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LABORATORI DI COMUNICAZIONE 

 

I Laboratori di Comunicazione sono talleres interactivos indipendenti dagli spettacoli. 

Durante i Laboratori di comunicazione un attore madrelingua guiderà gli studenti ad utilizzare 
la lingua straniera in modo funzionale per mettere in scena un atto o un breve spettacolo teatrale. 

E’ un’occasione per mettere in pratica il linguaggio e le funzioni linguistiche apprese o in 
apprendimento, secondo i livelli di competenza degli studenti. 

Insieme ad una maggiore consapevolezza espressiva della lingua straniera gli studenti 
acquisiscono competenze sull’importanza del linguaggio non verbale che accompagna il 
linguaggio verbale.  

Questo tipo di attività laboratoriale contribuisce inoltre allo sviluppo delle competenze trasversali 
degli studenti: comunicazione empatica, ascolto attivo, progettazione e lavoro di gruppo, team-
building (importanza del proprio operato all’interno di un gruppo di lavoro che concorre al 
raggiungimento dello stesso obiettivo).  

 
 
ORGANIZZAZIONE 

 
I Laboratori di Comunicazione sono adatti a gruppi classe o a piccoli gruppi di studenti (numero 
massimo 25 studenti) e possono essere svolti in classe o in uno spazio adeguato all’interno della 
scuola. 
 
La scelta organizzativa è tra: 
- Laboratorio di comunicazione della durata di 2h 
- Laboratorio di comunicazione di più incontri a cadenza settimanale di almeno 2h ciascuno 

(frequenza da definire con la scuola)  
 
CONTENUTI  
 
1 incontro di 2h (preparazione di un breve spettacolo teatrale)   
• Personaggi e parti  

• Vocaboli e funzioni dello spagnolo utilizzato  

• Recitazione della scena  
 

 
Laboratorio di più incontri settimanali 

• Gli strumenti del teatro (respiro, voce, corpo, pause, silenzio, movimento, gestualità, tono)  

• Progettazione dello spettacolo da mettere in scena  

• Costumi e scenografia come strumento di comunicazione  
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• Personaggi e parti  

• Allestimento e prove  

• Prova generale  

• Esecuzione dello spettacolo  

 

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. +39 347 055 4550 
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