
Centro Universitario Teatrale 
LA STANZA 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
I.S.U. Università Cattolica 

Facoltà di Scienze della Formazione 
Sede di Brescia 
 

 
propongono: 

 
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

IN EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA’ 
 
 
Conduttrice del laboratorio :                  dott.ssa  Elena Sammartino 
 
Direzione artistica :                                 prof. Gaetano Oliva 
 
Destinatari :                                             Insegnanti di ogni ordine e grado,   
                                                                 educatori, operatori sociali e attori 
  
Monte ore :                                               Ogni martedì dalle 16.30 alle 19.00, 
                                                                  per un totale di 13 incontri 
 
Tempistica :                                              Da Gennaio 2008 
 
Sede :                                                        Presso il distaccamento dell’Università    
                                                            Cattolica, C.da Santa Croce n.17, Brescia 
 
Costi :                                                      150 euro a persona                                                                              
 
 
 
Il laboratorio si propone di fornire le conoscenze di base e gli strumenti necessari a 
conoscere le potenzialità del mezzo teatrale dal punto di vista didattico ed educativo. 
L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i partecipanti al teatro, e metterli in 
condizioni di poter operare in prima persona all’interno della scuola, gestendo progetti 
teatrali direttamente con gli alunni o in collaborazione con esperti esterni. 
 
 
 
Informazioni e iscrizioni: Università Cattolica del Sacro Cuore - Servizio Formazione Permanente, C.da 
Santa Croce n.17 – 25122 Brescia    Tel. 030/2406504/501   fax 030.2406505   form.permanente-bs@unicatt.it        
noele-e@libero.it  
 
 
 
 
 
 

* 



Centro Universitario Teatrale 
LA STANZA 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
I.S.U. Università Cattolica 

Facoltà di Scienze della Formazione 
Sede di Brescia 

 
 

 
 
 

EDUCAZIONE 
 

ALLA TEATRALITA’ 
 

Direzione artistica 
Gaetano Oliva 

 
Coordinamento  

Elena Sammartino 
 
 

L’educazione alla teatralità tende a ridare valore al teatro, inteso come strumento 
fondamentale e costruttivo per lo sviluppo integrale della persona. 
Il teatro, visto come processo educativo, implica un lavoro del soggetto su se stesso che 
porta a riscoprirsi in qualità di uomo e persona, oltre che attore, all’interno di una società.  
Il teatro, secondo questa prospettiva pedagogica,  supporta la persona nella crescita, nella 
presa di coscienza della propria individualità e nella riscoperta del bisogno di esprimersi 
creativamente e in modo non stereotipato, nell’ambiente culturale in cui vive.  
L’educazione teatrale deve aiutare la persona a realizzarsi come individuo e come 
soggetto sociale. 
 
 
 
 
 
 
 



Proposte per l’anno 2007/2008: 
 
 

• CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN 
EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA’ 
per insegnanti, educatori, operatori sociali e studenti universitari 
 
Il laboratorio si propone di fornire le conoscenze di base e gli strumenti necessari a 
conoscere le potenzialità del mezzo teatrale dal punto di vista didattico ed educativo. 
L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i partecipanti al teatro, e metterli in 
condizioni di poter operare in prima persona all’interno della scuola, gestendo progetti 
teatrali direttamente con gli allievi o in collaborazione con esperti esterni. 
 
Da Gennaio 2008 
ogni martedì dalle 16.30 alle 19.00  (per un totale di 13 incontri) 
presso la sede dell’Università cattolica di Contrada Santa Croce n.17 - Brescia 
 
       

                                    
 
 
 

• PERCORSI  FORMATIVI  PER  ADULTI 
 

Su richiesta dei singoli enti sarà possibile progettare e realizzare interventi formativi nel 
campo delle risorse umane attraverso l’utilizzo di dinamiche attive e metodologie teatrali. 
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• LABORATORI TEATRALI PER BAMBINI E RAGAZZI 
da realizzarsi all’interno delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado  
 
Il teatro affrontato e vissuto in prima persona attraverso un percorso laboratoriale è uno 
strumento estremamente valido a preparare i più piccoli al contatto con il mondo, a 
stimolarne la capacità di socializzazione, a svilupparne la creatività e le capacità 
espressive. Inoltre, l’esperienza del teatro favorisce il superamento dell’eccessiva 
prevalenza del linguaggio verbale a favore della comunicazione simbolica. 

 
 

• SPETTACOLI  DI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA’ 
da  realizzarsi all’interno delle scuole 

Su richiesta delle singole scuole sarà possibile realizzare ulteriori proposte spettacolari, 
diverse  per contenuti, durata e modalità di relazione con gli  spettatori a seconda delle 
differenti fasce d’età. 

 
 
 

Per informazioni:  
 referente ELENA  SAMMARTINO al 349/2562996  

(il mart-merc-giov dalle 10:00 alle 14:30) 
 noele-e@libero.it 
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