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Oggetto: Avviso per la selezione di studenti per partecipare ai corsi del progetto 

Lettera di autorizzazione  prot. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)
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Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
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Al sito internet 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Oggetto: Avviso per la selezione di studenti per partecipare ai corsi del progetto  Modulo Teatro 

53714 DEL 21/06/2022 Programma Operativo Complementare (POC) 
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
lle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
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Si comunica che si avvierà un laboratorio di teatro. L’attività teatrale sarà svolta in presenza come disposizione 
dell’autorità di gestione PON da marzo  a giugno 2023 e prevedrà le seguenti fasi 

1. Scelta e studio di un testo teatrale o di scene di più testi teatrali-  
2. Organizzazione del copione 
3. Distribuzione delle parti e dei ruoli 
4. Prove 
5. Spettacolo finale anche con stacchetti musicali (canzoni e danze) 

 

 

Sottoazione Progetto TitoloModulo sede 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-BA- 
2022-19 

TEATRO: “Sipario, si va 
in scena” 

Lavello 

 

Obiettivo  del laboratorio sono i seguenti 

1. Fare comprendere che una rappresentazione teatrale si basa su un testo scritto da studiare, 
comprendere ed interpretare 

2. Fare comprendere che il teatro si basa sulla parola ma è fatto anche di intonazione, gestualità, postura e 
mimica facciale 

3. Fare comprendere che il teatro crea un’illusione che è tanto più coinvolgente quanto più l’attore è 
capace di trasmettere la sua emozione 

4. Fare comprendere che il teatro si avvale di tante figure che agiscono dietro le quinte ma non per questo 
meno importanti (scenografi, costumisti, truccatori) 

5. Sviluppare empatia tra gli alunni, senso di responsabilità, rispetto dei tempi e dei ruoli nel lavoro di 
gruppo 

6. Promuovere le potenzialità comunicative, la socializzazione e l’integrazione nel gruppo 
7. Fare migliorare la capacità di ascolto, concentrazione e memorizzazione 

Organizzazione dei laboratori . 

L’attività sarà svolta in presenza come disposizione dell’autorità di gestione PON: 

Durata: 30 ore 

Lezioni da 2 ore 

Una lezione alla settimana (al fine di garantire la partecipazione ad altre attività pomeridiane) 

Giorni (in alternativa): da definire  
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Orario: da definire 

Periodo : marzo  2023  giugno 2023 

Valutazione 

L’attività corsuale sarà oggetto di valutazione che avrà un peso ponderato nella disciplina di latino e italiano. 
Modalità di ponderazione in caso di 3 ore settimanali di latino:  

(voto PON x 30) + (voto disciplinare x 99)

129
 

Modalità di ponderazione in caso di 4 ore settimanali di italiano:   

(voto PON x 30) + (voto disciplinare x 132) 

162
 

Modalità di accertamento degli apprendimenti: il docente esperto valuterà la performance dell’alunno  e 
la comunicherà al docente curricolare entro 10 giorni dalla data dello spettacolo. La valutazione sarà 
comunicata allo studente. 

Poiché il progetto necessariamente coinvolgerà altri studenti in attività di supporto fondamentale alla 
realizzazione dello spettacolo (tecnici-scenografi-ballerini-cantanti,ecc.), l’attività corsuale sarà oggetto 
anche di valutazione  del comportamento (un voto in più rispetto al voto calcolato in base alla griglia) e 
potrà essere riconosciuta ai fini del PCTO. In quest’ultimo caso, per la valutazione delle competenze 
acqisite, si ricorrerà alla griglia di valutazione dei PCTO. 

L’istanza di partecipazione va inviata per posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica a 
annaserchisu@solimenelavello.edu.it  entro il 21 marzo 2023. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna dell’Aquila 

Documento firmato digitalmente 
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Istanza di partecipazione 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna dell’Aquila 

IISS SOLIMENE 

Oggetto: Avviso per la selezione di studenti per partecipare ai corsi del progetto  

 

Lettera di autorizzazione  prot. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Codice progetto10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19 

CUP                         F74C22000260001 

Il sottoscritto/a                                                 genitore dell’alunno/a                             nato il                                            
frequentante la classe                  

chiede 

l’ammissione al corso d’inglese livello B1/B2 del proprio/a figlio/a pertanto dichiara di essere 
in regola con il contributo volontario di 42 euro e del versamentodella quota di assicurazione 
si impegna affinchè il proprio/a figlio/a partecipi con assiduità il corso. 

Media voti as 2021/2022______________ 

Voto d’inglese finale 2021/2022___________ 

Data e firma 
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