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COMUNICATO N°022 

ALLIEVI 

Oggetto: PON FDRPOC-PI-2021-11 (già-FSEPON-PI-2021-63) “A scuola in presenza” – 
Attività teatrali (esperto prof. IANNI’ Renato) 

Nell’ambito dei progetti PON dell’Istituto (finanziamento EUROPEO) sono stati previsti due 
moduli di attività di laboratorio teatrale 30 ore gratuiti per gli studenti ciascuno affidato al 
prof. IANNI’ Renato: 

1) CONOSCENZE E SVILUPPO POTENZIALITA' DEGLI STUDENTI 
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. 
Questo modulo verrà svolto nei pomeriggi di lunedì (ore 14.30-16.30) a partire dal 
mese di dicembre. 

2)  COMUNICAZIONE E CREATIVITA' 
Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno 
cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, 
ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione 
cognitiva della realtà. In particolare il laboratorio si concentra su: 
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per 
studiarli o per usarli in occasioni reali; 
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato con interventi focalizzati sulle 
situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella 
comunicazione attraverso un’impostazione dialogica dell’attività. 
Questo modulo verrà svolto nei pomeriggi di venerdì (ore 14.30-16.30) a partire dal 
mese di dicembre. 
 

Entrambi i moduli tendo a contrastare e superare situazioni di disagio (Teatro), a facilitare 
l'apprendimento e a valorizzare i talenti affinando capacità e spirito critico. 
L’attività si svolgerà una volta alla settimana per 15 incontri. 
Poiché è prevista la partecipazione di un massimo di 24 allievi occorre compilare una domanda di 
partecipazione/pre-autorizzazione (allegata al presente comunicato), indicando uno solo dei due 
moduli scelti (1.CONOSCENZE E SVILUPPO POTENZIALITA' DEGLI STUDENTI 2.COMUNICAZIONE E 
CREATIVITA' ). 
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La domanda dovrà essere restituita dalla mail di uno dei genitori (anche per allievi maggiorenni) 
entro e non oltre il 2 dicembre 2021 all’indirizzo corsipon@itis.biella.it. 
 
Biella,  22 novembre 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni MARCIANÒ 
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