ExtraTeatro OnLine - Supporto didattico alla Lingua Inglese
PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
Gentile Dirigente Scolastico,
abbiamo il piacere di proporvi un programma coinvolgente per imparare l'inglese in modo divertente e al passo con i
tempi.
ExtraTeatro OnLine: una proposta didattica che ha già ricevuto la partecipazione entusiasta di docenti e alunni che
hanno aderito. Questo progetto trae ispirazione dall’attività teatrale che da sempre caratterizza il nostro lavoro, ma si
evolve in un’offerta nuova: video didattici bilingue e in inglese scanditi nel tempo che creano un supporto alla
didattica nuovo, divertente ed estremamente coinvolgente.
L’esperienza è fruibile in classe grazie alla LIM e a casa tramite tramite link privato.
Gli episodi sono scaglionati con appuntamenti settimanali e con la possibilità di riguardare più volte i video.
Ogni video (della durata di 8-10 minuti) è supportato da un activity book (cartaceo e/o digitale) con esercizi inerenti ai
contenuti linguistici e grammaticali affrontati e i testi delle canzoni. “ExtraTeatro OnLine” porta l’esperienza teatrale a
Scuola in un percorso completo e creativo che accompagna l’apprendimento degli alunni fino a Maggio.
Per la diffusione del progetto chiediamo gentilmente di informare i Docenti dell’Istituto e dei vari Plessi, in
particolare gli Insegnanti d’Inglese. In allegato la brochure del Progetto con i dettagli e i costi.
Contenuti didattici:
●
●
●
●

●

“Cinderello” (5-10 anni): 10 video bilingue per raccontare una favola che tutti conosciamo, in modo inaspettato
e divertente. E’ possibile aderire anche all’incontro con gli attori.
“Time with Mr Goodman and Friends” (8-11 anni): format con 5 video didattici bilingue. Non solo lezioni di
lingua e ripasso di vocaboli ma anche un’occasione per parlare con ironia di diversità e del confronto con l’altro.
“There's a Ghost in my Room” (6-11 anni): un percorso per riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri
attraverso un’indimenticabile storia illustrata, da leggere e rileggere insieme.
“My name is Anne” Video diary (12-18 anni): 5 video in Lingua Inglese. Una rilettura contemporanea della
figura di Anne Frank che offre uno sguardo intimo su una storia universale e senza tempo. E’ possibile aderire
anche al laboratorio in inglese o in italiano elaborato in collaborazione con la ONLUS "Un Ponte per
Anna Frank", partner ufficiale de La Casa di Anne Frank di Amsterdam su piattaforma digitale.
Prezzi proporzionati al numero di partecipanti: a partire da €6

CHI SIAMO - La Compagnia ECF nell’anno 2009 ha elaborato il Progetto ExtraTeatro, che ha ricevuto il Patrocinio
della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma, del I-II-VII Municipio di Roma e dell’Agis Scuola
"a sostegno di un linguaggio ormai condiviso in tutto il mondo”. Grazie all'uso di una lingua internazionale, possiamo
parlare del concetto di “altro” e “diverso”: con questa premessa nel 2014 siamo stati invitati con i nostri spettacoli
all’International Fringe Festival a New York. Nel 2017 e nel 2019 riceve il contributo della Regione Lazio per lo
spettacolo dal vivo. Nel 2020 vince il bando del Comune di Roma per il contributo di programmi condizionati
dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e il bando di Digitalizzazione della Regione Lazio.
Fino ad ora: 150.000 spettatori, oltre 1.500 scuole coinvolte e più di 5.000 insegnanti!

Grazie e cari saluti
(Arianna De Giorgi)

Contatti: Tel. 06 5812491 - 3394936631
ecf.teatro@gmail.com www.extrateatro.it

