
Palestra I. C. “Torre” 
Via Nicola Sala, 32 

Benevento 

Modulo “Teatrando” 

 

Esperta:  

Maria De Libero 

 

 

Tutor:   

Prof.ssa Maria Luisa Venditti 

 

Corsisti  

Alunni classi 1^ - 2^ - 3^  

Scuola Secondaria di 1^ Grado 

“Federico TORRE” 

 

PROGETTO “E...state a scuola!”  

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616  

“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 
 

 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

 

PIANO INTEGRATO 2021— 2022 

 

 

6 giugno 2022 - ORE 15.30 

 

 

AZIONI DI DISSEMINAZIONE 

MODULO: “Teatrando” 

 

Tel.: 0824 1909602 

Fax: 0824 1900614 

Posta elettronica:  

bnic84500g@istruzione.it 

bnic84500g@pec.istruzione.it 

VIA NICOLA SALA, n.32 
 

BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma 

operativo Nazionale (PON e POC) del’’I.C. “F. Torre” di Benevento per 

l’annualità 2021 – 2022 Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico 9707 del 

27/04/2021, FSE e FDR –Apprendimento e socialità, finanziato con 

FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1 e 10.2 a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale - Obietti-

vo Specifico 10.1.1 – Azione 10.1.1A: Interventi per il successo sco-

lastico degli studenti, Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 

“E...state a scuola!” 

 

 Azioni 10.2.2 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializ-

zazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità)  



Modulo “ Teatrando” 

 

La progettazione e realizzazione del modulo nasce dal-

la consapevolezza di vivere in una società disorientata 

e disorientante, in cui la ridondanza delle immagini e 

delle informazioni vanifica le capacità comunicative, 

limitando la fantasia e la creatività.  Infatti l’attività tea-

trale, quale strumento educativo – didattico,  pone al 

centro del processo formativo l’alunno inteso come per-

sona dotata di una sfera emotiva e di un potenziale 

creativo che non sempre riescono ad emergere. Nel 

percorso laboratoriale gli alunni, sapientemente guidati 

dall’esperta e dalla tutor, attraverso l’apprendimento e 

la sperimentazione del linguaggio teatrale hanno ap-

preso tecniche espressive che favoriscono l’individuale 

presa di coscienza delle proprie possibilità creative e 

comunicative. 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 15.30 

Saluti a cura del Direttore del Piano 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa FUSCO 

 

 
 

Ore 15.35 

Presentazione percorso formativo realizzato a cura 

dell’esperta Maria De Libero e della docente tutor 

prof.ssa Maria Luisa Venditti  

 

 

 

 

 

 

Ore 15.45 

Rappresentazione teatrale a cura degli alunni corsisti 

classi 1^ - 2^ -3^ Scuola Secondaria di 1^ Grado  

 

 


