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MODULO DESCRIZIONE 

Teatrol@b 1  

 

 

Arte, scrittura 

creativa, teatro 

 

SAEE895036  

 PLESSO 
S.ANTONIO 

l laboratorio si propone di sviluppare tematiche inerenti la legalità - in 
particolare bullismo e cyberbullismo - attraverso il linguaggio del tea-
tro 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 in-
teriore 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 attra-
verso un approfondimento creativo sulle tematiche inerenti la Legali-
tà: 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 parteci-
panti 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 in-
teriore 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 attra-
verso un approfondimento creativo sulle tematiche inerenti la Legali-
tà: 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. 
 
 
 
 
 



 

 

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 



 

 

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 parteci-
panti 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 in-
teriore 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 attra-
verso un approfondimento creativo sulle tematiche inerenti la Legali-
tà: 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 



 

 

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 parteci-
panti 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 in-
teriore 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 attra-
verso un approfondimento creativo sulle tematiche inerenti la Legali-
tà: 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 



 

 

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 parteci-
panti 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 in-
teriore 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 attra-
verso un approfondimento creativo sulle tematiche inerenti la Legali-
tà: 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 

Bulli in scen@ 
 

 

Iniziative per il 
contrasto alla 
violenza nei 
contesti scola-
stici, promozio-
ne della parità 
di genere e lotta 
alla discrimina-
zione e al bulli-
smo 
 

SAMM895013 – 
 
 
PONTECAGNA
NO F. "D. 
ZOCCOLA” 

 
 
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 parteci-
panti 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 in-
teriore mediante particolari tecniche teatrali che permetteranno di 
non “fingere” un personaggio ma di “generare” da sé un racconto 
psico-narrativo in una verità scenica.  

 


