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PROGETTO DIDATTICO EL TABLADO 2017-2018 
 
Il progetto didattico 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 vuole essere 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 vuole fornire un’occasione per sostenere e sollecitare la 
motivazione degli studenti allo studio dello spagnolo e per stimolare la fiducia nelle loro 
capacità. 
 
 
SPETTACOLO TEATRALE + TALLERES 
 

Lo spettacolo teatrale, della durata di 1h, è composto da 3 sketches interattivi e didattici da 
scegliere a cura dell’insegnante tra quelli proposti dalla Compagnia Teatrale El Tablado 
(vedi Programma).  
Il repertorio 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. 

 
L’insegnante può optare per lo SPETTACOLO UNICO “Amor de don Perlimplín con  
Belisa en su jardín” o  "La muy trágica historia de Píramo y Tisbe que mueren por 
amor" 
 
Durante i Talleres Interactivos gli studenti vengono coinvolti dagli attori madrelingua ad 
interagire utilizzando le strutture, le funzioni e il lessico sentite nello spettacolo.  
Gli insegnanti possono concordare preventivamente con gli attori gli argomenti da 
approfondire durante i laboratori. 

 
Organizzazione dell’intervento 

 
SCUOLE MEDIE E BIENNIO SCUOLE SUPERIORI  
L’intervento tipo consiste di:  

 1 o 2 spettacoli della durata di 1h ciascuno
 gruppi di 3 talleres della durata di circa 30 minuti

 
Vengono eseguiti 3 talleres contemporaneamente su 3 gruppi classe (circa 25 studenti per 
gruppo). Ciascun taller è tenuto da un attore madrelingua. I talleres sono rivolti a gruppi 
classe e si svolgono dopo lo spettacolo nelle singole classi.  
Gli orari verranno concordati in base al numero degli studenti partecipanti e all’orario 
scolastico. 

 
TRIENNIO SCUOLE SUPERIORI  
L’intervento tipo consiste di: 

 1 o 2 spettacoli della durata di 1h ciascuno  

 1 incontro tra gli studenti e gli attori madrelingua della durata di circa 30 minuti 1
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Durante l’incontro gli attori parleranno con gli studenti dei temi trattati nello spettacolo e 
risponderanno alle loro domande. 

 
Per lo svolgimento dello spettacolo è necessario uno spazio adeguato come un auditorium, 
aula magna, teatro, palestra, altro spazio adatto ad ospitare più classi insieme. 
 
 
LABORATORI DI COMUNICAZIONE 
 

Sono Talleres Interactivos indipendenti dallo spettacolo teatrale. Sono della durata di 1h 
ciascuno con un attore madrelingua durante i quali gli studenti costruiscono un breve 
spettacolo teatrale utilizzando il linguaggio e le funzioni linguistiche appresi o in 
apprendimento, secondo il loro livello di competenza.  
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. 
 
PER PRENOTARE: 
 

La prenotazione va effettuata inviando l’apposito modulo alla Segreteria Organizzativa presso 
Lingue del Mondo via fax al n. 02.8707.1041 unitamente all’impegno di pagamento ed 
all’informativa sulla privacy firmata dal Dirigente Scolastico. 
 
E’ possibile scaricare i moduli dal sito www.eltablado.it o dal sito di Lingue del Mondo 
www.linguedelmondo.it al link El Tablado, oppure richiederli compilando il form su “contattaci” 
all’indirizzo web, inviando una mail a info@eltablado.it o info@linguedelmondo.it o chiamando 
il n° +39.02.8707.1041 o cell. 339.2172.728 
 

 

TITOLI IN CARTELLONE PER L’A.S. 2017 - 2018 
 

SPETTACOLO UNICO  
- Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín di Federico García Lorca. 
Commedia con attori e pupazzi 
- La muy trágica historia de Píramo y Tisbe que mueren por amor inspirada libremente en  
“Sueño de una noche de verano” de William Shakespeare. 
Commedia con attori e pupazzi 
 
SKETCHES  

- Las Convulsiones  
- El Banco,…o? la Playa 
- El Disco de Oro 
- Cristóbal Colón 
- El Cojín 
- El Golpe de Estado 
- La Maga 
- El Partido de Fútbol 
- Rojo y Blanco 
- Lucía la distraída 
- ¡Madre hay una sola! 

 

 

La Compagnia Teatrale El Tablado sarà lieta di raggiungervi presso la vostra 
scuola per una mattinata di “diverti-apprendimento”!   
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