
 
 

 

Agli studenti  

Ai genitori 

Bacheca classi 

AVVISO 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al modulo “Pitagora in scena” del progetto PON 

Titolo “#ilpitagorainclude” - codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-25, avviso n.4395 del 09/03/2018 

- FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione. 

Per la partecipazione dovranno essere compilati i seguenti modelli: 

 Domanda di iscrizione 

 Scheda anagrafica corsista studente 

 Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali corredata dai documenti 

di identità dei genitori/tutori legali. 

La domanda di iscrizione con i relativi allegati dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 

segreteriadidattica@ilpitagora.edu.it , entro il  23 marzo 2022. 

 

Tipologia modulo Titolo 

Laboratori di arte, scrittura creativa, teatro Pitagora in scena 

 

Caratteristiche del modulo: 

Realizzare un laboratorio teatrale è attività complessa, ma ricca di stimoli e potenzialità formative, oltre 

che strumento prezioso per favorire l’inclusività e arginare il fenomeno della dispersione. 

Il modulo intende coinvolgere allievi di tutte le classi, che potranno esprimersi e valorizzare le proprie 

attitudini nei vari ambiti del lavoro, con incarichi e responsabilità diverse, confrontandosi, interagendo, 

costruendo il proprio personale ruolo nel percorso formativo, con ricadute positive sulla motivazione, 

l’autostima, la consapevolezza di sé. Ma ricadute positive potranno attendersi anche sul piano 

strettamente curriculare, sia per quanto riguarda il profitto che il comportamento. 

Le capacità linguistiche e logico-argomentative saranno potenziate attraverso le attività propedeutiche 

alla messa in scena: lettura, comprensione, rielaborazione e riscrittura del testo; quelle progettuali ed 

organizzative attraverso le molteplici pratiche connesse all’allestimento teatrale (realizzazione di scene, 

costumi, gestione di luci, musica); quelle espressive e creative attraverso la recitazione, che implica 

conoscenza e controllo del proprio corpo e dei vari linguaggi (dizione, postura, gestualità).  

Disciplina, costanza, ascolto e rispetto dell’altro, tendenza a dare il meglio di sè (attraverso un continuo 

processo di autovalutazione e perfezionamento) sono abitudini che inevitabilmente si acquisiscono nella 

pratica teatrale e improntano l’agire di chi la pratica anche in altri contesti, scolastici e di vita. La 

conoscenza di testi che raramente si affrontano nei programmi scolastici e delle tecniche di 

drammatizzazione contribuirà poi ad arricchire il bagaglio culturale dei giovani partecipanti al modulo, 

ma anche di quelli che, come spettatori, assisteranno alla sua rappresentazione conclusiva, avvicinandoli 

a tematiche ed espressioni culturali nuove e interessanti. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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