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
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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
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Primaria IV, V

Level / Classe

A1-B1
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Primaria IV, V
Secondaria 1° Classe 1, II, III
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Level / Classe

The Hungry Caterpillar

Pre A1
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7

Primaria I

Jack And The Magic Beans

A1
Primaria II, III

Aladdin

A1 - A2
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Primaria IV, V

Title

Pop Top 40

Level / Classe

A1-2

Page
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Sec. 1° - Classe I, II

Youth Music & Culture

A2-B1
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Sec. 2° - Classe I, II, III

Protest Music

B1
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Sec. 2° - Classe IV, V

Bookin Informatio

14

Animatori

4

Durata

Max interventi

Max Studenti
per spettacolo.

60/
90mi

4

85

Livelli

al giorno

Pr A1-A2

360 student

Primari I-V

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.

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.

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.

Material
Ogni Fairytale e Sketch-show è caratterizzato da specifiche Synopses e dopo le attività
verrà fornito il materiale didattico in formato digitale.

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.

Songs
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Students on

Participation

Stage

Puppetry
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Boo Toda !
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.

Bookin
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
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

Uffici d Salern
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Tel. 089-8423493

Email: sud@educoitalia.it

Teatrin Sta Pac

For English Tales ONLY

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.
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

Digital Poster

Printed Post-Teaching Material

Digital Post-Teaching Material

Printed Program

Digital Prop Template for

Tickets for Students

students to wear to the show

Printed Prop Template for students

Printed Diploma

to wear to the show

10% off Corsi di Formazione for

Parent Pack containing activities for

teachers

families to do at home
Printed Diploma
20% off Corsi di Formazione for
Teachers

14

Animatori

4

Durata

60/
90mi

Max Studenti
per spettacolo

85

Max interventi

3

al giorno

360 student

Livelli

A1/2 - B1
Primari IV-V
Secondari 1°

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.

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.

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.

Synopses TBC
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