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Alla cortese attenzione 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOCENTI DI LETTERATURA 
SCUOLE SECONDARIE II GRADO 

 

OGGETTO: Teatro di classe in classe 

Per l'anno scolastico in corso, Accademia dello Spettacolo vi propone l'esperienza 
del “Teatro di classe in classe”. Con questo progetto si offre un innovativo 
strumento didattico agli insegnanti di lettere che stanno affrontando in classe gli 
autori teatrali. Chi aderirà al progetto qui presentato, potrà essere affiancato a 
lezione da un gruppo di interpreti professioniste, appena diplomate alla Scuola di 
Formazione dell'Attore. Sotto la direzione dell'attrice Fabiana Gariglio, proporranno 
una una lezione / rappresentazione sui grandi classici della letteratura teatrale. 

La lezione si svolge in classe, per una durata di due ore, come un 
dialogo/workshop con gli studenti e si articola nelle seguenti fasi:  

a) introduzione all'opera nel contesto della produzione artistica dell'autore. In 
questa fase le attrici e il docente interagiscono con la classe per trasmettere 
elementi utili a comprendere al meglio la rappresentazione che sta per svolgersi 
di fronte a loro. Vengono forniti alcuni cenni biografici sull'autore e le principali 
caratteristiche della sua produzione teatrale, di cui vengono anche proposti 
degli esempi; 

b) interpretazione teatrale vera e propria degli estratti selezionati, che avviene 
tra i banchi, in una modalità molto coinvolgente per gli studenti;   

c) l'ultima fase è di restituzione: ai partecipanti viene chiesto di mettersi in gioco 
in prima persona recitando alcune parti del testo rappresentato, improvvisando, 
oppure realizzando dei brevi trailer dell'opera teatrale, servendosi degli strumenti 
tecnologici di uso quotidiano, come gli smartphone.   

Il progetto è offerto gratuitamente da Accademia dello Spettacolo: per usufruirne 
è sufficiente contattare il numero 011.4347273 per concordare la data e l'ora 
dell'intervento.  

Nello scorso anno scolastico il Teatro di classe in classe è stato in oltre 20 istituti 
torinesi con risultati molto apprezzati sia da parte degli allievi sia degli insegnanti. 
Entrare a contatto con i protagonisti delle opere teatrali, rimasti fino a quel 
momento solo tra le pagine dei libri, è un'esperienza di grande impatto rispetto 
alla semplice lettura.  
Le lezioni recitate offrono un approccio più accattivante al teatro e promuovono 
tra i giovani la cultura delle arti sceniche, legandola a valori sani e costruttivi.  
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Accademia dello Spettacolo, promotrice dell'iniziativa, è un'associazione senza fini 
di lucro attiva da oltre vent'anni nel settore dell'educazione al teatro. La Scuola di 
Formazione dell'Attore (SFA), diretta da Mario Restagno, è un centro di eccellenza 
a livello nazionale che forma professionisti delle arti sceniche all'interno di un 
percorso di tipo universitario, composto di oltre tremila ore di lezione con docenti 
titolati e di comprovata esperienza.  

 

I percorsi di Teatro di Classe in Classe affrontano la poetica dei singoli autori 
attraverso alcune figure caratteristiche delle loro opere.  
 
I percorsi sono i seguenti: 
 

 

1) Le figure femminili nel teatro greco 

Presentazione dell'opera di Eschilo ”Orestea” (458 a.C), trilogia formata dalle 
tragedie Agamennone, Le Coefore, Le Eumenidi, considerando quelle che sono le 
principali caratteristiche del teatro greco antico. I pezzi scelti sono: monologo di 
Clitennestra (da "Agamennone" quinto episodio), dialogo di Elettra e Coefere (da 
"Coefore" primo e secondo episodio) e monologo di Atena (da "Le Eumenidi"). 

 
 

2) Plauto -"La Casina" 

Verrà affrontato lo sviluppo del teatro latino a partire da Plauto, proponendo brani 
 tratti da "Casina" e da "Aulularia", fino ad arrivare a Seneca che considereremo 
non solo come drammaturgo ma anche come filosofo; di quest'ultimo proporremo 
brani, letti e recitati, tratti da "Medea". 

 
 

3) Le donne di Shakespeare 

Presentazione del grande drammaturgo inglese tramite brani tratti da "Macbeth", 
"Sogno di una notte di mezza estate" e "Romeo e Giulietta" appartenenti a tre 
delle sue principali figure femminili: Lady Macbeth, Elena e Giulietta. Avremo 
modo inoltre di considerare l'universalità delle sue tematiche, analizzando come 
dal XVII sec. ad oggi le opere di Shakespeare siano state riprodotte non solo in 
forma drammatica ma anche tramite altre forme d'arte quali cinema, opera e 
balletto. 

 
 

4) Le figure femminili in Goldoni 

Presentazione della produzione del drammaturgo veneto mettendo in evidenza i 
grandi cambiamenti dal lui apportati nel teatro in Italia. Saranno presentati brani 
tratti da "La Locandiera" e da  "Gli innamorati". 
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Grazie all’apporto e ai preziosi consigli dei docenti che lo scorso anno scolastico 
hanno accolto il “Teatro in/di Classe” nelle loro classi la proposta si arricchisce di 3 
nuovi percorsi: 
 

5) La rinascita del teatro 
Tramite letture, video e brani recitati parleremo dello sviluppo del teatro a partire 
dalla caduta dell’Impero Romano d’occidente fino all’epoca rinascimentale. 
Nello specifico parleremo di: sacre rappresentazioni; lauda drammatica 
presentando “Donna de Paradiso” di Jacopone da Todi; giullari e giullarate 
presentando “Rosa fresca aulentissima” di Cielo D’Alcamo e video tratti da 
“Mistero Buffo” di Dario Fo; la commedia rinascimentale con “La Mandragola” di 
Machiavelli e “Parlamento” del Ruzante; la commedia dell’arte. 
 
 
 
 

6) Castigat ridendo mores - Moliere e il ‘600 francese  
Racconteremo la storia del grande drammaturgo francese ponendo l’attenzione 
sul suo spirito critico verso la società a lui contemporanea. Nello specifico 
presenteremo letture e brani recitati da “Le preziose ridicole”, “Tartuffo”, “Il 
misantropo”. 
 
 

7) Luigi Pirandello 
Tramite letture, video e brani recitati racconteremo la vita di Pirandello uomo ed 
autore e vedremo come il suo teatro si è sviluppato nelle diverse fasi: teatro 
siciliano, teatro umoristico, teatro nel teatro. Le opere che nello specifico 
tratteremo saranno “Così è se vi pare”, “Sei personaggi in cerca d’autore”, 
“Questa sera si recita a soggetto”. 
    


