizia …) 

 Come tutte le attività del progetto anche questa computa punteggio per le 
candidature alla mobilità degli alunni. 

 

 
 Catania, 05/11/2018                                    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

                                                                              (Prof.ssa Rita Donatella Alloro) 

 

 


