
  
 “Focusing on projects for youth”  

Un progetto di formazione che propone 
l'apprendimento della lingua inglese attraverso 
il teatro. Si rivolge agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado. Gli studenti 
verranno guidati da professionisti madrelingua  
nella messa in scena di un piccolo testo. 
Lavoro con le maschere, Puppetry e recitazione 
corale sono alcuni degli strumenti che verranno 
utilizzati. 

Laura Pasetti 
Artistic Director 
Charioteer Theatre 
www.charioteertheatre.co.uk 

   Charioteer Theatre     
        presenta 
   STAGES INVERNALI 
        5 day immersive experience of English and Theatre 
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Durante lo stage, gli studenti praticheranno la lingua inglese 
attraverso tecniche teatrali, lavoro sull’improvvisazione ed 
esercizi che, oltre a stimolare l’apprendimento in modo nuovo e 
coinvolgente, aiutano a migliorare lo speech e la pronuncia, 
stimolano la creatività e facilitano la comprensione anche per gli 
studenti che hanno più difficoltà.  

Il programma supporterà il percorso didattico e affronterà temi 
rilevanti per la fascia d'età a cui si rivolge. 
Sarà possibile personalizzare le lezioni tenendo conto delle 
esigenze specifiche di ogni gruppo.  

I programmi personalizzati permettono di focalizzarsi su 
argomenti e attività più consone alla classe tenendo conto delle 
attitudini individuali degli studenti. Non tutti dovranno per forza 
recitare, ci si potrò dedicare anche alla drammaturgia, alla 
messa in scena e alla riscrittura. Sarà un corso per tutti! 

Lo stage si svolge presso Dounans Centre un centro educativo 
scozzese immerso nel cuore del Parco Nazionale Loch Lomond 
and The Trossachs,  ad un’ora circa dagli aeroporti di Edimburgo 
e Stirling. 

Costo: 800 euro per studente per un minimo di 
20 studenti.    

Il costo comprende: 
- Volo da e per Milano 
- Trasporto da aeroporto di Edinburgh/

Glasgow alla struttura e ritorno.Alloggio con 
colazione, pranzo e cena INCLUSI 

- 35 ore di docenza 
- Materiale didattico

Date disponibili : 1 – 6 Marzo 2020.   

Numero minimo partecipanti: 20. 
E’ possibile prenotare altre date con 
un numero considerevole di 
partecipanti. 

L’insegnante-accompagnatore avrà 
vitto e alloggio gratuiti. Informazioni: info@ 

charioteertheatre.co.uk 

o 

+39 327 0110458 
www.charioteertheatre.co.uk 
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 ESEMPIO DI PROGRAMMA: 

Sunday 1 March ARRIVO 

From Monday 2 March to Friday 7 March:  

 9 -13 Morning session 

Lunch 
  

 14 -17:30 Afternoon session 

Dinner 

20-22 Activities   

Per	imparare	a	lavorare	in	gruppo	
		
Per	rafforzare	 le	relazioni	 interpersonali	 e	
utilizzarle	come	punto	di	forza			

Per	mettersi	 in	 gioco	 favorendo	 la	 crescita	
dell’autostima	 e	 valorizzando	 le	 proprie	

capacità	

DOUNANS CENTRE, Aberfoyle, STIRLING  FK8 3UT 


