
Theme : « Gender stereotypes at home, at school or in work places »
Tema : « Stereotipi di genere in casa, a scuola o nei posti di lavoro »

Final output / Produzione finale :

A common show gathering the works of the three schools,
Uno spettacolo comune che metta in scena i lavori preparati dalle 3 scuole
 
in English / in inglese,

lasting one hour (15 minutes for each partner),
della durata complessiva di un’ora (15 minuti per ogni scuola)

in Jan Twardowski School in Koszalin / presso la scuola Jan-Twardowski di Koszalin
 
on Friday the 29th of April 2016 /venerdì 29 aprile 2016,

during the Learning activities n° 1 (24-30 / 04 / 2016).
durante le attività di apprendimento che dureranno dal 24 al 30 aprile 2016, a Koszalin
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Organization / Organizzazione :

Each school will present a show / Ogni scuola presenterà uno spettacolo

with a group of 12 learners / messo in scena da un gruppo di 12 alunni,

lasting 15 min. maximum / della durata massima di 15 minuti,

consisting in simple words or dialogs, body expression, pantomime, dance, musique.
che potrà mettere in scena parole, dialoghi, espressioni del corpo, mimo, danza, musica.

The final show will be organized by Polish teachers during drama workshops in Koszalin, to
build enchainements between the different performances.
La rappresentazione finale  dei  3  gruppi  sarà organizzata durante i  laboratori  teatrali
tenuti  da  insegnanti  polacchi,  a  Koszalin,  i  quali  cercheranno di  fondere  insieme i  3
spettacoli per farne uno solo.


