
foRM>AZionE PER LE SCUoLE
ENTE ACCREDITATO Gli operatori di Teatro Educazione che 

conducono le attività sono educatori/
registi/attori qualificati, che si formano 
costantemente nella nostra struttura.

ATTIVITÀ RICONOSCIUTE COME FORMAZIONE 
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - EX 
DIRETTIVA MIUR 90/2003. 
E’ PREVISTO L’ESONERO DAL SERVIZIO. 
VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE E FATTURA UTILIZZABILE 
PER LA RENDICONTAZIONE DEL “BONUS” VEDI 
COMMA 121 DELLA L. 107/2015.

info
info@atgtp.it  
tel. 0731.56590/86634

Per ulteriori informazioni su modalità 
di realizzazione e costi 
www.atgtp.it 
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foRM>AZionE PER LE SCUoLE

1) UnA ViSionE SPECiALE
formazione abbinata agli spettacoli
Proposte formative da affiancare alla visione di alcuni spettacoli inseriti nel programma, 
rivolte a docenti e/o studenti, come percorso di educazione al teatro volto a valorizzarne la sua 
funzione pedagogica ed educativa. Un teatro che educa alla relazione, all’ascolto, al confronto 
con l’altro, all’espressione delle emozioni, al pensiero critico e che diventa percorso di crescita 
individuale e collettiva.
 
A) inTRECCiAMo > Scuola Primaria 
a cura di Ass.ne di promozione sociale la GALinA CAMinAnTE
Sperimentiamo l’intreccio di trama e ordito. Ad affiancare la storia di Doralinda la tessitrice, un 
laboratorio sul fare pensato per le piccole mani dei bambini: con l’intreccio dei fili, i colori e i 
materiali, si sperimenterà fattivamente la tessitura, nella sua struttura più semplice e magica. 
1 inConTRo di 2 h per bambini e insegnanti
RISERVATO ALLE CLASSI CHE PARTECIPANO ALLA VISIONE DI DORALINDA E LE MUSE OVINE COSTO:  
€ 5.00 a bambino (date disponibili 18 e 19 gennaio orario da concordare) 
 
B) DiDATTiCA DELLA ViSionE > Scuola dell'Infanzia, Prim. e Sec. di I e II Grado 
a cura di Giorgio Testa/Casa dello Spettatore di Roma  

Per DIDATTICA DELLA VISIONE s’intende quell’insieme di procedimenti e tecniche finalizzate alla 
formazione dello spettatore teatrale, cioè di colui che sa vedere quel particolare oggetto d’arte, 
nato per essere visto, che è lo spettacolo teatrale. 
2 inConTRi uno PRIMA e uno DOPO (per un totale di 6 h) la visione dello spettacolo 
ROBINSON CRUSOE L’AVVENTURA (12 e 18 gennaio, ore 16.30-19.30). 
RISERVATO A TUTTI I DOCENTI CHE SCELGONO DI PORTARE LE LORO CLASSI A TEATRO. 
PARTECIPAZIONE GRATUITA

 
C) TEATRo TRA ViSionE E foRMAZionE > Scuola Secondaria di II Grado 
a cura dell’Ass.ne Teatro Giovani Teatro Pirata  

ASP AMBiTo iX, PiAni DiPARTiMEnTo DiPEnDEnZE PAToLoGiCHE 2016-17 
Oltre alla visione dello spettacolo STORIA DI ENA a teatro, le Scuole Secondarie di II Grado di 
Jesi che ne faranno richiesta, possono programmare 1 replica dello stesso spettacolo 
all’interno della scuola stessa, con discussione al termine, oltre a Un inConTRo di 
formazione di 3 h con gli insegnanti per fornire elementi di riflessione e conoscenza sulla 
tematica affrontata.  
RISERVATO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DI JESI CHE PARTECIPANO ALLA VISIONE DI 
STORIA DI ENA 

Per incontro di formazione insegnanti è prevista la partecipazione gratuita. DATA DA DEFINIRE
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2) WEEK EnD TEATRALi 2016 - 2017
Proposte formative per docenti

A) iL CoRPo DELLA VoCE > 28 e 29 gennaio 2017  
Laboratorio di tecnica e drammaturgia della voce condotto da isabella Carloni 
Il laboratorio propone uno studio della voce come conoscenza di sé e strumento di 
comunicazione e di relazione con l’altro nella pratica creativa. 

isabella Carloni: attrice, cantante, autrice e regista teatrale.  

B) SHAKESPEARE in LoVE > 25 e 26 febbraio 2017  
Il teatro in lingua condotto da Annalena Manca
Coinvolgere il gruppo in attività di conoscenza e sperimentazione del linguaggio teatrale 
elisabettiano, per cogliere nei suoi aspetti formali, simbolici ed evocativi alcuni tratti 
significativi da praticare in percorsi di teatro educazione.  

Annalena Manca: insegnante di Scuola Primaria, dove si occupa di progetti interdisciplinari
di teatro, scrittura creativa, apprendimento delle lingue straniere. 

C) iL TEATRo Di fiGURA > 11 e 12 marzo 2017  
Dai burattini al teatro con/degli oggetti condotto da francesco Mattioni 
Avete mai pensato di raccontare una storia utilizzando oggetti di uso comune?  Ma cosa 
significa raccontare con gli oggetti? Perché utilizzare gli oggetti? Che rapporto c'è tra oggetto - 
attore - animatore? Che cosa lega il teatro dei burattini al teatro degli oggetti?  

francesco Mattioni: attore, autore e regista, con una specifica competenza nel teatro di 
narrazione con oggetti. 

D) A TEATRo ConSAPEVoLE > Scuola Secondaria di II Grado 
a cura dell’Ass.ne Teatro Giovani Teatro Pirata, ASP Ambito 9 e ASP Ambito 10 

Alla visione dello spettacolo GIOVANI SPIRITI ON THE ROAD sono affiancati 2 incontri di 
formazione da fare in classe di 2 h ciascuno, uno prima e uno dopo lo spettacolo.  
Il laboratorio ha come primo obiettivo quello di accompagnare i ragazzi verso una fruizione 
consapevole dell'evento teatrale.  
RISERVATO ALLE CLASSI CHE PARTECIPANO ALLA VISIONE DI GIOVANI SPIRITI ON THE ROAD 
€ 10.00 a studente (ingresso spettacolo + formazione). Date da concordare con la scuola.
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D) CoRPo E VoCE in MoViMEnTo > 25 e 26 marzo 2017  
Metodo Feldenkrais e l’improvvisazione condotto da Cecilia Mancia
Un laboratorio per muoversi con leggerezza, respirare con facilità, giocare con il suono vocale. 
Prepararsi all’ascolto di sé e degli altri, sperimentando le infinite possibilità della nostra voce. 

Cecilia Mancia: si dedica all’insegnamento e al teatro, diplomata insegnante qualificata del 
Metodo presso l’Istituto di Formazione Feldenkrais di Milano. 

3) TEATRo in CLASSE
Laboratori di Teatro Educazione  
per tutte le Scuole
Il laboratorio teatrale è lo spazio in cui si realizza il Teatro Educazione, un luogo fisico e ideale 
dove i ragazzi sperimentano attraverso il teatro le proprie possibilità espressive, di riflessione e 
di relazione con gli altri. L'obiettivo del laboratorio dunque principalmente è quello di scoprire, 
attraverso un percorso guidato, un modo diverso di relazionarsi con sé e con gli altri, in una 
libera espressione del corpo e della voce. 

Durata: 5 inConTRi di 2 h ciascuno (ToT 10h) 
Modalità di realizzazione e costi: da concordare con la Scuola
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