
TEATRO & SCUOLA
Pillole sull'utilizzo del Teatro a scuola

A cura di 

Materlingua, unico ente di produzione teatrale dedicato all'apprendimento delle lingue
straniere attraverso l'Arte Drammatica, comprende i progetti France Théatre, España Teatro e

BroadWay to English e si occupa di sostenere e diffondere lo studio delle lingue e culture
straniere attraverso il teatro e le emozioni.

In un contesto internazionale in profondo mutamento, eliminiamo le barriere per liberare le
emozioni. Insieme a voi.

Il teatro come strumento per conoscere se stesso e l'altro.



TEATROLINGUA

Materlingua, in oltre 15 anni di esperienza, ha creato il metodo Teatrolingua®, vincitore del
Label Europeo per la sua effcacia. 

Il metodo è basato sull'emozione come veicolo e punto di partenza che conduce all'apprendimento
della lingua. Infatti, il coinvolgimento attivo dello studente in situazioni create ad hoc in madrelingua
produce emozioni positive e aumenta la motivazione dell'alunno. 
Attraverso la recitazione lo studente sviluppa un suo “alter ego straniero” e sblocca la sua produzione
orale grazie al meccanismo “comprensione-fducia-espressione linguistica”. 

Il metodo è uno strumento didattico su cui puntare per acquisire la padronanza della lingua in tutte le
dimensioni del linguaggio: corpo, voce, sfera emozionale. Recitare in un'altra lingua è più semplice
che nella propria in quanto la lingua straniera agisce come una prima maschera, un primo
personaggio dietro il quale ci si può nascondere: se si sbaglia sul palco mentre si recita in lingua
straniera sarà sempre “colpa” del personaggio, mai dell’attore. La crescente fducia in sé stessi invita
l’alunno a correre il rischio necessario per progredire. 
Solo vivendo una lingua così da vicino, i ragazzi diventano protagonisti di un’esperienza totale nella
loro scuola, simile a quella di un viaggio all’estero.

Se l’utilizzo del teatro nell’apprendimento di una lingua può sembrare un metodo relativamente
nuovo, andando indietro negli anni scopriamo che la metodologia drammatica ha già avuto in
passato i suoi momenti di gloria.
Nella Grecia Antica l’Arte Drammatica, lontana dalla funzione intrattenitiva che spesso le è attribuita,
aveva uno scopo puramente pedagogico. Educare il cittadino, forgiare il suo senso civico,
confrontandolo alla realtà sociale: era questo inizialmente il ruolo del teatro.

Il metodo nasce da un' esigenza della realtà attuale: esser capaci di apprendere la lingua e la cultura
di altri paesi europei per poter cooperare e condividere in misura sempre maggiore, in un ottica di
apertura delle frontiere.

Il teatro permette non solo di rendere l'apprendimento più ludico, ma porta anche l'alunno a
prendere coscienza che la lingua non è solo uno strumento ma la porta d'accesso per comprendere
una cultura, un popolo e quindi l'altro.

Da qui la necessità che l'apprendimento linguistico si basi su elementi concreti più che su situazioni
artifciali tradizionalmente utilizzate. Attraverso il teatro l'alunno sviluppa:

– la capacità di cogliere le sfumature di un'altra lingua 
– una gestualità adatta al suo interlocutore
– la conoscenza delle espressioni idiomatiche
– una maggiore facilità ad andare verso l'altro per meglio capire la sua cultura.

          



LE ARTI ESPRESSIVE APPLICATE ALL'INSEGNAMENTO

Prima di affrontare un corso di teatro in classe è importante conoscere alcune delle tecniche proprie
dell'Arte Drammatica che possono essere molto utili anche nell'insegnamento quotidiano. Esserne
consapevoli permetterà non solo di migliorare l'effcacia ma anche di migliorare la relazione con il
gruppo classe. 

La Presenza vocale: sguardo, dizione, timbro e predisposizione del corpo

Oltre metà della comunicazione umana passa attraverso i segnali del corpo. Gli insegnanti agiscono
sull'attenzione e sul comportamento della classe non solo con quello che dicono, ma anche
attraverso il linguaggio corporeo: movimento, postura, mimica, contatto visivo, tono di voce e forma.

I ruoli che l'insegnante impersona, anche mediante il linguaggio del corpo, sono innumerevoli.
Dirige la classe e guida gli allievi nell'acquisizione di cognizioni e competenze. È, specie nelle prime
classi, una sorta di direttore d'orchestra che col suo atteggiamento deciso, autorevole, chiaro,
univoco, energico, amichevole e attento ai bisogni dei singoli riesce a costruire un gruppo. Ma è
anche un attore che cerca di tenere avvinto il suo pubblico e suscitare entusiasmo per l'argomento di
volta in volta trattato.

Il gesto che accompagna la parola permette di chiarirla meglio, di elencare le esemplifcazioni del
concetto espresso, di veder rappresentati visivamente i signifcati che esso evoca. È più facile per gli
allievi seguire il "flo del discorso" se i molteplici signifcati di cui esso è portatore sono
"materializzati" e visibili in tempo reale, come quasi si assistesse in diretta a uno spettacolo teatrale
proprio sul tema di cui si sta parlando in classe.

Approccio al pubblico – consapevolezza della quarta parete

La quarta parete in linguaggio teatrale è un "muro" immaginario posto di fronte al palco di un teatro
attraverso il quale il pubblico osserva l'azione che si svolge nel mondo dell'opera rappresentata.

In classe si riproduce la stessa dinamica: lo spazio antistante i banchi diventa il palcoscenico
dell'insegnante. 

Essere consapevoli della quarta parete aiuta l'insegnante a distanziarsi dal proprio ruolo e vedersi
dall'esterno per poter aver sempre presente il momento della lezione in cui si trova e avere
particolare cura di strutturare sempre la “scena” con inizio-contenuto-fne. 

La consapevolezza porta inoltre a percepire i segnali non verbali inviati dal proprio
pubblico di alunni e a molulare l'esposizione per non perdere mai d'effcacia. 

STUDENTI IN PRIMA FILA : IL TEATRO A SCUOLA  & LA SCUOLA A 
TEATRO

Imparare una lingua recitando i testi della drammaturgia permette di assorbire non solo la lingua di
un Paese ma anche la sua cultura. La voce, i gesti e il comportamento cambiano quando ci
esprimiamo in un’altra lingua. Nulla può sostituire il fatto di vivere in un Paese e confrontarsi a
situazioni reali, ma il teatro rifette momenti di vita e immerge l’alunno/attore nella cultura
popolare all'interno de mosaico delle culture europee.

Il teatro permette di diventare straniero a tutti gli effetti per qualche minuto, di superare chi si è e la



propria nazionalità per divenire qualcun altro, l'Otello di Shakespeare o l'Antigone di Anouilh, e
acquisire il savoir faire di un altro popolo prendendo in prestito la voce del proprio personaggio. 

Esprimersi in un’altra lingua e recitare presentano gli stessi ostacoli: la paura dell’espressione orale e
soprattutto la paura di essere ridicoli. Quest'ansia linguistica somiglia molto all’emozione dell’attore
nel momento in cui deve andare in scena.  L’attore/studente quindi, grazie al costante confronto con
questa sensazione di pericolo, tende più facilmente a liberarsi del suo imbarazzo.

Il teatro ha un effetto disinibitorio. Essere nei panni di qualcun altro, fare “come se”, nascondersi
dietro una maschera permetta di esprimersi senza vergogna. Recitando si è qualcun altro e quindi la
nostra personalità non può essere oggetto di critiche. 

COME UTILIZZARE IL TEATRO IN CLASSE:

1. CONOSCERE I PROPRI ALUNNI

Primo passo per impostare un laborarorio teatrale linguistico in classe è conoscerne gli elementi. In 
questo l'insegnante ha sicuramente una posizione vantaggiosa che consentirà una progressione negli 
alunni nella scoperta delle proprie capacità. Conoscere il gruppo permette di individuare in base alle 
loro attitudini naturali i personaggi classici del teatro (in un gruppo classe c'è sempre un Arlecchino, 
una Célimène o un Don Giovanni) . 

Ciò consentirà poi se scegliere di lavorare sull'impiego o sul controimpiego. 

Per impiego s'intende scegliere successivamente un personaggio che rispecchia perfettamente le
attitudini naturali dell'alunno o viceversa lavorare sull'esatto contrario attraverso il controimpiego. 

Una metodologia, quella del laboratorio teatrale, che fa della diversità di ciascuno un elemento
fondamentale dal quale trarre spunto.

Il laboratorio teatrale diventa il momento per eccellenza dove l’intervento “con” le persone e non
“sulle” persone è la condizione indispensabile per riconsegnare, attraverso un percorso progettuale,
un’esperienza di protagonismo ai giovani, nei quali i processi di decisione e responsabilità occupano
un posto marginale.



2. L'IMPROVVISAZIONE

Educazione alla teatralità - Promuovere lo sviluppo della consapevolezza di sé 

Il primo passo è chiedere agli alunni di imparare a memoria (il testo da leggere è bandito sul palco!)
un breve testo a loro scelta. In tal modo sarà possibile non solo individuare i personaggi già presenti
nel gruppo ma anche sondare le preferenze personali in base al tipo di testo scelto, al carattere del
personaggio e creare un primo confronto con il gruppo.

3. LA SCELTA DEI TESTI

La fase che segue è la scelta del testo su cui lavorare. Consigliamo su questo di affdarsi al proprio
gusto sulla base dei personaggi di cui si dispone in classe.

Un suggerimento ai fni delle presentazione fnale del lavoro è tener presente che le scene
rappresentate abbiano una struttura defnita e composta da tre parti fondamentali: inizio,
svolgimento e  fne.

Spiegare poi al gruppo classe il testo scelto e parlarne insieme.

Qui di seguito dei link da poter utilizzare per trovare dei testi in lingua utili per le scene di teatro in
classe:

Multilingue: http://www.gttempo.it/CopioniStranieri.htm

Inglese: 
Romeo and Juliet
http://shakespeare.mit.edu/romeo_juliet/full.html
The importance of being Earnest
http://www.fullbooks.com/The-Importance-of-Being-Earnest1.html
The Canterville Ghost
https://www.slideshare.net/sanchittuli/script-of-canterville-ghost

Francese: 
Le bourgeois gentilhomme
http://www.toutmoliere.net/le-bourgeois-gentilhomme,46.html
Le roi se meurt
https://www.academia.edu/5011038/Le_roi_se_meurt_-_Ionesco
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Cyrano De Bergerac
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Rostand_CyranoDeBergerac.pdf

Spagnolo: 
La vida es sueño
http://republicanoanderson.blogspot.it/2014/06/teatro-de-mi-grupo.html
La casa de Bernarda Alba
http://usuaris.tinet.cat/picl/libros/glorca/gl003d00.htm
El burlador de Sevilla
http://www.rinconcastellano.com/biblio/barroco/tirso_burlador_i.html

Si passa poi all'attribuzione dei ruoli e alla consegna dei testi da memorizzare.
Si consiglia di lavorare a pezzi sulla memorizzazione dei testi, per poter lavorare di volta in volta
senza l'aiuto del testo cartaceo.

4. COME INTERVENIRE

Al fne di scardinare il contesto “aula scolastica” ed entrare nella dimensione “laboratorio teatrale”
in cui i ruoli vengono riazzerati, si cosiglia di tenere la correzione della pronuncia linguistica per
ultima.

L'allievo deve riuscire a  liberare il linguaggio del corpo, il suono della voce, il contatto autentico
con sé e con gli altri.

L'alunno compie così un percorso di :

scoperta di sé e delle proprie qualità naturali: 
Gli esercizi proposti nel laboratorio teatrale hanno lo scopo di contribuire all’acquisizione della
conoscenza e della fducia nella propria fsicità: l’agire sulla scena richiede infatti che l’atto fsico
non sia separato dal proprio essere soggetto, ma sia invece ricco di consapevolezza nel momento
stesso in cui viene compiuto. Questo lavoro è possibile solo se il soggetto si mostra agli altri nella sua
nudità e nella sua capacità di trasmettere fducia e di fdarsi. In pratica lo spazio teatrale rappresenta
il velo di pudore che permette, a chi vi lavora, di vedersi e di raccontarsi oggettivamente, lontano
dalla realtà quotidiana, lontano dai giudizi e dalle regole della convivenza e sempre più vicino al
mondo dell’inconscio e della fantasia; un mondo quest’ultimo più vero e più comunicativo di quello
che la quotidianità impone di creare artifciosamente;

completamento del sé attraverso il confronto con l’altro:
nel laboratorio l’allievo costruisce un incontro e confronto costruttivo con i compagni, attraverso la
forma del dialogo teatrale. Il gruppo di lavoro osserva e fornisce dei rimandi che servono agli
individui per avere consapevolezza della propria esperienza.
L’allievo apprende, attraverso il percorso laboratoriale, delle tecniche fondamentali per il suo lavoro:
per ciò che concerne il monologo esse sono la concentrazione, l’osservazione, la respirazione, il
rilassamento, l’immaginazione, l’improvvisazione, la memoria; mentre nella fase del dialogo esse
sono la condivisione dello spazio, l’equilibrio di due corpi nello spazio, il contatto, il saper ascoltare
e comunicare e l’intesa tra due individualità.

In generale, le diverse tecniche, hanno lo scopo di stabilire un contatto cosciente e comunicativo tra
la persona e il suo spessore emotivo e il compagno di scena. La diffcoltà consiste proprio nel fatto
che dall’essere di ciascuno e dalla creatività dei singoli deve prendere forma la rappresentazione: in
pratica occorre che nel gruppo di lavoro si sviluppino quelle regole che diventeranno poi i
presupposti della scena stessa e che faranno nascere automatismi senza ridurre il livello
dell’improvvisazione. Ciò è possibile solo laddove ognuno ha la massima fducia nell’altro e quindi
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conosce profondamente il compagno con cui sta lavorando e permette all’altro di farsi conoscere al
meglio.

In questo senso il lavoro del conduttore del laboratorio diventa fondamentale: infatti compete a lui
creare i presupposti affnché i soggetti vivano all’interno del laboratorio un clima di aperta
condivisione, in un rapporto non fondato tanto sulla competizione, pur ammessa, ma sulla
cooperazione creativa.

La prima cosa su cui intervenire sono dunque i MOVIMENTI, nel senso di guidare l'alunno
nel rifettere se le posizioni del corpo che vengono assunte rispecchino effettivamente quello
che il loro personaggio sta dicendo. Ci si sofferma quindi su tutti gli aspetti che non
riguardano l’uso della parola, ma dello sguardo, della postura, dei gesti e della mimica. 

Si parla in tal senso di INTENZIONE o COLORE del personaggio, che stimola a rifettere
insieme anche sull'impiego di una mimica e una gestualità che cambiano in base alla
nazionalità del personaggio interpretato.

IMPORTANZA DELLA GESTUALITA E DELL'IMMEDESIMAZIONE 

Nel contesto del laboratorio l’allievo si allena a sviluppare particolari abilità che
appartengono a due determinate dimensioni espressive: quella legata al suono, sia esso
parola o verso, e quella relativa al corpo, inteso come movimento e staticità.

L’arte dell’attore consiste nell’organizzare il proprio materiale, cioè nella capacità di utilizzare
in maniera giusta i mezzi espressivi del proprio corpo (Mejerchol’d).

In pratica, il laboratorio teatrale può essere visto come uno spazio privilegiato in cui
all’allievo è offerta la possibilità di soffermarsi a sperimentare tutti quegli atteggiamenti e
comportamenti abituali per cogliere il loro signifcato espressivo, spesso poco focalizzabile
nel momento reale in cui si manifesta. In altre parole lo spazio scenico rappresenta l’ambito
specifco in cui l’allievo ha l’occasione di osservarsi e prendere coscienza del livello di
comunicazione che può raggiungere il proprio corpo.



Tale lavoro privilegia l'aspetto relazionale del gruppo classe e migliora la capacità di
ascolto. 
I movimenti esprimono qualcosa di essenziale in qualsiasi relazione: lanciano messaggi.
Saperli cogliere e decodifcare diventa un aspetto importante della relazione e presuppone
che i soggetti attivino la massima attenzione, reciprocamente, in quanto essi rappresentano
un importante canale di comunicazione e materia prima per l’improvvisazione teatrale.

IL RITMO

In ambito teatrale per ritmo non si intende la velocità con cui viene recitata una scena ma
l'armonia. Armonia tra l'attore e il personaggio, tra l'attore e il testo, tra i vari personaggi e
tra l'attore e la scena che lo circonda. 
Importante diventa in questa fase la coordinazione: la capacità di prendere il proprio spazio
sulla scena e imparare a riempire il vuoto con la propria energia. 

La cooperazione e il rispetto dei tempi e delle modalità interpretative altrui permette ai
soggetti più timidi di agire e acquisire sicurezza a fanco di quelli più forti, in una situazione
non competitiva ma fortemente collaborativa. Attraverso la partecipazione e il senso di
solidarietà che nasce dal sentirsi membri di una stessa collettività, gli individui riescono
gradualmente a scoprire in loro capacità insospettate e a rivelarsi, favorendo, nello stesso
tempo, lo sviluppo della propria personalità. Dunque, oltre ad agire come individuo con altri
individui, ogni singolo partecipante reagisce nel gruppo e al gruppo nel suo insieme. 

Per recitare, come del resto per vivere, è indispensabile che l’individuo sia sensibile al
gruppo e avverta come necessaria la presenza dell’altro. 

Le condizioni che rendono signifcativo un movimento sono strettamente legate al modo di
eseguirlo: non solo deve esserci un motivo perché una persona si muova da un punto
all’altro del palcoscenico, ma questo passaggio deve avvenire con un certo grado di velocità,
di leggerezza e di immediatezza. Movimenti particolarmente signifcativi sono le entrate e le
uscite sul e dal palcoscenico.

IL PASSAGGIO ALLA TERZA DIMENSIONE

Quando si legge un testo bisogna tener presente che l'autore ha immaginato una scena
precisa e poi l'ha messa su carta descrivendola. Noi quindi riceviamo la scena in due
dimensioni. Il ruolo dell'attore è quello di ritrovare la terza dimensione.
Si tratta della differenza che passa tra la foto di una scultura e la visione della scultura
stessa.  

Per far passare questo concetto, si consiglia di partire da una scena di vita quotidiana, scritta
e poi riprodotta, come un parrucchiere che pettina una persona, un commesso che misura
un cappello a una cliente, oppure scene collettive più complicate e allargate alla
partecipazione di un gruppo più numeroso. In quest’ultimo caso si suggerisce di proporreagli
allievi scene in cui devono reagire collettivamente a un immaginario incidente stradale, o al
lavoro di un gruppo di operai in una strada, o alla vista di una  persona in piedi sul



davanzale di una fnestra di un edifcio. In questo modo, con l’aumentare delle proprie
possibilità interpretative attive all’interno del gruppo di lavoro, l’individuo acquista sempre
più coscienza delle proprie capacità collaborative e cooperative, nonché dei risultati
ottenuti.

In questa fase l'alunno lavora sul ritrovare se stesso nel proprio personaggio, utilizzando la
sua personale logica e agendo come se si trovasse in determinate situazioni o particolari
contesti.

Questa è la fase più delicata in quanto, a differenza di qualsiasi altra materia affrontata e
approcciata dallo studente, non si tratta di nozioni esterne da acquisire ma si tratta di tirar
fuori se stesso nel suo personaggio. 
La materia prima di un lavoro da attore  è se stesso. Non abilità esterne, ma il proprio
concentrato di vita. Se da un lato può spaventare dall'altro permette all'alunno/attore di
acquisire fducia, in quanto essendo materia prima può diventare quello che non è in
partenza e che desidera.

In termini teatrali la fase del trovare un'armonia tra le proprie emozioni e fare allo stesso
tempo il vuoto per lasciare spazio alla personalità del personaggio da accogliere prende il
nome di Lacher-prise. 

“Il fatto è che essere sensibili è una cosa, e sentire è un’altra. L’una è questione di anima,
l’altra di intelligenza. Possiamo sentire con forza, e non riuscire a esprimerlo; possiamo
esprimerci bene quando siamo soli o in società, davanti al caminetto, quando leggiamo o
recitiamo per pochi ascoltatori, senza con questo far nulla che vada bene a teatro; perché a
teatro, con ciò che chiamiamo sensibilità, anima, passione, si potranno far bene una o due
tirate, ma si mancherà tutto il resto; abbracciate tutta la complessità di un grande
personaggio, dosarvi le luci e le ombre, la dolcezza e la debolezza, riuscire altrettanto bene
nei punti pacati e in quelli agitati, essere variati nei dettagli, armoniosi e coerenti nell’insieme,
e crearsi un sistema sostenuto di declamazione che arrivi fno al punto di salvare le
stramberie del poeta: tutto questo richiede una mente lucida, una profondità critica, un
gusto squisito, uno studio faticoso, una lunga esperienza…”

Denis Diderot, Paradosso sull’attore



LA PRONUNCIA 

All’interno del laboratorio teatrale, lo studio da parte dell’allievo del linguaggio verbale, ha 
come presupposto l’acquisizione della capacità di pronunciare le parole in modo chiaro e 
comprensibile, eliminando eventuali cantilene o infessioni dialettali, meta a cui si giunge 
attraverso esercizi di lettura. 

CONSIGLI PER IL COORDINATORE DEL GRUPPO

Oltre la possibilità di migliorare le capacità linguistiche in maniera ludica il teatro offre una
possibilità per superare le naturali barriere relazionali che si creano tra i ragazzi.

Se ci dovessero essere situazioni di disagio e chiusura diventa molto importante lavorare
facendo delle diversità un punto di forza. Questo consente di costruire delle scene
estremamente eterogenee ed esalta le caratteristiche degli alunni a disposizione. 

Attribuire ruoli specifci basati sulle diversità, che in altre situazioni sono la causa
dell'esclusione, punta proprio al superamento delle situazioni di disagio per favorire una
vera inclusione sociale, interculturale e per valorizzare le differenze.  

All'interno dell'area riservata del sito Materlingua.eu troverete dei video di approfondimento
sugli argomenti trattati. Buon lavoro!



SCUOLA A TEATRO 

Materlingua nell'ottica di un progetto a 360 gradi volto ad aumentare l'interesse e la 
motivazione dello studente mantenendo alto il suo livello di coinvolgimento attivo durante tutte le 
fasi pedagogiche propone:

Per l'a.s. 2017/2018 l'obbiettivo è offrire per la prima volta in assoluto una proposta trasversale e 
interdisciplinare capace di :

• legare le tre più importanti lingue europee studiate in italia. 

• coinvolgere attivamente lo studente attraverso piccole storie universali (amicizia, amore, 
rapporto con il gruppo e con l'autorita) vicine al loro vissuto in cui possano identifcarsi 

• creare ponti interdisciplinari tra la didattica scolastica e temi di attualità legati al Paese della 
lingua straniera studiata 

• potenziare la componente emozionale dell’apprendimento che è il punto di partenza e il 
veicolo per una padronanza della lingua in tutte le dimensioni del linguaggio 

• stimolare gli studenti, cittadini attivi di domani, a sviluppare un senso critico verso il mondo 
che li circonda a partire dalla conoscenza delle dinamiche del passato 

Per maggiori informazioni

www.materlingua.eu

06 45675300

http://www.materlingua.eu/

	In un contesto internazionale in profondo mutamento, eliminiamo le barriere per liberare le emozioni. Insieme a voi.

