
              Movimento Attivo Insegnanti Attori

FONDAZIONE TEATRO GOLDONI 
Via Goldoni 83 | 57125 | Livorno  

Tel. 0586 204237 
Biglietteria 0586 204290  

TRASFERIMENTO DI COMPETENZE TEATRALI
PER INSEGNANTI

                    è dedicato al mondo della scuola. 
Insegnanti di scuola materna, elementare, media o media superiore, 

qualsiasi sia la vostra materia, questo è il vostro corso!

RIMANETE AGGIORNATI SUL PROGETTO
DIRETTAMENTE DAL NOSTRO SITO

www.goldoniteatro.it 

@Teatro.goldoni.livorno

@Teatrogoldoniufficiale

Email: scuole@goldoniteatro.it
Ufficio Formazione Tel. 0586 204206



Impara come si sta di fronte ad 
un pubblico - e la tua classe è a 
tutti gli effetti un pubblico

                     È DEDICATO AGLI INSEGNANTI 

DIVENTATE ATTORI, REGISTI, SCENOGRAFI E DRAMMATURGHI!  
IMPARATE A FARE TEATRO NELLE VOSTRE CLASSI CON LA VOSTRA MATERIA. 

Tutti voi insegnanti siete di fatto degli attori perché il vostro 
mestiere consiste nel raccontare una storia: che si chiami 
letteratura, matematica o chimica non ha importanze è sempre 
e solo una storia da raccontare.


                 È UNA VERA E PROPRIA COMUNITÀ DI INSEGNANTI/ATTORI


COME SI FORMA QUESTA COMUNITÀ?

1) Attraverso un percorso di formazione sotto la guida attenta di operatori 
teatrali, attori, registi, formatori, comunicatori e meditatori, 
accuratamente selezionati dal Teatro Goldoni;


2) Attraverso un calendario di incontri intensivi e esperienze/avventura, 

un percorso dinamico in continua evoluzione.

Emozionalità: 
impara a 
riconoscere, a 
gestire e ad 
usare le 
emozioni

Impara come si 
racconta una 
storia, diventa 

un narratore

Meditazione, 
tecniche di 
respirazione e di 
rilassamento

Regia e team building: 
lavorare con la classe per creare 
relazione, incrementare la 
collaborazione, aumentare il 
livello di fiducia, motivare e 
creare coesione ed integrazione

Uso della voce: la tua voce è 
unica, trovala e impara ad usarla

Impara a riconoscere 
e ad usare il 
linguaggio non 
verbale, il linguaggio 
del corpo arriva 
prima delle parole

Impara ad ascoltare  
per essere ascoltato  
dalla tua classe

DIVERTITI!

DIVERTIRSI È UN’ARTE E SI IMPARA

Movimento Attivo Insegnanti Attori

Il significato originario di māyā è quello di “creazione”. Dal verbo sanscrito 
mā nell'accezione di "misurare", "distribuire", "foggiare", "ordinare", 
“costruire”, è il potere di trasformare l’idea in una forma concreta. 

LA PAROLA LATINA PIÙ VICINA A MAYA È “ARTE” 


