PROPOSTA CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2018/2019 PALERMO TEATRO

ISTITUTO TEATRALE EUROPEO
ENTE ACCREDITATO MIUR (Direttiva Ministeriale 170/2016)

Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolastico e del Referente della Formazione
con richiesta di diffusione presso i Vostri docenti.
Per l' a.s. 2018/2019 l’Istituto Teatrale Europeo in qualità di Ente accreditato presso il MIUR per la
formazione dei docenti di ogni ordine e grado ai sensi della direttiva ministeriale 170/2016 (già
accreditato ai sensi del DM 90 del 1/12/2003) propone per la sede di Palermo il seguente corso di
formazione e aggiornamento:
26, 27 gennaio 2019 DI FIABA IN FAVOLA...creiamo e narriamo insieme
Condotto da Anna Maria Guzzio (Arte Teatro Terapista, insegnante di Teatroterapia, autrice di testi
teatrali e regista)
Partendo dallo studio delle caratteristiche di base delle fiabe e delle favole si affronteranno alcune
esperienze in cui diverse storie tradizionali o inedite verranno scritte, narrate, re-inventate e
drammatizzate secondo la creatività dei partecipanti.
Il seminario sarà caratterizzato da metodologie di tipo attivo e partecipativo e da tecniche di
improvvisazione teatrale, giochi sociorelazionali, giochi di ruolo, narrazione, scrittura creativa,
teatro creativo.
Il corso è rivolto a docenti di ogni ordine e grado dalla scuola dell’infanzia alla secondaria (U.F.
30 ore)
Presso Teatro Atlante in Piazza Croce dei Vespri, 8 – Palermo
CORSO A NUMERO CHIUSO, SCADENZA ADESIONI 18 GENNAIO 2018
Le Unità Formative vanno da un minimo di 20 ore ad un massimo di 30, tutti i corsi prevedono una
parte di lezione in frequenza (16 ore suddivise tra il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13,30 e dalle
14,30 alle 18,30) e una parte di studio individuale da svolgere a distanza.
Il programma del corso può essere scaricato dal nostro sito www.istitutoteatraleuropeo.it alla sezione
CARTA DEL DOCENTE ed è pubblicato sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR.
Il corsi è fruibile con la Carta del docente.
CONTATTI
Sede di ROMA:
Istituto Teatrale Europeo info@istitutoteatraleuropeo.it - www.istitutoteatraleuropeo.it
Via dei Sabelli, 116 - 00185 - Roma – 0644340560
Sede di FIRENZE: info@istitutoteatraleuropeo.it – enrico.pinna@istitutoteatraleuropeo.it
Presso il Circolo Rigacci in via F. Baracca, 56 (Novoli)
Sede di PALERMO: info@istitutoteatraleuropeo.it – annamariaguzzio@gmail.com

