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ID 18667 – TEATRO FRA GENERAZIONI - corso di aggiornamento 

 
per docenti di scuole di ogni ordine e grado  

all’interno della 9a edizione del festival curato da GIALLO MARE MINIMALTEATRO 

 

Teatro fra le generazioni è un cantiere multidisciplinare dove la scuola incontra il teatro per le nuove 

generazioni con tutti i linguaggi scenici: teatro, danza, performance multimediale, teatro di figura. I docenti, 

insieme ad operatori teatrali e artisti, si interrogano sull’arte indirizzata alle nuove generazioni, affinché il 

rapporto tra teatro e scuola possa essere valorizzato e ravvivato attraverso un confronto necessario. 
 

 

Ambiti specifici: 

- Bisogni individuali e sociali dello studente  

- Cittadinanza attiva e legalità  

- Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti 

Ambiti Trasversali:  

- Didattica e metodologie  

Obiettivi: 

-  Trasmettere ai docenti gli strumenti per valorizzare e ravvivare la stretta relazione che c'è tra l'arte per le nuove 

generazioni e la scuola. 

-  il valore formativo del teatro;  

-  la rilevanza culturale dei contenuti che lo spettacolo può presentare in modo diretto ed emotivamente efficace; 

-  il desiderio di far conoscere una forma di arte antica e nobile (spesso la scuola è il primo e unico tramite per questo 

incontro); 

-  l'occasione di incontrare un grande autore o una grande storia; 

-  l’intento di radicare nell’allievo il piacere e l’abitudine di una pratica del “vedere dal vivo insieme” che molto utilmente 

può dialogare oggi con la più pervasiva malia del solitario essere immersi davanti a uno schermo della Tv o della 

playstation. 

Programma:  

- Il programma definitivo, sarà inviato l’11 marzo 2019 

Mappatura delle competenze:  

- I docenti sperimentano in prima persona il lavoro creativo, pratico ed emotivo in un confronto continuo con autori, 

registi e tutte le figure professionali convolte in un allestimento teatrale. 

- Vedere in prima persona per saper gestire emozioni, sentimenti e dinamiche di gruppo e per acquisire strategie utili 

alla ricaduta, positiva, in classe 

Destinatari:  

-  Docenti scuola infanzia  

-  Docenti scuola primaria 

-  Docenti scuola secondaria I grado  

-  Docenti scuola secondaria II grado 

 

Possibilità di utilizzo della Carta del Docente per il pagamento: SI  

Costo a carico destinatari: € 150 

Numero posti limitato:  

20 posti per residenti nel Comune di Castelfiorentino, Empoli e limitrofi 

20 posti per docenti provenienti dal resto d’Italia 
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ID 18667 – TEATRO FRA GENERAZIONI - corso di aggiornamento 
 

 

 

sede del corso:   Teatro del Popolo, Piazza Gramsci, Castelfiorentino - Minimal Teatro, via P. Veronese, Empoli 

 

date/orari:  da mercoledì 20 marzo 2019 h. 14.00 a venerdì 22 marzo 2019 h. 23.00 

 

costo: € 150 

comprensivo di:  incontri condotti dagli esperti | visione degli spettacoli (circa 15) | alloggio, in B&B, in camera 

doppia per 3 notti  

 

chiusura prenotazioni: il 6/03/2019 o ad esaurimento posti disponibili. 

 

 

prenotazioni: sulla piattaforma SOFIA del MIUR, cercando l’ID 18667  

Successivamente inviare a info@lenuvole.com tutti i dati per il contatto telefonico e postale.      

Alla mail dovrà essere allegato la ricevuta del bonifico o il codice di detrazione dalla Carta 

docente. 

 I recapiti sono indispensabili per tutte le informazioni logistiche necessarie. 

 

 

 

La prenotazione sarà considerata effettiva al versamento della quota di partecipazione   

• detratta dalla Carta del Docente     

• oppure versata con bonifico bancario intestato a  

Le Nuvole Soc. Coop. Via Tasso, 480 – Napoli 80127 - IBAN: IT68U0623003546000063382145 

(specificare nella causale TEATRO FRA GENERAZIONI) 

 

Corso aperto anche a docenti non di ruolo. Per le iscrizioni 

inviare richiesta, tramite mail a info@lenuvole.com indicando i propri recapiti mail e telefonici. Al termine, 

l’attestato di frequenza, sarà rilasciato da Le Nuvole. 

 

 

 

 

Informazioni per TEATRO FRA GENERAZIONI 

Le Nuvole/Casa del Contemporaneo 

info@lenuvole.com 

tel. 081 239 5653 – 081 2397299 - feriali 9.00/17.00   

www.lenuvole.it   

facebook: teatrolenuvole 

Giallo Mare Minimal Teatro 

info@giallomare.it 

tel. 0571 81629 lunedì/venerdì 9.00/18.00 

http://www.giallomare.it 

facebook: giallo.teatro  

 


