
T. O. &  M. =  TEATRO, 
OMBRE  &  MARIONETTE

DIRETTORE DEL CORSO: Prof. Stefano Lonzar  docente ITI negli Istituti 
d’istruzione secondaria di primo grado, già Cultore della materia presso la cattedra 
di Metodologia della critica dello spettacolo dell’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza”, esperto della materia oggetto del corso di aggiornamento.
FORMATORE: Franco Rigola – attore e docente di teatro con esperienza plu-
riennale nel settore del teatro di figura.
I curricula del direttore del corso e del docente formatore sono consultabili sulla 
piattaforma SOFIA e sul sito dell’Associazione Unicorno-l’AltrascuolA
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DURATA:Il  corso, pomeridiano, si svol-
ge in presenza a Roma e consiste in 8 incontri settimanali di 2 ore ciascuno, per 
complessive 16 ore. da tenersi il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, a partire 
da giovedì 8 marzo, fino a giovedì 26 aprile. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 5 marzo
DESTINATARI: Docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 
docenti di sostegno; AEC.
L’attestato verrà rilasciato ai soli corsisti che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore previste, come da normativa vigente
SEDE DEL CORSO: ROMA: Associazione Culturale “Unicorno - L ‘Altra-
scuola” - Sede Nazionale Via Casoria, 16 – 00182 Roma. Tel. 06/7026630.       
Mail:  unicorno.altrascuola@tiscali.it

                   

L’associazione e’ riconosciuta dal MIUR come ente qualificato 
per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva 
n.170/2016, pertanto e’ possibile utilizzare per effettuare il paga-
mento anche il bonus docenti.
Come previsto dal D.M. 177/2000, art. 2, comma 5, le singole ini-
ziative formative promosse da soggetti definitivamente accreditati/
qualificati, quali Enti di formazione da parte del MIUR ai sensi 
della Direttiva 90/2003, sono riconosciute dall’amministrazione 
scolastica e quindi non necessitano di specifica circolare (Nota 
MIUR n. 3096 del 2/2/2016)

Come si effettua la registrazione sul portale S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it)
e al corso

I docenti devono utilizzare le proprie credenziali d’accesso ad Istanze Online anche per quanto riguarda la nuova piattaforma digitale S.O.F.I.A. Quindi, una volta 
aperta la pagina sofia.istruzione.it bisogna premere il pulsante ACCEDI posto in alto a destra ed inserire la username e password dove richiesto e premere il pulsan-
te ENTRA. A questo punto verrà richiesta la conferma per il completamento della registrazione alla piattaforma. Cliccando sul tasto CONFERMA, si accederà ad 
una nuova schermata dove bisogna premere, sulla sinistra, il riquadro ‘Sei un Docente?’. Si aprirà una finestra con la dicitura ‘Questo profilo è disponibile……’ 
cliccare sul tasto ‘Procedi’ per proseguire.
Successivamente, la piattaforma chiederà di inserire la propria e-mail istituzionale (……@istruzione.it) a questo punto bisogna entrare nella propria casella di 
posta elettronica dove  bisogna dare conferma cliccando sull’indirizzo presente nella email generata automaticamente dalla piattaforma.
Così è conclusa la prima registrazione.Fatto questo bisogna rifare l’accesso al portale Sofia (sofia.istruzione.it).Bisogna scendere con lo scroll fino a quando non 
vediamo un riquadro rettangolare bianco con scritto ‘CERCA NEL CATALOGO’. Nel riquadro bisogna scrivere il titolo del corso a cui ci si vuole iscrivere. In 
questo caso bisogna cercare il corso con il seguente titolo:“T.O.&M. TEATRO, OMBRE & MARIONETTE”
Trovato il corso, bisogna cliccare su quello con date e luogo a cui si è interessati e premere il pulsate ‘ISCRIVITI ORA’ e sulla schermata successiva premere il 
pulsante ‘PROSEGUI’. Così si è iscritti anche se non si vuole pagare con la carta del docente. 
Se invece si vuole pagare con la carta del docente, dopo aver cliccato su ‘ISCRIVITI ORA’, aperta la schermata del corso scelto occorrerà inserire il codice del 
voucher (il quale deve essere creato prima) e poi cliccare sul pulsante ‘PROSEGUI’.
IMPORTANTE: Occorre produrre attestazione del rilascio del BUONO che attesta il pagamento della quota d’iscrizione (inviare il pdf prodotto via e-mail) o 
produrre attestazione dell’avvenuto versamento / bonifico (IBAN IT20W0760103200001010074951 causale Corso di Formazione + nome iscritto)intestato ad 
“Associazione Unicorno – l’AltrascuolA”.

PROGRAMMA DEL CORSO:
T.O.& M. è un invito rivolto a docenti di ogni ordi-
ne e grado (con particolare attenzione nei confronti 
dei docenti di sostegno) a riscoprire le marionette, i 
burattini e tutti i tipi di figura animata che, conside-
rati, un tempo, ingiustamente una forma d’espres-
sione minore, hanno conquistato una loro dignità 
artistica ed uno spazio proprio, non solo in teatro. 
Il corso, infatti, può offrire interessanti spunti all’at-
tività didattica e pedagogica, anche perché psicolo-
gi, psicoterapeuti e pedagogisti, confermano sempre 
più l’importanza delle figure animate (burattini, ma-
rionette ecc...) nello sviluppo mentale del bambino e 
la loro funzione coadiuvante alla soluzione di distur-
bi psichici e motori dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Il programma del corso sarà articolato nella ma-
niera seguente:
1° - 2° incontro: Maschere e mascheramento 
3° - 4° incontro: Ombre e sagome
5° - 6° incontro: Burattini
7° - 8° incontro: Teatro di figura e marionette

 LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO direttamente TRAMITE REGISTRAZIONE PERSONALE sul  
PORTALE ‘S.O.F.I.A.’ dall’8  al 31 gennaio 2018 (sofia.istruzione.it - vd. istruzioni 
a seguire) e via Email:  unicorno.altrascuola@tiscali.it (indicando i nomi e relativi 
recapiti dei partecipanti) e telefonicamente tramite i seguenti recapiti:Tel. 06/7026630 
- Fax 06/62209306                      

Ai partecipanti al corso verrà dato in visione e fatto firmare una informativa sul trattamento dei dati per la privacy.

l’AltrascuolA
Associazione professionale

Sede operativa: Via Casoria 16 - 00182  Roma
Tel., segr., fax: 06 70302626 (4 linee)

www.altrascuola.org

Esonero dal servizio fruibile da tutti i docenti e gli ATA, di ruolo e non, ai sensi dell’art. 64, commi 4 e 5, del vigente CCNL

COSTO: 160 € 
E’ possibile pagare anche con la Carta del 
docente


