Teatro en ESPAÑOL

“E-TABLADO Online”
El Tablado a.s.2019-2020
“E-TABLADO Online” è la nuova offerta del progetto didattico El Tablado per l’anno
2021, nata per venire incontro ad insegnanti e studenti a fronte dalle nuove esigenze
scolastiche scaturite dalla pandemia COVID19.
“E-TABLADO Online” è un modulo di didattica a distanza in cui gli sketch e gli spettacoli
di El Tablado sono introdotti, proiettati e commentati live in internet-streaming.
Lo spettacolo consiste in due sketch registrati ma presentati e commentati in diretta da
un attore madrelingua con la partecipazione in tempo reale dei ragazzi.
Al termine della proiezione è attiva anche l'opzione “E-TALLER”: questa è la formula
online più vicina a El Tablado dal vivo.
I ragazzi assisteranno online a due sketch registrati ma introdotti in diretta da uno dei
nostri attori madrelingua. A seguire il classico taller con attività ludico-didattiche e di
comunicazione sempre condotto da uno dei nostri attori madrelingua ed adattato ad una
fruizione on-line.

E-TABLADO è un’ottima occasione per portare interattività e divertimento
nella didattica a distanza.
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Ecco il format di E-TABLADO
PRIMA DELLA PROIEZIONE
Prima della proiezione un attore madrelingua introduce il format.
PROIEZIONE DEGLI SKETCH SCELTI
La proiezione consiste nella trasmissione in diretta di 2 sketch Eltablado precedentemente
registrati a scelta fra:
- “El partido de fùtbol” e “Las convulsiones” validi per un livello iniziale/elementare
- “Cristobal Colòn” e “La Maga” validi per un livello pre-intermedio/intermedio
DOPO LA PROIEZIONE - Opzione E-TALLER
Dopo la proiezione un attore madrelingua ingaggia e stimola
divertente laboratorio di conversazione.

gli studenti in un piccolo e

DOPO LA PROIEZIONE - Opzione E-TALLER
Se questa opzione viene scelta, dopo la proiezione un attore madrelingua ingaggia e stimola gli
studenti con attività ludiche, di piccolo movimento e di comunicazione come nel classico Taller di
El Tablado.
QUANTO DURA E-TABLADO?
E-Tablado dura circa un ora ed è studiato per rientrare nell’ora scolastica della classe.
COME ACCEDERE
Una volta acquistato il format vi verranno fornite le credenziali per accedere alla piattaforma
streaming. Questo link verra inviato dalla professoressa che provvederà a condividerlo con gli
studenti.
COSTI
E-TABLADO ha un costo di 5 euro a studente.
E-TABLADO + opzione E-TALLER ha un costo di 6 euro a studente.
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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 o mandando un sms al cell. +39.339.2172.728.
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