present ... Teatrin !
Metod
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.

Obiettiv
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.

Ricadut
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.

Pr -teachin
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 preteaching.

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

formato digitale.

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

Level / Classe

Peter Rabbit

Pre A1

Page
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Primaria I

Peter Pan

A1
Primaria II, III

Charlie and The Chocolate
Factory

Title

Selection of 3 different titles

A1 - A2

3
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Primaria IV, V

Level / Classe

A1-B1

Page
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Primaria IV, V
Secondaria 1° Classe 1, II, III
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Level / Classe

The Hungry Caterpillar

Pre A1

Page
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Primaria I

Jack And The Magic Beans

A1
Primaria II, III

Aladdin

A1 - A2

8
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Primaria IV, V

Title

Pop Top 40

Level / Classe

A1-2

Page

11

Sec. 1° - Classe I, II

Youth Music & Culture

A2-B1
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Sec. 2° - Classe I, II, III

Protest Music

B1

13

Sec. 2° - Classe IV, V

Bookin Informatio

14

Animatori

3

Durata

Max Studenti

Max interventi
Livelli

per workshop.

60/
90mi

30

al giorno

4 turn

360 student

Pr A1-A2

Primari I-V

Lo Storytelling di Teatrino trasporta i tuoi studenti in un mondo di favole e magia. I nostri

spazio dei sogni" interattivo in cui gli

narratori trasformeranno la tua classe in uno "

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

Songs

Audience

Arts and Crafts

Puppetry

Participation

6

