<http://customer31652.musvc1.net/e/r?q=Po%3dEvPp_OSyP_Zc_NQzR_Xf_OSyP_Yh91C78.eJ
cElPr.JeQ_twSw_4Bf_OSyP_YhNnI.cOpU_twSw_4B_rxUv_3Cj0h_OSyP_ZfNoSpPyV_twSw_4bx
_OSyP_ZfLv_OSyP_Y8eiF_twSw_50oW-k_NQzR_X6_OSyP_ZfOrO3e_rxUv_2cz_NQzR_YdMx_
NQzR_X6ZA8_rxUv_3ADmIj1QrT_twSw_4BE_OSyP_Y8T_rxUv_3ArL_rxUv_2cwT_rxUv_2cfFgD
oee08X9G_twSw_4B0cf_NQzR_YdQwTpuErM%260%3d5W6b4%2607a8c%3dmRuRcX.pAt%26
Fu%3dX4g3%26H%3d1%26K%3d7Y5%26L%3d3W7X4d%26t%3d-X4b2Z9b5b9>Se non leggi
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I docenti di Lingue aspettano nostre notizie !
Negli anni Mater Lingua ha riscosso grande successo tra i professori di lingua straniera che ci
seguono entusiasti e convinti del valore del nostro percorso linguistico.
Con il suo metodo didattico, Mater Lingua si propone di integrare l’insegnamento delle lingue
straniere per i ragazzi delle Scuole Secondarie.
Tre lingue, tre percorsi didattici
Lingua francese : “Oranges ameres - La litterature est le visage d’un pays”
Lingua spagnola : “Siempre Frida - Y el dia de los Muertos”
Lingua inglese : “Ubuntu - Life of Nelson Mandela”
Ogni percorso prevede uno spettacolo teatrale in lingua con attori professionisti madrelingua, una
sceneggiatura originale ricca di tematiche e aspetti storico culturali e il materiale didattico ad uso
degli insegnanti suddiviso tra “La Classe a Teatro”, “Il Teatro in classe” e la Mappa
concettuale.Richiedi informazioni
Il nostro obiettivo è coinvolgere lo studente proiettandolo nella dimensione del “vivere in prima
persona” la lingua straniera.
I testi sono originale, creati da noi ad hoc per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grad.
Grazie all’utilizzo di tecniche del laboratorio teatrale in lingua e la creazione di contenuti
concettuali e narrativi, realizziamo un percorso ricco di spunti interdisciplinari, vivo nella sua forza
emotiva e strumento stimolante ed efficace a disposizione degli insegnanti.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione e per raccogliere il vostro interesse ed
eventuale adesione al percorso.
Sul nostro sito potrete trovare le informazioni relative alla esperienza di teatro in lingua e la trama
delle rappresentazioni.
In attesa di vostre notizie vi porgiamo i nostri più cordiali saluti
Il team di Mater LinguaScopri le trame Vai sul Sito Mater Lingua
Via Cavour, 184 – 00184 RomaTel. +39 06 4567 53 00Fax +39 06 9291 25
73info@materlingua.euEmail inviata con <http://customer31652.musvc1.net/e/r?q=KC%3dCtKD_
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64%3dQV6VP2y6a%269%3dmLGQcR.B0t%260G%3dW4aO%26G%3d1%26E%3dSX5%26F%3
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