
“Le arti dello spettacolo, data la loro rilevanza pedagogica, 
se utilizzate in funzione didattico-educativa, sono tanto 
più efficaci quanto più le scuole saranno consapevoli 
delle ragioni di questa scelta rispetto all’evoluzione 
storica e ai nuovi bisogni educativi.”
     (Legge 13 luglio 2015, n. 107, la c.d. “Buona Scuola” 
     INDICAZIONI STRATEGICHE PER L’UTILIZZO DIDATTICO      INDICAZIONI STRATEGICHE PER L’UTILIZZO DIDATTICO 
     DELLE ATTIVITÀ TEATRALI 2016-2017)

Educare l’intelligenza emotiva con le arti

CHI SIAMO
Accademia dello Spettacolo 
è un’associazione culturale senza fine di lucro 
impegnata nella promozione della cultura teatrale, musicale e coreutica. 
Fin dalla sua fondazione (anno 2000) ha iniziato a sviluppare 
un sistema pedagogico mirato a diffondere l’utilizzo delle arti sceniche 
nelle scuole di ogni odine e grado come strumento di formazione e educazione.nelle scuole di ogni odine e grado come strumento di formazione e educazione.
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vinco la 
timidezza!

imparo a
usare la voce!

IL TEATRO EDUCATIVO
Per questo motivo dal 2005, in modo 
più sistematico, Accademia dello Spettacolo 
ha iniziato la pubblicazione 
di strumenti di animazione teatrale 
dedicati alle scuole. 
Ad oggi sono Ad oggi sono oltre 1.200 le scuole 
che hanno utilizzato le opere create 
e distribuite su tutto il territorio nazionale. 
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LE ARTI SCENICHE A SCUOLA
Le arti sceniche molto spesso nelle scuole sono usate esclusivamente 
per rappresentare di fronte a genitori e parenti uno spettacolo o un saggio. 
Altre volte sono considerate solo un’attività “complementare”. 
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PROGETTO

“Per la prima volta nel panorama della legislazione scolastica il legislatore 
ha introdotto una norma di rango primario afferente le attività didattiche comunque 

connesse al Teatro. In particolare, il comma 180 ribadisce il ruolo del MIUR 
nel fornire alle scuole indicazioni per introdurre il Teatro a Scuola.”

(INDICAZIONI STRATEGICHE PER L’UTILIZZO DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI a.s. 2016/2017) 

Teatro e Attori? Tutta un’altra storia!
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chi vuole 
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ricco e famoso
senza fare... 

fatica?
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“... le esperienze artistiche sono un alleato nelle situazioni problematiche e vanno
considerate come supporto strategico quale deterrente per affrontare e risolvere 
situazioni di disagio giovanile, ritardi e difficoltà di apprendimento”
(INDICAZIONI STRATEGICHE PER L’UTILIZZO DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI a.s. 2016/2017) 
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