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ALLEGATO TECNICO 

PON FSE "DENTRO E FUORI LA SCUOLA"Azione 10.1.1 Interventi  di  sostegno  alle  studentesse  e  

agli  studenti  caratterizzati  da  particolari  fragilità,  tra  cui  anche  persone  con disabilità. 

SottoAzione10.1.1A Codice Nazionale ”10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208”.  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

CUP I68H18000740007 

MODULO DESCRIZIONE 
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MODULO DESCRIZIONE 

Teatrol@b 1  

 

 

Arte,scrittura 

creativa, teatro 

SAEE895036 

PLESSO 
S.ANTONIO 

ll laboratorio si propone di sviluppare tematiche inerenti la 
legalità - in particolare bullismo e cyberbullismo- 
attraverso il linguaggio del teatro e con il supporto degli 
strumenti digitali e del web. I partecipanti saranno guidati 
a mettere in relazione realtà interiore-esteriore, a mettersi 
in gioco, ad acquisire consapevolezza del proprio corpo in 
una continua connessione idea-azione. Si svilupperà una 
ricerca interiore mediante particolari tecniche teatrali che 
permetteranno di non “fingere” un personaggio ma di 
“generare” da sé un racconto psico-narrativo in una verità 
scenica.  
Obiettivi specifici - sviluppo/consolidamento delle 
capacità: 
• espressive linguistico/visive (espressività corporea, 
vocalità, gioco creativo e di ascolto, comprensione e 
rielaborazione ) 
• interpretare il “linguaggio” teatrale, artistico e 
rappresentativo attraverso un approfondimento creativo 
sulle tematiche inerenti la Legalità: il vivere civile, il 
rispetto delle regole sociali, la comprensione e la 
rappresentazione scenica di un 'fatto' o un 
'comportamento' al fine di analizzare, comprendere e 
distinguere il civile dall'incivile, il legale dall'illegale 
presenti nelle nostre realtà quotidiane. 
• utilizzare consapevolmente strumenti digitali e risorse 
cloud based a supporto del percorso formativo (ricerca, 
approfondimento, stesura del copione, ecc.) 
• utilizzare la “scena” come sistema di organizzazione 
delle energie collettive 
• riconoscere e valorizzare la diversità come potenziale di 
ricchezza 
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MODULO DESCRIZIONE 

Teatrol@b 2 

 

 

Arte,scrittura 

creativa, teatro 

SAEE895047 

PLESSO 
CAMPO 
SPORTIVO 

Il laboratorio si propone di sviluppare tematiche inerenti la 
legalità - in particolare bullismo e cyberbullismo- 
attraverso il linguaggio del teatro e con il supporto degli 
strumenti digitali e del web. I partecipanti saranno guidati 
a mettere in relazione realtà interiore-esteriore, a mettersi 
in gioco, ad acquisire consapevolezza del proprio corpo in 
una continua connessione idea-azione. Si svilupperà una 
ricerca interiore mediante particolari tecniche teatrali che 
permetteranno di non “fingere” un personaggio ma di 
“generare” da sé un racconto psico-narrativo in una verità 
scenica.  
Obiettivi specifici - sviluppo/consolidamento delle 
capacità: 
• espressive linguistico/visive (espressività corporea, 
vocalità, gioco creativo e di ascolto, comprensione e 
rielaborazione ) 
• interpretare il “linguaggio” teatrale, artistico e 
rappresentativo attraverso un approfondimento creativo 
sulle tematiche inerenti la Legalità: il vivere civile, il 
rispetto delle regole sociali, la comprensione e la 
rappresentazione scenica di un 'fatto' o un 
'comportamento' al fine di analizzare, comprendere e 
distinguere il civile dall'incivile, il legale dall'illegale 
presenti nelle nostre realtà quotidiane. 

• utilizzare consapevolmente strumenti digitali e risorse 
cloud based a supporto del percorso formativo (ricerca, 
approfondimento, stesura del copione, ecc.) 
• utilizzare la “scena” come sistema di organizzazione 
delle energie collettive 
• riconoscere e valorizzare la diversità come potenziale di 
ricchezza 

http://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/
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MODULO DESCRIZIONE 

Teatrol@b 3 

 

 

Arte,scrittura 

creativa, teatro 

SAEE895058 

PLESSO 
DANTE 
ALIGHIERI 

 

Il laboratorio si propone di sviluppare tematiche inerenti la 
legalità - in particolare bullismo e cyberbullismo- 
attraverso il linguaggio del teatro e con il supporto degli 
strumenti digitali e del web. I partecipanti saranno guidati 
a mettere in relazione realtà interiore-esteriore, a mettersi 
in gioco, ad acquisire consapevolezza del proprio corpo in 
una continua connessione idea-azione. Si svilupperà una 
ricerca interiore mediante particolari tecniche teatrali che 
permetteranno di non “fingere” un personaggio ma di 
“generare” da sé un racconto psico-narrativo in una verità 
scenica.  
Obiettivi specifici - sviluppo/consolidamento delle 
capacità: 
• espressive linguistico/visive (espressività corporea, 
vocalità, gioco creativo e di ascolto, comprensione e 
rielaborazione ) 
• interpretare il “linguaggio” teatrale, artistico e 
rappresentativo attraverso un approfondimento creativo 
sulle tematiche inerenti la Legalità: il vivere civile, il 
rispetto delle regole sociali, la comprensione e la 
rappresentazione scenica di un 'fatto' o un 
'comportamento' al fine di analizzare, comprendere e 
distinguere il civile dall'incivile, il legale dall'illegale 
presenti nelle nostre realtà quotidiane. 
• utilizzare consapevolmente strumenti digitali e risorse 
cloud based a supporto del percorso formativo (ricerca, 
approfondimento, stesura del copione, ecc.) 
• utilizzare la “scena” come sistema di organizzazione 
delle energie collettive 
• riconoscere e valorizzare la diversità come potenziale di 
ricchezza 
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MODULO DESCRIZIONE 

Teatrol@b 4 

 

 

Arte,scrittura 

creativa, teatro 

SAEE895058 

PLESSO 
DANTE 
ALIGHIERI 

Il laboratorio si propone di sviluppare tematiche inerenti la 
legalità - in particolare bullismo e cyberbullismo- 
attraverso il linguaggio del teatro e con il supporto degli 
strumenti digitali e del web. I partecipanti saranno guidati 
a mettere in relazione realtà interiore-esteriore, a mettersi 

in gioco, ad acquisire consapevolezza del proprio corpo in 
una continua connessione idea-azione. Si svilupperà una 
ricerca interiore mediante particolari tecniche teatrali che 
permetteranno di non “fingere” un personaggio ma di 
“generare” da sé un racconto psico-narrativo in una verità 
scenica.  
Obiettivi specifici - sviluppo/consolidamento delle 
capacità: 
• espressive linguistico/visive (espressività corporea, 
vocalità, gioco creativo e di ascolto, comprensione e 
rielaborazione ) 
• interpretare il “linguaggio” teatrale, artistico e 
rappresentativo attraverso un approfondimento creativo 
sulle tematiche inerenti la Legalità: il vivere civile, il 
rispetto delle regole sociali, la comprensione e la 
rappresentazione scenica di un 'fatto' o un 
'comportamento' al fine di analizzare, comprendere e 
distinguere il civile dall'incivile, il legale dall'illegale 
presenti nelle nostre realtà quotidiane. 
• utilizzare consapevolmente strumenti digitali e risorse 
cloud based a supporto del percorso formativo (ricerca, 
approfondimento, stesura del copione, ecc.) 
• utilizzare la “scena” come sistema di organizzazione 
delle energie collettive 
• riconoscere e valorizzare la diversità come potenziale di 
ricchezza 

http://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/
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MODULO DESCRIZIONE 

Teatrol@b 5 

 

 

Arte,scrittura 

creativa, teatro 

SAEE895014 

PLESSO 
CORVINIA 

Il laboratorio si propone di sviluppare tematiche inerenti la 
legalità - in particolare bullismo e cyberbullismo- 
attraverso il linguaggio del teatro e con il supporto degli 
strumenti digitali e del web. I partecipanti saranno guidati 
a mettere in relazione realtà interiore-esteriore, a mettersi 
in gioco, ad acquisire consapevolezza del proprio corpo in 
una continua connessione idea-azione. Si svilupperà una 
ricerca interiore mediante particolari tecniche teatrali che 
permetteranno di non “fingere” un personaggio ma di 
“generare” da sé un racconto psico-narrativo in una verità 
scenica.  
Obiettivi specifici - sviluppo/consolidamento delle 
capacità: 
• espressive linguistico/visive (espressività corporea, 

vocalità, gioco creativo e di ascolto, comprensione e 
rielaborazione ) 
• interpretare il “linguaggio” teatrale, artistico e 
rappresentativo attraverso un approfondimento creativo 
sulle tematiche inerenti la Legalità: il vivere civile, il 
rispetto delle regole sociali, la comprensione e la 
rappresentazione scenica di un 'fatto' o un 
'comportamento' al fine di analizzare, comprendere e 
distinguere il civile dall'incivile, il legale dall'illegale 
presenti nelle nostre realtà quotidiane. 
• utilizzare consapevolmente strumenti digitali e risorse 
cloud based a supporto del percorso formativo (ricerca, 
approfondimento, stesura del copione, ecc.) 
• utilizzare la “scena” come sistema di organizzazione 
delle energie collettive 
• riconoscere e valorizzare la diversità come potenziale di 
ricchezza 
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MODULO DESCRIZIONE 

Teatrol@b 6 

 

 

Arte,scrittura 

creativa, teatro 

SAEE895014 

PLESSO 
CORVINIA 

Il laboratorio si propone di sviluppare tematiche inerenti la 
legalità - in particolare bullismo e cyberbullismo- attraverso il 
linguaggio del teatro e con il supporto degli strumenti digitali 
e del web. I partecipanti saranno guidati a mettere in 
relazione realtà interiore-esteriore, a mettersi in gioco, ad 
acquisire consapevolezza del proprio corpo in una continua 
connessione idea-azione. Si svilupperà una ricerca interiore 
mediante particolari tecniche teatrali che permetteranno di 
non “fingere” un personaggio ma di “generare” da sé un 
racconto psico-narrativo in una verità scenica.  
Obiettivi specifici - sviluppo/consolidamento delle capacità: 
• espressive linguistico/visive (espressività corporea, 
vocalità, gioco creativo e di ascolto, comprensione e 
rielaborazione ) 
• interpretare il “linguaggio” teatrale, artistico e 
rappresentativo attraverso un approfondimento creativo 
sulle tematiche inerenti la Legalità: il vivere civile, il rispetto 
delle regole sociali, la comprensione e la rappresentazione 
scenica di un 'fatto' o un 'comportamento' al fine di 
analizzare, comprendere e distinguere il civile dall'incivile, il 
legale dall'illegale presenti nelle nostre realtà quotidiane. 
• utilizzare consapevolmente strumenti digitali e risorse 
cloud based a supporto del percorso formativo (ricerca, 
approfondimento, stesura del copione, ecc.) 
• utilizzare la “scena” come sistema di organizzazione delle 
energie collettive 
• riconoscere e valorizzare la diversità come potenziale di 
ricchezza 

http://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/
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MODULO DESCRIZIONE 

Sicuri nell@ re-
te 

Innovazione 
didattica e digi-
tale 

Samm895013 

Scuola sec. 

DANIELE 
ZOCCOLA 

I dati confermano l’utilizzo massiccio della rete e dei social 
(soprattutto Instagram, Whatsapp, Youtube e Facebook) da 
parte degli studenti della secondaria di I grado e lo scarso e 
saltuario controllo genitoriale sull’ attività on line dei figli. Per 
promuovere un uso consapevole delle tecnologie digitali 
diventa sempre più necessario promuovere l’educazione ai 
media, con riferimento alla comprensione critica dei mezzi di 
comunicazione, attraverso percorsi di prevenzione del 
cyberbullismo. Obiettivo del modulo sarà potenziare le 
abilità sociali dei partecipanti e promuovere la cooperazione 
e la mediazione del conflitto tra pari. I partecipanti saranno 
dapprima indirizzati all'uso consapevole della rete. Gli 
incontri saranno progettati per fornire le informazioni 
necessarie per sensibilizzare i ragazzi circa il fenomeno e le 
sue complesse sfaccettature. Si darà spazio al tema del 
sexting, che rappresenta il fenomeno più pericoloso e 
sottovalutato dai ragazzi. Saranno previsti momenti di 
riflessione personale e di piccolo gruppo, favorendo un 
clima di reale scambio e confronto. Con l’utilizzo di role-
playing e di video, si svilupperà nei giovani allievi la 
consapevolezza circa le emozioni in gioco tra i diversi attori 
sociali coinvolti in un episodio di cyberbullismo con 
l’obiettivo di favorire le capacità empatiche e metacognitive 
(mettersi nei panni dell’altro). Dall’introduzione del tema si 
passerà poi alla realizzazione di un lavoro di gruppo, uno 
spot realizzato attraverso strumenti digitali che permetterà ai 
nostri allievi di elaborare il tema e trasformarlo in 
un’esperienza creativa: ciò che impareranno sarà diffuso 
agli altri compagni attraverso un’azione di sensibilizzazione 
che coinvolgerà tutti gli alunni dell’istituto. 
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MODULO DESCRIZIONE 

Cittadini 
in_@zione 

 

Modulo 
formativo per i 
genitori 
 

SAEE895058 - 
PONTECAGN
ANO 
CAP.”D.ALIG
HIERI" 

Per favorire e migliorare la partecipazione “scuola – 
famiglia” ed incrementare i rapporti di scambio e alleanza 
educativa si intende affiancare alle attività laboratoriali 
dedicate agli alunni 1 modulo formativo rivolto ai genitori, 
finalizzato a far acquisire loro le competenze digitali di 
base, nell’ottica di una reale democrazia dei saperi e al 
fine di poter meglio seguire/supportare i propri figli nativi 
digitali. Il percorso rappresenterà per i genitori 
un’occasione di rafforzamento della propria cultura 
digitale, focalizzando l’attenzione sul tema dei rischi 
connessi alla rete e ad internet.  
I corsisti impareranno a familiarizzare con gli ambienti 
digitali, utilizzando i programmi più diffusi, così da scoprire 
le potenzialità che i mezzi informatici offrono attualmente, 
e, nello stesso tempo, approfondire la conoscenza dei 
rischi specifici legati alla navigazione in rete e delle 
misure necessarie a guidare con sapienza e prudenza i 
propri figli nella realtà quotidiana.. 
Si passerà dalle basi del linguaggio informatico al 
funzionamento di un computer, si approfondiranno le 
soluzioni cloud based, si introdurrà il Web, l'utilizzo dei 
social, le opportunità e i rischi che possono rappresentare 
per i nostri ragazzi. 
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MODULO DESCRIZIONE 

Bulli in scen@ 

 

 

Iniziative per il 
contrasto alla 
violenza nei 
contesti 
scolastici, 
promozione 
della parità di 
genere e lotta 

alla 
discriminazion
e e al bullismo 

 

 

SAMM895013 
- 
PONTECAGN
ANO F. "D. 
ZOCCOLA” 

l laboratorio si propone di sviluppare tematiche inerenti la 
legalità - in particolare bullismo e cyberbullismo- 
attraverso il linguaggio del teatro e con il supporto degli 
strumenti digitali e del web. I partecipanti saranno guidati 
a mettere in relazione realtà interiore-esteriore, a mettersi 
in gioco, ad acquisire consapevolezza del proprio corpo in 

una continua connessione idea-azione. Si svilupperà una 
ricerca interiore mediante particolari tecniche teatrali che 
permetteranno di non “fingere” un personaggio ma di 
“generare” da sé un racconto psico-narrativo in una verità 
scenica.  

 
 


