
PROGETTI TEATRALI DI DIATTICA ONLINE 
        SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 

1- SPETTACOLO TEATRALE ONLINE 
In attesa di ritornare a Teatro proponiamo la VISIONE ONLINE DI ALCUNI NOSTRI SPETTACOLI 
TEATRALI.  
La visione di uno spettacolo teatrale è un’esperienza culturale, artistica e sociale che mette al 
centro la relazione, apre anche alla diversità, sviluppa l’empatia e promuove la riflessione su 
tematiche importanti e vicine al pubblico di giovani spettatori. 

 
Per agevolare la visione del teatro online e fare in modo che rappresenti per i ragazzi un percorso 
significativo da un punto di vista didattico ed educativo, ogni spettacolo è stato diviso in tre 
episodi, dalla durata di 15/20 minuti ognuno. L’insegnante potrà valutare se proporre la visione 
degli episodi in tre momenti diversi o se visionare lo spettacolo in un unico momento.  
All’insegnante verrà suggerito un percorso didattico, per guidare alla riflessione di quanto visto.  
Al termine della visione complessiva, è possibile valutare un incontro online con un operatore 
teatrale per concludere il percorso. 
 

STORIA DI ENA  
Dalla storia vera di Enaiatollah Akbari, divenuta famosa in tutto il mondo grazie ai romanzi Nel 
mare ci sono i coccodrilli e Storia di un figlio, parte il racconto scenico Storia di Ena, che qui 
presentiamo diviso in episodi, una narrazione coinvolgente e con un grande potenziale di 
immedesimazione. Le attività didattiche collegate allo spettacolo consentiranno ai ragazzi di 
comprendere meglio il fenomeno migratorio, sia dal punto di vista informativo che da quello 
empatico ed emotivo. Il percorso didattico può essere integrato anche con la lettura e la 
discussione sui libri collegati allo spettacolo. 

 

 
 
 
Per ogni proposta agli/alle insegnanti verrà inviata una scheda didattica 
a supporto dell’attività da svolgere. 
 
 
 



2- PERCORSI LABORATORIALI A DISTANZA 
I percorsi prevedono due incontri di due ore condotti a distanza da operatori Atgtp, intramezzati 
da attività che i ragazzi possono svolgere in classe con l’insegnante. 
 

PERCORSO DI STORIA DEL TEATRO E DIDATTICA DELLA VISIONE 
Gli incontri, attivi e interattivi, conducono in un viaggio appassionante e coinvolgente nella storia 
del teatro che si avvale della visione di spezzoni video di spettacoli famosi, disponibili 
gratuitamente online, visione che viene guidata dagli operatori attraverso le tecniche di didattica 
della visione. Gli obiettivi sono accrescere la conoscenza del linguaggio teatrale e del ruolo che ha 
avuto nella storia ed avvicinare i ragazzi ad una fruizione più consapevole, fornendo gli strumenti 
necessari per comprendere lo spettacolo come prodotto culturale. 
 

 
 

 
ESCAPE LAB – IN GIOCO CON RAFFAELLO E COLOCCI 
I laboratori didattici affronteranno i temi della mostra “Raffaello e Angelo Colocci. Bellezza e 
scienza nella costruzione del mito della Roma antica” che inaugurerà a marzo 2021 alla Pinacoteca 
Civica di Jesi. I laboratori sono realizzati in collaborazione con la Pinacoteca e sono pensati in una 
chiave ludica e coinvolgente, che richiama il dispositivo di gioco della escape room (in programma 
a febbraio 2021 a Palazzo Colocci come evento di promozione della mostra). Il clima di ricerca e 
sperimentazione dell’umanesimo italiano, la gioia della scoperta, l’importanza data all’ingegno 
umano saranno ricreati grazie all’utilizzo di indovinelli ed enigmi, attraverso i quali i ragazzi si 
metteranno in gioco in prima persona e conosceranno divertendosi argomenti come l’Uomo 
Vitruviano, la simbologia degli elementi, le scoperte geografiche e cartografiche, nonché 
capolavori della storia dell’arte come La Scuola di Atene di Raffaello. 
 

 



COSTI:  
€ 7,00 a ragazzo per la visione dello spettacolo e l’incontro con l’operatore 
€ 10,00 a ragazzo per i percorsi laboratoriali 
 

INFO: 
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata 
UFFICIO SCUOLA: 0731.56590 / ufficioscuola@atgtp.it 
 
Vi chiediamo di mettervi in contatto con i nostri uffici per ulteriori informazioni 
sull’attività proposta che possiamo definire anche in base alle vostre necessità. 
 


