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AVVISO- 9707 del 27-04-2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19, Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” 

OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO PIANO   

Il Dirigente Scolastico Domenico Tambaro è lieto di comunicare l’avvio del modulo del 

progetto con finanziamento a valere sui fondi europei. 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

TEATRO LAB 

DESCRIZIONE  Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 

ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti 

saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso 

la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse 

discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività 

di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione anche 

ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. Il modulo propone 

un’esperienza dove la teatralità, verrà percepita primariamente come capacità di 

conoscenza di sé, per dare forma visibile e condivisibile ai sentimenti, alle idee e ai 

pensieri. Il laboratorio si articolerà in tre momenti fondamentali: in primis ci sarà un 

percorso in cui gli alunni si alleneranno ad entrare nel ruolo di attori, successivamente si 

procederà con l’elaborazione scenica del testo da rappresentare, che sarà fornito dal gruppo 

che avrà partecipato al modulo di scrittura creativa, infine ci sarà il lavoro vero e proprio 

di messa in scena.  

 

N° ORE 

                                30 

 

SEDE ATTIVITA’ 

ISTITUTO DARWIN C.M. NA1E8R5008 

 

CALENDARIO 

 

Inizio 30/05/2022                   Fine 13/06/2022 

CODICE PROGETTO E 

TITOLO PROGETTO  

10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-32 - RI...TORNIAMO A SCUOLA - 

CUP I89J21002500001 

CODICE CANDIDATURA 1049111 

CODICE MECCANOGRAFICO NA1E8R5008 

 

Data 14/04/2022                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                       Dott. Tambaro Domenico 


