SPETTACOLI PER LA STAGIONE TEATRALE
2014-2015

Orientamento scolastico

Per ragazzi e ragazze di terza media

OrientAttivaMente è una lezione spettacolo sui temi dell’orientamento scolastico rivolta a ragazzi di terza media, il cui
obiettivo è quello di stimolare nei partecipanti una riflessione sui principali fattori che possono influenzare la scelta del
percorso di studi superiori e sulle valutazioni che possono attuare per scegliere in modo consapevole la scuola più
vicina alle loro attitudini e capacità.
Durante la lezione spettacolo invitiamo i ragazzi a riflettere su quali siano le loro caratteristiche personali predominanti,
a modulare i consigli degli adulti e a conoscere quali sono i meccanismi che possono influenzare le scelte individuali.
OrientAttivaMente, scritto dallo staff di Teatroeducativo.it con il supporto di due psicologhe e del responsabile
dell’orientamento di Assolombarda, è un modo divertente e stimolante per far riflettere i ragazzi su quanto sia
importante il momento della scelta della scuola superiore, viste le implicazione che questa avrà sul loro futuro e visto
che è una delle prime volte in cui possono avere ambiti di autonomia nella decisionale.
Ricca di video, momenti di interazione con il pubblico e animazioni digitali, la lezione spettacolo affronta la tematica
dell’orientamento scolastico in maniera inusuale, divertente, ma al contempo efficace e costruttiva.

Durata:
70 minuti
Scritto da:
Lo staff di teatroeducativo.it
Uberto Minghi (Assolombarda)

Orientamento agli ITS

Post diploma

ITS MY LIFE è una divertente lezione spettacolo di orientamento agli
ITS scritta per iragazzi delle scuole superiori.
Un format teatrale in cui, con una modalità comunicativa interattiva,
divertente e multimediale, si evidenziano i principi orientativi post
diploma, quali sono i motivi per iscriversi agli ITS e le peculiarità di
questo percorso di specializzazione.
TEMATICHE:
- Trappole, paradossi, fattori e dinamiche della scelta. Ristrettezza di vedute, i pregiudizi, le bufale e i
falsi miti. Come è cambiato il mondo del lavoro dal dopoguerra ad oggi. Il modello economico attuale
è flessibile, globale e offre grandi opportunità
- Presentazione degli ITS. Caratteristiche generiche del percorso ITS Caratteristiche specifiche degli ITS
locali, di riferimento della committenza*da personalizzare con la realtà locale

Durata:
70 minuti
Scritto da:
Lo staff di teatroeducativo.it
Uberto Minghi
Staff CISITA Parma

Educazione al biologico e alla sostenibilità

Consigliato da 5 a 9 anni

“Fiaba bio” sono tre fiabe illustrate dedicate alla cultura del rispetto della natura e dell’equilibrio tra sviluppo
e sostenibilità. Il tema viene trattato attraverso una lettura teatralizzata di fiabe illustrate su maxischermo. La
storia di Alvaro e Felice, due amici con caratteri e approcci molto diversi, a rappresentare l’antagonismo tra lo
sviluppo, il progresso e la salvaguardia delle risorse naturali del pianeta.
Una storia appassionante che, utilizzando contenuti simbolici ed emozionanti, punta a informare il giovane
pubblico sulle conseguenze positive che si hanno dal trovare l’equilibrio tra sviluppo e sostenibilità per la
nostra salute e per quella del pianeta.
Una lettura di fiabe teatralizzata e ricca di illustrazioni fiabesche disegnate a mano, dedicata agli alunni delle
scuole elementari che, informando, divertendo ed emozionando incuriosisce e stimola il giovane pubblico sul
come la cultura del rispetto del pianeta sia il modo migliore per progettare un futuro bello, felice e sano.

Durata:
70 minuti
Scritto da:
Lo staff di teatroeducativo.it

Educazione alimentare

Consigliato da 6 a 10 anni

La lezione spettacolo “Piccole scelte per un grande futuro” è una vera e propria lezione resa spettacolare
dall’inserimento, organico e coordinato di sketch teatrali, slide, video e giochi interattivi con il pubblico che, in
forma divertente ma non superficiale, renderanno più piacevole e interessante l’argomento e i contenuti del
format. Un dottore (medico e attore) e i due assistenti (educAttori di teatro educativo) condurranno i ragazzi
attraverso tre tematiche principali: le sane abitudini alimentari, la cultura del biologico e della stagionalità per
finire con la sostenibilità dei consumi. Una lezione spettacolo che punta a stimolare l’attenzione dei futuri
cittadini sul rispetto sia della propria salute che delle risorse naturali del pianeta.
Scritta da un medico, specializzato in alimentazione, da un autore di testi per programmi televisivi (mago
forrest e zelig) e da due educAttori e formatori di teatro educativo, la lezione spettacolo è uno strumento
divertente ed intelligente per sensibilizzare i bambini ad una sana alimentazione e al biologico.

Durata:
70 minuti
Scritto da:
Lo staff di teatroeducativo.it
Dado Tedeschi: autore televisivo
Elaborazione dei contenuti a cura di
Dott. Domenico Tiso: medico specializzato in alimentazione

Educazione alla cultura antimafia e alla legalità

Consigliato da 8 a 13 anni

“Maldimafie” è una lezione spettacolo sui temi della criminalità organizzata e di sensibilizzazione alla cultura
antimafia rivolta ai ragazzi delle scuole medie e superiori. L’obiettivo è stimolare nei partecipanti una
riflessione sui principali fattori che determinano la presenza della criminalità organizzata nel nostro paese e
quali siano i comportamenti da attuare per creare una cultura di legalità, giustizia e di impegno.
Ricca di video informativi, statistiche, informazioni e approfondimenti la lezione spettacolo è un modo
divertente e stimolante per far riflettere i ragazzi sulla cultura, le azioni e le finalità della mafia, ponendo
l'accento su quanto esse siano in contrasto con il nostro benessere e la nostra libertà.
Durata:
70 minuti
Scritto da:
Lo staff di teatroeducativo.it
Elaborazione dei contenuti a cura di
Dott.ssa Carmela Pistone (avvocato esperta di mafie e specializzata
in gestione dei beni confiscati)
Con la partecipazione emotiva ed attiva di Libera Bologna e
di Libera Emilia Romagna

Educazione alla sicurezza stradale

Consigliato da 10 a 13 anni

“Guida Responsabilmente” è una lezione spettacolo in cui parlare, con i ragazzi delle scuole medie, di regole
e comportamenti da tenere e rispettare quando si è in strada.
Attraverso un stile teatrale didattico-divertente parleremo, in maniera molto diretta, forte e coinvolgente, di
statistiche, informazioni, curiosità, comportamenti e conseguenze della maleducazione stradale.
Un'alternanza di sketch teatrali, filmati, giochi e spazi di discussione tra ragazzi ed esperti rendono i contenuti
e gli spunti di riflessione veicolati più efficaci in quanto molto “vicini” al linguaggio delle nuove generazioni.

Al termine della lezione spettacolo, a seconda della disponibilità di tempo delle classi, si può prevedere un
momento di confronto e dibattito tra adulti e ragazzi, una sorta di talk show in cui scambiarsi opinioni ed
emozioni sul tema.

Durata
90 minuti
Scritto da:
Lo staff di teatroeducativo.it
Dado Tedeschi: autore televisivo
Elaborazione dei contenuti a cura di:
Ing. Silvano Simoncini (Perito Tribunale di Bologna),
Polizia Municipale di Casalecchio di Reno (Bo),
e con la partecipazione emotiva ed attiva dei volontari dell’Associazione
Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus di Bologna

AssociazioneConsigliato
Culturale

dai 10 ai 13 anni

Teatroeducativo.it
via Boldrini, 18 Bologna
cod.fiscale e p.iva: 03076711203

Tel.: 329.0478945
info@teatroeducativo.it
Siamo un network di professionisti
specializzato
nella
comunicazione
di
contenuti didattici, educativi e orientativi a
ragazzi e bambini. Diverse professionalità
provenienti dal teatro, dalla comunicazione,
dall’animazione video, dalla medicina, dalla
pedagogia, dal cabaret televisivo, dal
teatrodimpresa, dalla formazione e dal teatro
ragazzi hanno creato uno stile comunicativo
innovativo unico in Italia.
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