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SPETTACOLO TEATRALE INTERATTIVO
El Tablado a.s.2019-2020

Lo spettacolo teatrale interattivo è uno spettacolo unico che viene recitato dagli attori insieme
agli studenti direttamente nella tua scuola.
Il contenuto dello spettacolo interattivo unico è graduato in base alle competenze linguistiche
indicate nei percorsi didattici ed è quindi accessibile a tutte le classi.
Lo spettacolo teatrale interattivo è molto coinvolgente e divertente!

PRIMA DELLO SPETTACOLO
Prima dello spettacolo gli attori madrelingua lavorano con gli studenti per circa 1 ora.
Gli studenti ricevono e memorizzano le loro battute e provano le loro parti.
Lavorano 3 gruppi classe contemporaneamente (circa 25 studenti per gruppo).
Ogni gruppo classe riceverà delle battute e delle parti diverse dagli altri gruppi classe.

DURANTE LO SPETTACOLO
Partecipano allo spettacolo tutte le classi che hanno preparato le loro parti.
Durante lo spettacolo gli attori madrelingua mettono in scena lo spettacolo unico e coinvolgono
gli studenti, che intervengono recitando le loro parti ma anche attraverso momenti di
improvvisazione.
Verrà richiesto agli studenti di recitare, muoversi, ballare e cantare.
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QUANTO DURA UNO SPETTACOLO INTERATTIVO?
La preparazione allo spettacolo interattivo e la messa in scena durano circa 2.30h.
In una mattinata è possibile mettere in scena 1 o 2 spettacoli con la partecipazione fino ad un
massimo di 6 gruppi classe.
La fase di preparazione prima dello spettacolo viene svolta direttamente nelle aule delle singole
classi.
Allo spettacolo assistono contemporaneamente tutte le classi che hanno preparato la loro parte,
fino ad un massimo di 6 classi.
DOVE OSPITARE LO SPETTACOLO INTERATTIVO NELLA TUA SCUOLA
Per lo svolgimento dello spettacolo è necessario uno spazio adatto ad ospitare più classi
contemporaneamente, per esempio un auditorium, un’aula magna, un teatro, una palestra.

PER PRENOTARE
La prenotazione va effettuata inviando via pec all’indirizzo linguedelmondo@pec-posta.it alla
Segreteria Organizzativa di El Tablado presso Lingue del Mondo il modulo di prenotazione
comprensivo di convenzione, impegno di pagamento e informativa sulla privacy.
Il modulo deve essere firmato dal Dirigente Scolastico.
Dove trovo il modulo
•

scarica il modulo dal sito www.eltablado.it/prenota

•

richiedi i moduli inviando una mail a info@eltablado.it

•

richiedi i moduli chiamando il n° +39.02.8707.1041 o cell. +39.339.2172.728.
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