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Corsi di aggiornamento per i docenti
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per il personale della scuola



TEATRO GIOVANI
TEATRO PIRATA

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
> DOCENTI di RUOLO su piattaforma SOFIA cercando l'ID di riferimento, entro i termini stabiliti.
> DOCENTI NON di RUOLO e EDUCATORI inviare mail a formazione@atgtp.it indicando il corso 
al quale si è interessati e recapiti telefonici e mail.

→ COME UN LIBRO APERTO
codice ID 77784
a cura di Peppe Coppola e Ilaria Sebastianelli

Il progetto prevede una base laboratoriale che ha come nucleo 
centrale la formazione dei docenti nella fascia 0/6 anni.
Il lavoro è estremamente operativo poiché solo le dinamiche 
“attive” possono essere portatrici di ulteriori dinamiche per una 
nascita e uno sviluppo di un testo creativo.

data: 18 novembre (16.30/19.30) e 19 novembre (9.00/14.00)
numero ore: 8
luogo: I.C. “Carlo Urbani” - Moie di Maiolati Spontini
costo: gratuito

→ GENITORI NARRATORI
codice ID 77785
a cura di Simone Guerro

Laboratorio teatrale per genitori, ma anche per insegnanti e 
chiunque abbia voglia di sperimentarsi con il linguaggio della 
narrazione teatrale.
L’obiettivo è trovare la propria storia ed ognuno il suo persona-
le modo di raccontarla attraverso la guida di un regista teatrale, 
e arrivare alla fine del percorso per proporla ad un pubblico di 
bambini.

data: da marzo a giugno, incontri serali quindicinali
luogo: Biblioteca “La Fornace” - Moie di Maiolati Spontini
costo: gratuito

→ A NAVIGAR TRA LE STORIE
a cura di Claudio Milani

Le storie e i racconti abitano da sempre il mare dell’umanità.
A volte serve una bussola per potersi orientare e costruire le 
proprie mappe.
A navigar tra le storie è un incontro dedicato agli adulti che si 
avvicinano all’infanzia e alla fanciullezza per mezzo di parole 
narrate e illustrate nei libri.
Da dove arrivano le fiabe di un tempo e come si sono evolute 
in fiabe moderne?
Facciamo insieme qualche passo per la lettura delle storie 
dedicate ai piccoli che dal libro stampato si sono espanse al 
cinema, alla televisione, alla rete.

data: 4 marzo dalle 16.00 alle 18.30
luogo: Biblioteca “La Fornace” - Moie di Maiolati Spontini
costo: gratuito

→ La scuola e il patrimonio artistico locale
Il teatro come trait d’union
PROGETTARE PER E CON GLI SPAZI 
CULTURALI
codice ID 76384
a cura di Marina Ortolani, Lucia Palozzi, Simona Cardinali
con il sostegno del Polo Museale di Offagna

In questo appuntamento formativo verranno condivise tecniche 
e pratiche di progettazione culturale che vedono al centro il 
linguaggio teatrale quale strumento di valorizzazione, promo-
zione e divulgazione culturale.

data: lunedì 21 Novembre 2022 ore 14.30/18.30
numero ore: 4
luogo: Polo Museale Offagna
costo: € 30.00

→ S.E.T.E.
Scuola Estiva di Teatro Educazione
codice ID 114869
a cura di Teatro Giovani Teatro Pirata

La S.E.T.E. è un percorso di formazione sul Teatro Educazione 
in cui si identificano le pratiche e i processi di natura educativa 
e teatrale volti ad integrare competenze e professionalità 
diverse, orientate da un'etica pedagogica comune.
Le finalità della S.E.T.E. sono la formazione e l'aggiornamento 
per le professionalità che operano nei settori dell’educazione, 
della cultura e del sociale.

data: dal 25 luglio al 01 agosto 2023
luogo: Serra San Quirico

BUILDING READERS
Progetto finanziato
dal Centro per il Libro
e la Lettura “Leggimi 0-6 2020”

CONTATTI
Teatro Giovani Teatro Pirata
Ufficio Formazione Tel 0731.56590 / formazione@atgtp.it

LE ATTIVITÀ SONO RICONOSCIUTE DAL MIUR COME FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA – EX DIRETTIVA 
MIUR 90/2003. ADEGUATO ALLA DIRETTIVA MINISTERIALE 170/2016.
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.


