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PROGETTO DIDATTICO EL TABLADO  

a.s. 2022-2023 

 

 
 

 

Il progetto didattico “El Tablado” è rivolto agli studenti di spagnolo delle 

scuole secondarie.  

“El Tablado” nasce dal presupposto che l’apprendimento è più semplice se 

mette in gioco emozioni positive, se è sorprendente e divertente. 
 

 

FINALITA’ 
 

Per lo studente 

“El Tablado” è un’occasione formativa divertente e coinvolgente per usare la conoscenza dello 

spagnolo in maniera spontanea e molto simile alla vita reale. 

 

Per l’insegnante 

“El Tablado” è un’occasione per sostenere e sollecitare la motivazione degli studenti allo studio 

dello spagnolo e per stimolare la fiducia nelle loro capacità. 

 

 

 

 

NOVITA’ 2022 – 2023!!! 
• TOUR DELLA MILANO SPAGNOLA “PASEANDO CON LOS PERSONAJES DE LA MILÁN 

ESPAÑOLA”  
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Qué sorpresa!  Andiamo alla scoperta della Milano Spagnola per mano di alcuni personaggi 

emblematici dell’epoca spagnola, da Carlo V a Ferrante Gonzaga, da Isabel la Católica a Ludovica 

Torelli, e altri personaggi a sorpresa! 

Un personaggio della Milano Spagnola farà da guida agli studenti durante il Tour della Milano 

Spagnola. 

Lungo il cammino attraverso i luoghi significativi della dominazione spagnola a Milano, gli 

studenti si imbatteranno in altri personaggi che insceneranno una conversazione con la guida, 

dando vita ad un vero e proprio teatro di strada in lingua. 

Il Tour della Milano Spagnola è un’esperienza divertente e stimolante di uso della lingua dal vivo.  

L’insegnante può scegliere tra 2 diversi percorsi della durata di 2h o di 3h. 
 

PER MAGGIORI DETTAGLI RICHIEDI LA SCHEDA TECNICA DEL TOUR DELLA MILANO SPAGNOLA con l’ospite! 

 

OFFERTA FORMATIVA 
 

“El Tablado” è un progetto completo che può arricchire l’offerta formativa di Lingua Spagnola con 

le seguenti proposte: 

 

• SPETTACOLO TEATRALE 

 

Lo spettacolo teatrale dura 1h e viene tenuto direttamente nella tua scuola. E’ uno spettacolo 
interattivo e didattico. 
L’insegnante può scegliere tra due opzioni: 

- spettacolo unico 

- spettacolo composto da 2 sketches a scelta dell’insegnante in base al livello di conoscenza 

della lingua dei suoi studenti (vedi il Programma 2022-23 per i titoli in cartellone). 
 
Il contenuto degli sketches è graduato in base alle competenze linguistiche indicate nei percorsi 
didattici. Ogni sketch si focalizza su una situazione specifica e veicola le corrispondenti funzioni 
linguistiche, strutture e lessico. 
 

PER MAGGIORI DELLATGLI RICHIEDI LA SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO TEATRALE 

 

• SPETTACOLO TEATRALE + TALLERES 

 

L’insegnante può optare per la formula spettacolo teatrale + talleres interactivos. 
In questo caso, al termine dello spettacolo, gli studenti partecipano ad un taller con gli attori 
madrelingua. 
Durante il taller gli studenti interagiscono con gli attori utilizzando le strutture, le funzioni e il 
lessico sentiti nello spettacolo.  
Gli insegnanti possono concordare preventivamente con gli attori gli argomenti da approfondire 
durante i talleres. 

 
PER MAGGIORI DETTAGLI RICHIEDI LA SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO TEATRALE + TALLERES 
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• SPETTACOLO TEATRALE INTERATTIVO 

 

Lo spettacolo teatrale interattivo dura 1h e viene tenuto direttamente nella tua scuola. 
Lo spettacolo teatrale interattivo è uno spettacolo unico che viene recitato dagli attori insieme 

agli studenti.  

Prima dello spettacolo gli studenti riceveranno le parti che dovranno recitare. 

Durante lo spettacolo tutti gli studenti partecipanti verranno coinvolti, anche attraverso dei 

momenti di improvvisazione.                                                                                                     

 
PER MAGGIORI DETTAGLI RICHIEDI LA SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACCOLO INTERATTIVO  

 

• LABORATORI DI COMUNICAZIONE 

 

Sono Talleres Interactivos indipendenti dallo spettacolo teatrale. 
Ogni laboratorio dura 2h. 
Durante i Laboratori di Comunicazione un attore madrelingua guiderà gli studenti alla 
realizzazione di un breve spettacolo teatrale utilizzando il linguaggio e le funzioni linguistiche 
appresi o in apprendimento, secondo il loro livello di competenza. •  
I Laboratori di Comunicazione sono adatti a gruppi classe o a piccoli gruppi di studenti (circa 25 
studenti). 
I Laboratori di Comunicazione possono essere svolti in classe o in uno spazio adeguato all’interno 
della scuola. 
 

PER MAGGIORI DETTAGLI RICHIEDI LA SCHEDA TECNICA DEI LABORATORI DI COMUNICAZIONE  

 

 

• TOUR DELLA MILANO SPAGNOLA “Paseando por Milán” 

 

Durante il Tour della Milano Spagnola gli studenti verranno accompagnati dalle nostre guide 

madrelingua attraverso i luoghi significativi della dominazione spagnola a Milano. 

Il Tour della Milano Spagnola è un’esperienza divertente e stimolante di uso della lingua dal vivo.  

L’insegnante può scegliere tra 3 diversi percorsi della durata di 2h, 2.30h, o di 3h. 
 

PER MAGGIORI DETTAGLI RICHIEDI LA SCHEDA TECNICA DEL TOUR DELLA MILANO SPAGNOLA 

 

 

• TOUR DELLA MILANO SPAGNOLA “Paseando por Milán”+ SPETTACOLO  

Aggiungi al Tour la partecipazione ad uno Spettacolo “El Tablado” ed avrai coinvolto i tuoi 
studenti in un’uscita didattica originale, interessante e multidisciplinare: un CLIL in spagnolo! 
I tuoi studenti assisteranno ad uno Spettacolo “El Tablado” in un teatro a Milano a cui seguirà il 
Tour. 
  

PER MAGGIORI DETTAGLI RICHIEDI LA SCHEDA TECNICA DEL TOUR DELLA MILANO SPAGNOLA + SPETTACOLO 
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METODOLOGIA 
 
Curiosità, interesse, divertimento 
 
Gli insegnanti ci confermano che “El Tablado” è un’esperienza di riferimento ‘straordinaria’ che 
favorisce curiosità e interesse per lo studio dello spagnolo con effetti positivi e duraturi sui risultati 
di apprendimento. 

Attraverso l’interazione con gli attori durante lo spettacolo e i laboratori o con le guide durante il 
Tour della Milano Spagnola, gli studenti utilizzano la lingua in un contesto destrutturato, 
stimolante e divertente, diverso dalle normali lezioni in aula. 

Gli studenti si rendono conto che capiscono e riescono a comunicare! Questo li aiuta a superare 
la paura di sbagliare. 

 

 

 

 

 

 

“El Tablado” coinvolge tutti gli studenti perché: 

- usa tutti i linguaggi della comunicazione, soprattutto quello spontaneo del teatro 

- è stato studiato per adattarsi a tutti gli stili di apprendimento 

- l’uso delle canzoni e del movimento aiuta gli studenti a memorizzare vocaboli, funzioni e 

strutture grammaticali in modo spontaneo. 

L’esperienza con “El Tablado” 

- favorisce il consolidamento e l’ampliamento del vocabolario e stimola la voglia di parlare in 

spagnolo 

- promuove il piacere all’ascolto sviluppando la capacità di comprensione, l’attenzione e 

la memoria 

- sviluppa modelli di pronuncia e intonazione corretti. 

 
 

 
PER PRENOTARE 
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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. +39 347 055 4550 
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