


 

 present�... Teatrin�!
Da oltre 20 anni l’approccio Theatre in Education riscuote grande successo nelle scuole
italiane e trova una perfetta applicazione nel progetto Teatrino. Seguendo l'approccio di
Krashen del "Natural Approch", secondo cui lo studente concentra la propria attenzione sui
contenuti e sulle operazioni cognitive da svolgere per comprenderli ed elaborarli, senza
soffermarsi sulla forma, i nostri actors mettono in pratica un metodo che stimola lo studente
a riutilizzare fin da subito le competenze linguistiche acquisite. Ad oggi questa metodologia
è ufficialmente riconosciuta e utilizzata ormai in molte scuole e illustri professori supportano
e incoraggiano l’uso del TiE per l’apprendimento della lingua inglese.

Metod�

Migliorare la comprensione e la pronuncia dei partecipanti utilizzando un contesto
d’apprendimento stimolante e divertente, aumentare la loro consapevolezza interculturale,
motivare gli studenti ad esprimersi in inglese, coinvolgere la globalità emotiva e affettiva
dello studente. 

Obiettiv�

Il Teatrino crea entusiasmo e motiva i partecipanti a comunicare in lingua inglese, veicola
strutture e funzioni linguistiche e migliora il “listening e speaking”.
Quest’esperienza non si ferma al singolo intervento ma crea i presupposti per un lavoro a
lungo termine da sviluppare in classe con le insegnanti di riferimento. Educo e il Teatrino
supportano e incoraggiano a proseguire il lavoro con materiale didattico aggiuntivo.
Come Follow-up proponiamo anche l’Educo Camp che permette agli studenti di assimilare
la lingua spontaneamente come se partecipassero a una vacanza studio  full immersion in
Inghilterra.

Ricadut�

Nelle Synopses sono inserite delle key words con le quali è possibile preparare gli studenti.
Inoltre vi ricordiamo che la prima parte dei nostri interventi prevede già una fase di pre-
teaching.

Pr�-teachin�

Ogni progetto è caratterizzato da specifiche Synopses e dopo le attività verrà fornito il
materiale didattico in formato digitale.

Material�

Alla Scuola che ospita il progetto viene rilasciato un Diploma per testimoniare l'esperienza
teatrale in lingua inglese. 

Diplom�



Peter Rabbit

 

Peter Pan

 

Charlie and The Chocolate

Factory

 

Pre A1
Primaria I 
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A1
Primaria II, III
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 A1 - A2

Primaria IV, V
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Level / Classe Page

The Hungry Caterpillar 

 

Jack And The Magic Beans

 

Aladdin 

 

Title Level / Classe Page

Pre A1
Primaria I 
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A1
Primaria II, III
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A1 - A2
Primaria IV, V
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Pop Top 40

 

Youth Music & Culture

 

Protest Music

 

A1-2
Sec. 1° - Classe I, II
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A2-B1
Sec. 2° - Classe I, II, III
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 B1

Sec. 2° - Classe IV, V
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Title Level / Classe Page

Title Level / Classe Page

Selection of 3 different titles
 

A1-B1
Primaria IV, V
Secondaria 1° -
Classe 1, II, III
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Teatrino's English Tales dà vita alla magia dei tuoi libri inglesi preferiti in una serie di
spettacoli interattivi. All'interno delle storie ci sono canzoni, commedie e marionette per
creare uno spettacolo fantasioso che piacerà a tutti i bambini.
Tutti gli interventi includono una performance di 60 minuti e un workshop opzionale di 30
minuti.

Worksho��
I Workshops, effettuabili dopo i 2 o 3 Shows, mettono gli studenti a contatto diretto con

English native speakers, stimolano le listening e speaking skills, approfondiscono le

strutture linguistiche presentate durante lo Show facilitandone l’acquisizione.

Attivit�
Ogni intervento comprende uno Show (eseguito dai nostri actors) + Workshops in lingua
inglese. L’efficacia della performance risiede nel veicolare strutture e funzioni
linguistiche attraverso il Drama, sfruttando quindi il coinvolgimento emotivo, l’entusiasmo
e l’interesse che naturalmente suscitano le favole.

Svolgiment�
Gli interventi vengono concordati e graduati in base al numero degli studenti. Ad ogni
Show del Teatrino possono partecipare una media di ca. 75-85 studenti che, dopo lo
show, vengono suddivisi in gruppi e prendono parte ai Workshops, se concordati.
Durante la giornata si possono tenere 2, 3 o 4 Shows didattici.  Le nostre favole
prevedono puppets che intervengono e interagiscono durante lo svolgimento della
storia.
In ogni favola inoltre è sempre prevista la partecipazione attiva da parte degli studenti.

Animatori
Max Studenti

per spettacolo.
Durata

Max interventi

 

al giorno

4 60/
90mi� 85 4

360 student�

Livelli

Pr� A1-A2
Primari� I-V

Material�
Ogni Fairytale e Sketch-show è caratterizzato da specifiche Synopses e dopo le attività

verrà fornito il materiale didattico in formato digitale.

Songs Audience 

Participation
Students on

Stage

Puppetry

Spaz�
Una palestra, un’aula magna o una sala teatrale per gli Shows e successivamente le

aule per i Workshops. Non si possono effettuare gli Shows in zone di passaggio, come

per esempio nei corridoi.
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Pete� Rabbi�
CEFR Pre/A1

Primaria I

Peter Rabbit is a very curious rabbit. He loves to eat carrots. Lots of

carrots grow in Mr McGregor's garden. Mr McGregor loves to eat

rabbits! Join Peter as he makes new friends and tries to escape Mr

McGregor's garden without being turned into rabbit pie!

Greetings and

leave taking 

Simple instructions

and questions

Names and ages

Simple verbs 

Gramma� an� languag�
functio�

2

Carrot 

Rabbit 

Teeth

Ears

Tail 

Short 

Long 

 

 

 

Ke� word�
Like/hate

Big/small

Up/down

Strong/weak

Right/ left

Good/ bad

 

 

Simple nouns

Plurals 

Simple adjectives

Numbers (up to 10) 

Colours

Determiners

Pronouns



Pete� Pa�
CEFR A1

Primaria II & III

Peter Pan never wants to grow up. Living in Neverland he has no

rules and no parents. When Peter meets Wendy she agrees to be his

mother and sing him songs. However Captain Hook is looking for

Peter and soon causes trouble. With the help of Tinker Bell, Peter

must stop Captain Hook and rescue Wendy. 

Indicating the position

of people and objects 

Question words; Who?

When? Where? How?

Present continuous -

Present simple

Determiners

There is/are 

 

Father

Mother

Daughter

Fairy 

Neverland

Beautiful 

 

 

 

Gramma� an� languag�
functio�

Ke� word�
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has/have got/have you

got?/ Do you have?

Prepositions of place

Possessive nouns

Rooms in the home

Household objects

Days of the week and

months of the year

 

Crocodile 

Ship/Sheep

Chip/Cheap

Brave

Smart / Stupid

 

 



Charli� an� th� Chocolat� Factor�
CEFR A1-A2

Primaria IV & V

No-one has ever entered Willy Wonka's chocolate factory...until

now! Willy Wonka is handing out five golden tickets. It is a

competition. The winner will get to live with Willy Wonka in the

chocolate factory. Which of your students will be the lucky winner as

they become members of the Teatrino cast!

Personal and family

information 

Shopping, local

geography, nations and

employment 

Routine

and, and then

Directions and locations 

 

 

 

Chocolate

Delicious

From, to, up,

down, along,

across

Competition

 

 

 

Gramma� an� languag�
functio�

Ke� word�

4

Greedy

Lazy

Horrible 

Spoilt

Squirrel

 

 

Describing states in the

past 

Present continuous 

Prepositions of movement

Prepositions of time 

Prepositions of place 

Past tense of the verb,

to be

 

 



 Worksho��
I Workshops, effettuabili dopo i 2 o 3 Shows, mettono gli studenti a contatto diretto con

English native speakers, stimolano le listening e speaking skills, approfondiscono le

strutture linguistiche presentate durante lo Show, facilitandone l’acquisizione.

Attivit�
Ogni intervento comprende uno Show (eseguito dai nostri actors) + Workshops in lingua
inglese. L’efficacia della performance risiede nel veicolare strutture e funzioni
linguistiche attraverso il Drama, sfruttando quindi il coinvolgimento emotivo, l’entusiasmo
e l’interesse che naturalmente suscitano le favole e gli sketches

Svolgiment�
Gli interventi vengono concordati e graduati in base al numero degli studenti. Ad ogni
Show del Teatrino possono partecipare una media di ca. 75-85 studenti che, dopo lo
show, vengono suddivisi in gruppi e prendono parte ai Workshops, se concordati.
Durante la giornata si possono tenere 2, 3 o 4 Shows didattici. 
In ogni sketch inoltre è sempre prevista la partecipazione attiva da parte degli studenti.

Animatori
Max Studenti

per spettacolo
Durata

Max interventi

 

al giorno

4 60/
90mi� 85 3

360 student�

Livelli

A1/2 - B1
Primari� IV-V
Secondari� 1°

Durat�
Ogni Show dura 60 minuti; i Workshops per la scuola primaria hanno una durata di 30

minuti ciascuno; per la scuola secondaria di 1° Grado possono variare da 30 a 45

minuti, in funzione dell’orario scolastico.

Spaz�
Una palestra, un’aula magna o una sala teatrale per gli Shows e successivamente le

aule per i Workshops. Non si possono effettuare gli Shows in zone di passaggio, come

per esempio nei corridoi.

Titles coming soon!

5
Audience 

Participation

Students on

Stage



 

Lo Storytelling di Teatrino trasporta i tuoi studenti in un mondo di favole e magia. I nostri
narratori trasformeranno la tua classe in uno "spazio dei sogni" interattivo in cui gli
studenti possono scatenare la loro immaginazione! Storytelling è una narrazione
interattiva e un'esperienza di workshop che incoraggia l'apprendimento attraverso l'uso
di giochi, canzoni e storie.
I bambini diventano protagonisti della favola rappresentando di volta in volta un
personaggio diverso: a questo scopo abbiamo predisposto anche dei costumi da
indossare!

Attivit�
I Workshops sono graduati e vengono concordati in base al numero dei vostri studenti e
alla durata dell’orario scolastico. Si possono programmare Workshops giornalieri della
durata di 60 o 90 minuti ciascuno. Ogni Workshop è effettuato da un tutor ed è riservato
a un gruppo classe: si possono effettuare fino a 3 laboratori in simultanea.

Pr�-teachin�
Il pre-teaching fa parte del Workshop: i termini usati verranno insegnati tramite picture
cards ed immediatamente rinforzati dagli alunni stessi, che saranno i protagonisti delle
scene rappresentate nelle immagini

Animatori
Max Studenti

per workshop.
Durata

Max interventi

 

al giorno

3 60/
90mi� 30 4

360 student�

Livelli

Pr� A1-A2
Primari� I-V

Songs Audience 

Participation
Arts and Crafts Puppetry
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Th� Hungr� Caterpilla�
CEFR Pre-A1

Primaria I

On a bright sunny morning a small egg begins to move. Out pops a

hungry caterpillar! Follow the story of the hungry caterpillar as he

eats his way through fruit and leaves. In this interactive workshop

students will feed the caterpillar, watch him grow and take flight

with him as a beautiful butterfly. 

Colours 

Numbers

Simple food items 

Common nouns

 

 

 

 

Caterpillar 

Colours; red,

green, yellow,

blue 

Numbers 1-10

 

 

Gramma� an� languag�
functio�

Ke� word�

7

Hungry

Eat 

Butterfly 

Big, small 

 

 

Greetings

My name is...

Very simple

adjectives

 

 

 



Jac� an� th� Magi� Bean�
CEFR A1

Primaria II & III

The Kingdom of Dennington lives in fear of an evil creature in the

sky, FEE FI FO FUM, A giant. Oh no! The giant steals gold, the giant

eats the people. The giant is very scary! Until one day, a poor farm

boy called jack sells his cow for some magic beans and through

some magical events, becomes the greatest hero of all!

Farm Animals

Plants and nature

Fruit and Vegetables

Magical Creatures

Body parts

Colours

Introducing yourself 

 

Magic (beans) 

Gold(en) 

Cow 

Goose 

Beanstalk

 

 

 

Gramma� an� languag�
functio�

Ke� word�

8

Can/can’t

Village 

Hero 

Giant

 

 

People

Asking questions

Asking information

Expressing feelings 

Desires

Giving orders

Numbers



Aladdi�
CEFR A1-2

Primaria IV & V

The Evil Jafar wants the magic lamp so he can rule the Kingdom of

Agrabah. Brave Aladdin wants to be rich and live in a Palace.

Intelligent Princess Jasmine wants to be free. Can the magical

Genie make all of these wishes come true?

Present simple

Present continuous

Prepositions of place

Adjectives of description

and personality

Opposites

Asking questions

Magic

Genie

Lamp

Opposites

(such as poor,

rich, happy,

sad, fast, slow,

evil, good)

Princess/

Prince

 

 

 

 

Gramma� an� languag�
functio�

Ke� word�

9

Prepositions of

place: (over,

under, on,

around, next to)

Directions (go

straight, turn

right, turn left,

stop)

Adverbs of

Frequency

(Always,

sometimes,

never)

 

 

Desires

Can/can’t

Auxiliary verb ‘do’

Possessive adjectives

and Pronouns

Imperatives

Saxon Genitive



 

Gli English Teaching Workshops POP MUSIC’N’CULTURE tracciano temi a sfondo socio-
culturale seguendo l’approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning)
attraverso l’utilizzo dei video del momento proiettati direttamente in classe e della
musica, cantando dal vivo le hit del momento.

Repe�tori�
Workshops didattici in inglese graduati con musica, canzoni, testi e video. 

Modalit�
I Workshops sono multimediali e graduati in base al numero degli studenti e alla durata
dell’orario scolastico. Si possono programmare Workshops giornalieri della durata di 60
o 90 minuti ciascuno. Ad ogni intervento si svolgono 2 laboratori in simultanea su 2
gruppi classe.

Animatori
Max Studenti

per workshop.
Durata

Max interventi

 

al giorno

2 60/
90mi� 30 4

240 student�

Livelli

A1/2 - B1
Secondari� 1°
Secondari� 2°

Nota Bene: tutte le canzoni possono subire variazioni così come i workshop sono
adattati in base alle classifiche del momento. 
 

Songs Audience

Participation
Music

10



Po� To� 40
CEFR A1/2

Secondaria 1° - Classe I,II &III

This workshop takes a closer look at the eclectic genre of pop music

and its appeal to the masses. It examines popular songs about

everyday themes, taken from the world’s Top 40 charts. Music is a

powerful teaching tool, so have fun singing along to some of the

industry’s biggest hits!

Present Continuous Past

simple 

Adjectives describing

emotions 

Future simple 

Adverbs of frequency

Auxiliary verbs

Comparatives &

Superlatives 

Indirect questions

Metaphors 

Direct speech Modal verb

“could”

 

 

 

Correct pronunciation

and intonation 

Asking questions

Expanding vocabulary 

Moods and emotions 

Develop lyrical

comprehension

Giving instructions and

orders

 

 

Gramma� Function�
Alessia Cara
Ariana Grande
Beyonce
Bruno Mars
Calvin Harris*
Chainsmokers
Charlie Puth*
Coldplay
DNCE
DJ Khaled
Drake
Ed Sheeran*
 
 
 

Feature� A�tist�

11

Harry Styles
Imagine
Dragons*
Justin Bieber
Katy Perry*
Luis Fonsi
Miley Cyrus
Pharrell*
Rihanna
Shawn Mendes*
Sia
Zara Larsson
 

*Songs played and sung



Yout� Musi� an� Cultur�
CEFR A2 - B1

Secondaria 2° - Classe I,II &III

Music has always reflected and carried the messages and beliefs of

each generation. It is an important part of youth culture, influencing

our fashion, politics, ambitions and lifestyle. Music is one of the most

effective and far-reaching channels of communication, and a

powerful teaching tool. This workshop examines how it has enabled

young people to express themselves and be heard for centuries.

Auxiliary verbs 

Definite / indefinite

articles 

Contractions 

Action verbs 

Present continuous

Modal verb “must” 

2nd Conditionals 

Present simple

Imperatives 

Future simple 

Past Continuous

Question formation

Demonstratives

 

 

Correct pronunciation

and intonation 

Asking questions

Expanding vocabulary 

Moods and emotions

Develop lyrical

comprehension Giving

instructions

 

 

Gramma� Function�
Ariana Grande

The Beatles

Beyonce

Bloodhound

Gang

Bob Marley

Calvin Harris*

Camilla Cabello

Charlie Puth*

Ed Sheeran*

Elvis Presley

Eminem

Imagine

Dragons*

Justin Bieber

 

Feature� A�tist�
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Katy Perry*

Macklemore

Michael Jackson

Miley Cyrus

Muddy Waters

Nirvana

Pharrell Williams*

Rihanna

The Sex Pistols

Shawn Mendes*

Sia

Taylor Swift

Ylvis

 

 
*Songs played

and sung



Protes� Musi�
CEFR B1

Secondaria 2° - Classe IV & V

Music has been used to transcend barriers of race, politics, age and

gender to unite people for a common cause. It can define groups,

stir up passion and encourage change, empathy and acceptance.

This workshop charters some of the world’s most famous movements

in music and society, and looks at how songs became a powerful

form of protest.

Present continuous

Have / Haven’t got

Present simple 

Modal verb “can” 

Past simple 

Past continuous 

Verb “to be” 

Action verbs 

Future perfect

Possessive adjectives

Future tense 

Modal verb “will”

 

 

 

Correct

pronunciation and

intonation 

Asking questions

Expanding

vocabulary 

Moods and emotions

Develop lyrical

comprehension

Giving instructions

 

 

Gramma� Function�
Beyonce

Bob Dylan*

Bob Marley

Body Count

Crosby Stills

Nash &

Young*

Deathcab for

Cutie*

 

 

 

 

Feature� A�tist�
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Green Day*

John Lennon*

Hozier*

Lady Gaga

Macklemore

U2*

 

 

 

*Songs played and sung



Boo� Toda�!

Migliora il tuo spettacolo di Tales inglesi con lo Star Pack di Teatrino. Lo Star Pack di
Teatrino include degli extra che non si ottengono con la prenotazione standard di
Teatrino.

Quot�
Gli interventi prevedono un minimo giornaliero di partecipanti. La quota per studente varia
a seconda del numero degli studenti paganti e della formula scelta. Le quote sono esenti
IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 comma 20 per gli Istituti o Scuole riconosciuti dalla
Pubblica Amministrazione.

Contattate l’ufficio della vostra zona per definire i dettagli organizzativi e ricevere il
preventivo. In seguito alla conferma, la scuola riceverà la Convenzione per l’accettazione
degli accordi. 

Uffici� d� Sanrem�

Uffici� d� Salern�

Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria,
Sardegna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige. 
Tel. 0184-1956219            Email: teatrino@educoitalia.it

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. 
Tel. 089-8423493            Email: sud@educoitalia.it

Bookin�

Teatrin� Sta� Pac� For English Tales ONLY

Teatrino Star pack deve essere prenotato contemporaneamente all’intervento del
Teatrino, andandosi ad aggiungere al progetto complessivo, ma deve essere
confermato tramite Convenzione firmata entro novembre 2019. 

Sta� Pac� Standar�
Printed Poster

Printed Post-Teaching Material

Printed Program 

Tickets for Students 

Digital Prop Template for students

to wear to the show 

Parent Pack containing activities for

families to do at home 

Printed Diploma

20% off Corsi di Formazione for

Teachers

Digital Poster

Digital Post-Teaching Material

Printed Program 

Printed Diploma

10% off Corsi di Formazione for

teachers
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