Laboratorio teatrale in lingua inglese e spagnola
per la scuola secondaria di I grado
Riunione illustrativa:
venerdì 23 settembre, alle ore 17.30, presso la sede di Via Stesicoro
Premessa
Sempre più italiani parlano una lingua straniera, soprattutto i
giovani, ma sono sempre troppo pochi se ci confrontiamo con gli
altri paesi europei. Il possesso di buona competenza in un’altra
lingua è una verità risaputa poiché sapere comunicare in inglese,
francese o spagnolo, è diventato indispensabile per lavorare, sia in
Italia che all’estero, e per agire ed interagire nel mondo sempre più
inter-culturale in cui viviamo.
Tra le difficoltà con cui molti si scontrano nel processo di
apprendimento linguistico vi sono la timidezza e la vergogna di
esprimersi in una lingua che si conosce ancora poco. Quando le
lezioni sono tenute in aula, poi, diventa difficile l’uso della lingua in
contesti di vita quotidiana.
La nostra proposta didattica scaturisce da queste considerazioni e si
basa sulla convinzione che l’attività teatrale faciliti e potenzi
l’apprendimento delle lingue. Il teatro, infatti, è anzitutto
espressione di sé e comunicazione. Ma è anche uno strumento di
socializzazione e di lavoro collettivo. Grazie a ciò, fare teatro “in lingua” consente agli alunni di apprendere divertendosi e lavorando insieme
alla costruzione di un’opera, superando paure ed inibizioni.
Contenuti
Il corso prevede un lavoro su dialoghi tratti da film o pièce teatrali, con presenza di diversi stili recitativi: comico, drammatico, romantico,
thriller, fantasy. Il laboratorio teatrale si baserà su un copione da memorizzare ed interpretare e si chiuderà con uno spettacolo finale aperto al
pubblico esterno.
Finalità
Far avvicinare i ragazzi alla conoscenza pratica del teatro come modo di esprimersi, di comunicare, di aggregarsi, di divertirsi superando i propri
limiti emotivi e imparando ad esprimersi all’interno di un gruppo di fronte ad un pubblico. Rendere la lingua un veicolo con cui esprimersi in
maniera disinvolta e con le giuste intonazioni.

SEDE EX-OMERO (LARGO HERZL)
Il laboratorio teatrale si svolgerà OGNI LUNEDI’, dalle 14.30 alle 16.30,
a partire dalla metà di ottobre (data da definire);
classi di minimo 10, massimo 15 studenti.
INSEGNANTI MADRELINGUA / PERFETTAMENTE BILINGUE
CON CURRICULUM IN CAMPO TEATRALE O CINEMATOGRAFICO
E SPECIALIZZATI NELL’INSEGNAMENTO AI PIU’ GIOVANI

€ 310,00 a persona che includono
Laboratorio teatrale in lingua (50 ore)
Allestimento e spettacolo di fine corso

€ 30,00 di iscrizione & assicurazione
Coordinatore laboratorio teatrale in lingua inglese:
Francesco Spaziani (attore, regista, drammaturgo, docente di teatro).
Coordinatrice laboratorio teatrale in lingua spagnola:
Rosanna Nuñez (attrice, regista, docente di teatro e di lingua spagnola).

Per informazioni e prenotazioni:
ROMA CASAL PALOCCO
Via Ipponatte, 29 00124 Roma
Tel. 06 50910598
info@languageinaction.it

ROMA EUR / IST. MASSIMO
Via M. Massimo, 7 00144 Roma
Tel. 06 54396320
lia@istitutomassimo.com

