
 

Le prossime attività in programma 

 

La forma effimera, II° incontro formativo insegnanti cl. I e II scuola 
primaria 

13 Aprile 2021 

Esplorazioni 

Meeting su ZOOM a cura di: Augusta Eniti (Altreforme) 

https://teatroescuola.it/evento/la-forma-effimera-ii-incontro-formativo-insegnanti-cl-i-e-ii-scuola-primaria/
https://teatroescuola.it/evento/la-forma-effimera-ii-incontro-formativo-insegnanti-cl-i-e-ii-scuola-primaria/
https://teatroescuola.it/eventi/categoria/esplorazioni/
https://teatroescuola.it/
https://teatroescuola.it/evento/la-forma-effimera-ii-incontro-formativo-insegnanti-cl-i-e-ii-scuola-primaria/


 

Pedagogia povera. Ammalarsi di meraviglia 

16 Aprile 2021 

la borsetta di perline 

Incontro su ZOOM per TUTTI gli insegnanti a cura di: Antonio Catalano, autore, attore, scrittore, 

filosofo della pedagogia povera 

 

Grammatica al telefonino (sez. Grandi): Seconda SFIDA 

19 Aprile 2021 

la borsetta di perline 

Incontro su ZOOM Insegnanti SCUOLA PRIMARIA cl. III -IV e V iscritti al percorso con i 

bambini a cura di:… 

https://teatroescuola.it/evento/pedagogia-povera-ammalarsi-di-meraviglia/
https://teatroescuola.it/eventi/categoria/la-borsetta-di-perline/
https://teatroescuola.it/evento/grammatica-al-telefonino-sez-grandi-seconda-sfida/
https://teatroescuola.it/eventi/categoria/la-borsetta-di-perline/
https://teatroescuola.it/evento/pedagogia-povera-ammalarsi-di-meraviglia/
https://teatroescuola.it/evento/grammatica-al-telefonino-sez-grandi-seconda-sfida/


 

La forma effimera, III° e ultimo incontro formativo insegnanti cl. I e II 
scuola primaria 

20 Aprile 2021 

Esplorazioni 

Meeting su ZOOM a cura di: Augusta Eniti (Altreforme) 

 

ORME. 6° episodio: il BRADIPO – da oggi disponibile 

21 Aprile 2021 

la borsetta di perline 

Risorsa VIDEO disponibile per le classi ISCRITTE al percorso di danza espressiva per i bambini 

della SCUOLA DELL'INFANZIA e delle… 

https://teatroescuola.it/evento/la-forma-effimera-iii-e-ultimo-incontro-formativo-insegnanti-cl-i-e-ii-scuola-primaria/
https://teatroescuola.it/evento/la-forma-effimera-iii-e-ultimo-incontro-formativo-insegnanti-cl-i-e-ii-scuola-primaria/
https://teatroescuola.it/eventi/categoria/esplorazioni/
https://teatroescuola.it/evento/orme-6-episodio-il-bradipo-da-oggi-disponibile/
https://teatroescuola.it/eventi/categoria/la-borsetta-di-perline/
https://teatroescuola.it/evento/la-forma-effimera-iii-e-ultimo-incontro-formativo-insegnanti-cl-i-e-ii-scuola-primaria/
https://teatroescuola.it/evento/orme-6-episodio-il-bradipo-da-oggi-disponibile/


 

Teatro Fantasma ostinato. Una formazione condivisa, fino in fondo 

22 Aprile 2021 

la borsetta di perline 

incontro su ZOOM per gli EDUCATORI DEI NIDI D'INFANZIA iscritti al percorso a cura delle: 

Educatrici del progetto Teatro Fantasma… 

 

ORME 7° episodio: la CIVETTA – da oggi disponibile 

28 Aprile 2021 

la borsetta di perline 

Risorsa VIDEO disponibile per le classi ISCRITTE al percorso di danza espressiva per i bambini 

della SCUOLA DELL'INFANZIA e delle… 

 

ORME, danze selvatiche e domestiche: incontro conclusivo formazione 
insegnanti 

https://teatroescuola.it/evento/teatro-fantasma-ostinato-una-formazione-condivisa-fino-in-fondo/
https://teatroescuola.it/eventi/categoria/la-borsetta-di-perline/
https://teatroescuola.it/evento/orme-7-episodio-la-civetta-da-oggi-disponibile/
https://teatroescuola.it/eventi/categoria/la-borsetta-di-perline/
https://teatroescuola.it/evento/orme-danze-selvatiche-e-domestiche-incontro-conclusivo-formazione-insegnanti/
https://teatroescuola.it/evento/orme-danze-selvatiche-e-domestiche-incontro-conclusivo-formazione-insegnanti/
https://teatroescuola.it/evento/teatro-fantasma-ostinato-una-formazione-condivisa-fino-in-fondo/
https://teatroescuola.it/evento/orme-7-episodio-la-civetta-da-oggi-disponibile/
https://teatroescuola.it/evento/orme-danze-selvatiche-e-domestiche-incontro-conclusivo-formazione-insegnanti/


30 Aprile 2021 

la borsetta di perline 

Incontro su ZOOM per gli insegnanti SCUOLA INFANZIA e cl. I e II PRIMARIA a cura di: 

Federica Tardito e… 

 

Grammatica al telefonino (sez. Grandi): Terza SFIDA 

17 Maggio 2021 

la borsetta di perline 

Incontro su ZOOM Insegnanti SCUOLA PRIMARIA cl. III -IV e V iscritti al percorso con i 

bambini a cura di:… 

 

https://teatroescuola.it/eventi/categoria/la-borsetta-di-perline/
https://teatroescuola.it/evento/grammatica-al-telefonino-sez-grandi-terza-sfida/
https://teatroescuola.it/eventi/categoria/la-borsetta-di-perline/
https://teatroescuola.it/evento/grammatica-al-telefonino-sez-grandi-terza-sfida/

