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IL TEATRO NELLA SCUOLA 
LETTERATURA E MESSA IN SCENA 

CORSO DI FORMAZIONE 2022-2023 PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO 
 

a cura di Andrea Carabelli, con la collaborazione di Francesco Valenti 
  

 
Mettersi alla prova fortifica le competenze e la personalità: si vuole approfondire la qualità 
dell’esperienza teatrale nella scuola, sia come riflessione che come pratica. Il confronto con il testo 
teatrale, dal più semplice sino al modello shakespeariano, verifica e approfondisce la verità della 
letteratura; la scienza retorica e la parola letteraria s'illuminano nel gesto, nell'espressione, nella 
voce, nella coralità e nella memoria; il mettersi alla prova fortifica le competenze e la personalità. 
 

PROGRAMMA  
 

Corso di 12 ore (4 incontri di 3 ore) in presenza, presso la sede operativa dell’Associazione, Piazzale 
Cantore 10, Milano (a distanza solo su richiesta)  
 
IL TESTO TEATRALE - PRIMA PARTE 
L’opera alla prova: una critica testuale esaustiva 
Approccio al testo: dall’oralità alla grammatica 
L’apprendimento facilitato (il teatro in lingua) 
 

Il testo teatrale: Shakespeare 
 
IL TESTO TEATRALE - SECONDA PARTE 
Come costruire un testo teatrale 
La riscrittura drammaturgica da altri generi (I promessi sposi), da argomenti storici (Ritirata di 
Russia), personale   
Il testo in prosa (La lettura espressiva) 
Il testo in poesia (Il valore dell’immaginazione) 
Il linguaggio quotidiano e il linguaggio letterario 
 
IL SOGGETTO RECITANTE - PRIMA PARTE  
L’oggetto della materia teatrale: la persona 
La percezione di sé: 
La voce  
Le variazioni della voce (tempo, ritmo, volume, tono) 
Il corpo vocale 
Il corpo gestuale 
La memoria (mentale e corporea) 
Il valore del rapporto: Il dialogo 
La costruzione del coro (Il coro di Giò Ponti) 
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IL SOGGETTO RECITANTE – SECONDA PARTE 
Retorica: Stare di fronte (Ethos, pathos e logos) 
La costruzione del discorso retorico 
Il concetto di rappresentazione: spiegazione immedesimata (la pedagogia gesuitica) 
L’attualità di un classico 
Il concetto di esperimento teatrale (il rischio dell’esito e l’appropriazione del metodo) 
Sensazioni e significati: l’equilibrio tra le parti (Il valore del soggetto che recita e parla) 
 
DATE E ORARI 
Venerdì 25 novembre 2022 dalle ore 16 alle 19 
Venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 16 alle 19    
Venerdì 20 gennaio 2023 dalle ore 16 alle 19 
Venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 16 alle 19 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 

Quota di partecipazione € 180. 
Per iscriversi bisognerà inviare una mail a segreteria@ilrischioeducativo.org, entro martedì 22 
novembre 2022, indicando la scuola, nominativo e indirizzo mail dell’insegnante. 
Il saldo della quota andrà effettuato, una volta ricevuta la mail di conferma dell’attivazione del 
corso, tramite bonifico bancario intestato a:  
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RISCHIO EDUCATIVO IBANIT27 M 05034 20403 00000000 1669 
 
Per i docenti che ne hanno diritto è possibile utilizzare la Carta del Docente, tramite la piattaforma 
SOFIA, CODICE 78244 
 
ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti l’attestato di frequenza. 
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