
PROPOSTE LABORATORI TEATRALE
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

IL METODO DI LAVORO

Le tre seguenti proposte, prevedono una medesima modalità metodologica di lavoro, e sono 
condotti dalla regista, attrice e autrice Monica Mattioli e da Alice Bossi.

Il metodo di lavoro si basa inizialmente sull’utilizzo di giochi di gruppo e di improvvisazioni 
teatrali. 
Ciò permette di giocare con il corpo e metterne in atto le infinite possibilità di movimento, 
di atteggiamento e di espressione.

Attraverso training di giochi di gruppo si affrontano le tecniche di espressione teatrale 
incentrate principalmente sull’uso della voce e del corpo. In questo contesto il gioco è inteso 
come mezzo per creare un armonico metodo collettivo di lavoro e come strumento per 
sciogliere le tensioni fisiche e psicologiche e favorire le relazioni interpersonali del gruppo.

L’approccio all’improvvisazione teatrale avviene attraverso alcune attività fondamentali basati 
sul gesto, il ritmo, l’ascolto, la fiducia: l’improvvisazione va infatti supportata da esercizi e 
regole ben precise. Ogni persona ha in sé enormi possibilità di esprimere teatralmente la 
propria creatività ma per arrivare a questo, deve liberare e coltivare la propria attitudine 
all’improvvisazione.
L’importanza di questa tecnica non sta solo nell’efficacia estetica o poetica di una 
rappresentazione, ma permette a chi la usa di dare una propria interpretazione alle 
dinamiche delle situazioni che si vengono a creare, mettendo concretamente in gioco sé 
stesso.
In questo contesto di lavoro l’obiettivo dell’improvvisazione teatrale è quello di catturare dalla 
vita di ogni giorno la spontaneità delle relazioni che seguono a una situazione inaspettata, 
per poi poterla utilizzare successivamente in condizioni controllate.

Anche per noi, attori e autori dei nostri spettacoli, l’improvvisazione teatrale segna un punto 
centrale nel nostro metodo di lavoro.

Questa parte del lavoro è comune alle tre proposte di laboratori, che si completano di altri 
metodi e attività a seconda degli obiettivi individuati.
 
Il testo che si andrà a mettere in scena con le ragazze e i ragazzi verrà creato insieme ai 
partecipanti del laboratorio, coordinati dalla regista. 
Ogni frase del copione sarà inventata, pensata e creata da tutti gli attori che saranno 
anche autori del loro spettacolo.



1° PROPOSTA 

Progetto: MEMORIA 
Raccontarsi e conoscersi scoprendo e condividendo diversità, paure, sogni, desideri, dubbi e 
solitudini

Docenti: Monica Mattioli e Alice Bossi 

Il filo conduttore del laboratorio è il tema della memoria. Il racconto dei ricordi non in 
chiave nostalgica ma come momento vissuto con emozione nel presente, come gioco di 
rievocazioni.
Sarà una costante immersione nel ricordo. Memorie che affiorano come pensieri ad alta voce 
e prendono forma tra ironia, poesia e surrealismo.
Il laboratorio si propone di stimolare nei partecipanti la voglia di raccontare la propria storia e 
l’efficacia di “farla arrivare” ad altri. È un’occasione per ascoltare quello che i ragazzi pensano 
del mondo in cui vivono, per riflettere sul rapporto con il mondo degli adulti, per dar corpo, 
voce e colore alle loro emozioni. 

SINTESI DEL PROGRAMMA
Nella fase iniziale la docente chiederà ad ognuno dei partecipanti di scrivere una storia o un 
evento che sia per loro importante da raccontare.
Nei primi tre incontri la docente proporrà al gruppo classe un training con giochi di gruppo, 
esercizi teatrali che prevedono l’utilizzo della voce e del corpo,esercizi sulla fiducia, il ritmo, 
l’ascolto. Contemporaneamente a ciò verrà chiesta una ri-scrittura degli elaborati individuali 
da cui si ricaverà una storia collettiva ovvero una prima struttura drammaturgica di quella che 
sarà la messa in scena finale.
Nella fase successiva si approfondirà (attraverso la scrittura) il racconto e lo si elaborerà 
teatralmente con il metodo dell’improvvisazione, valorizzando e sviluppando le capacità 
espressive e creative di ogni “attore”.

Nello spettacolo ognuno avrà modo di ritrovare e dare parte di sé e della sua storia.
Particolare attenzione verrà posta al :

• lavoro d’ attore: individuazione e sviluppo del personaggio ( fisicità,carattere, voce,   
 emozioni,conflitti …);
• lavoro corale (sviluppo di immagini forti che a volte sostituiscono la “ parola”);

 

NOTE LOGISTICHE

Durata del laboratorio : n.10 incontri di 2 ore cad.
Partecipanti:   un gruppo o classe (massimo 25 ragazzi)
Spazi utilizzabili:  salone ampio o palestra



2° PROPOSTA 

Progetto: MIRADA FUERTE
dai quadri allo spettacolo

Docenti: Monica Mattioli e Alice Bossi 

Il laboratorio “Mirada Fuerte” riprende un concetto del grande maestro Picasso e significa 
“sguardo profondo, penetrante”.
L’obiettivo del laboratorio è quello di favorire l’espressione di sentimenti, sensazioni, 
immagini evocative, sogni a partire dall’osservazione di un’ immagine pittorica.
Ciò permette di avvicinare i ragazzi a due forme artistiche, che sono la pittura e il teatro. 
Il laboratorio, dopo la parte propedeutica sull’improvvisazione, proporrà la lettura spontanea 
e individuale di alcune tavole di pittori, contemporanei e non, e mediante la costruzione di un 
collages di quadri, si arriverà alla realizzazione di una narrazione teatrale.
La rappresentazione finale proporrà ciò che i ragazzi avranno creato, detto, illustrato. E’ per 
questo motivo che lo spettacolo sarà il prodotto del lavoro di tutti.

SINTESI DEL PROGRAMMA 
Nella prima fase il gruppo classe individuerà insieme all’insegnante il pittore su cui porre lo 
“sguardo”, e sceglierà le tavole preferite dagli allievi.

I ragazzi, in base alle preferenze espresse, produrranno delle scritture spontanee seguendo 
la seguente traccia

1. Ho scelto la tavola pittorica n° …..
  Darei questo nome, questo titolo, la chiamerei….

2. In essa vedo…
  Descrivo quello che vedo, le figure, i particolari, ciò che stuzzica la mia    
  curiosità…

3. Mi fa venire in mente….
  Scrivo una storia in cui i protagonisti siano uno o più personaggi del quadro, o  
  più tavole messe insieme;
  oppure: tu ed il personaggio del dipinto... 
  oppure: tu che diventi quel personaggio…

 4. A guardarlo provo….
  Esprimi le tue sensazioni, nel modo e stile che preferisci, dai un nome alle   
  emozioni che provi osservandolo….



Nella seconda fase il lavoro sui quadri prescelti verrà approfondito, attraverso 
improvvisazioni teatrali che porteranno suggerimenti ed idee per lo spettacolo finale.
Il materiale prodotto dai ragazzi verrà rielaborato dalla regista che sceglierà gli spunti 
maggiormente significativi per la redazione della prima bozza di copione teatrale.
 
Nella terza fase il racconto si trasformerà via via in testo teatrale dialogato .
Nello spettacolo finale ognuno avrà modo di ritrovare e dare parte di sé e della sua storia.

Particolare attenzione verrà posta al :
- lavoro d’ attore: individuazione e sviluppo del personaggio ( fisicità, carattere, voce,    
emozioni, sentimenti, conflitti, …) 
- lavoro corale (sviluppo di immagini forti che a volte sostituiscono la “parola”)
- la musica ( elemento fondamentale per creare atmosfere suggestive)

NOTE LOGISTICHE

Durata del laboratorio: 10 incontri di 2 ore 
Partecipanti:   un gruppo o classe (massimo 25 ragazzi)
Spazi utilizzabili:  salone ampio o palestra

3° PROPOSTA

Progetto: DAL LIBRO ALLO SPETTACOLO

Docenti: Monica Mattioli e Alice Bossi 

L’obiettivo di questo laboratorio è quello di rielaborare ed interpretare un racconto o testo 
teatrale. 
Il testo può essere proposto o dai ragazzi ed insegnanti o dalla regista stessa.
Il racconto di partenza sarà oggetto di “approfondimenti e manipolazioni” che avverranno 
durante il laboratorio. In esso si svilupperanno le atmosfere, le ambientazioni e le suggestioni 
del testo scelto, anche attraverso l’utilizzo di suoni, voci e musiche. Molta attenzione verrà 
posta al lavoro sui personaggi che “cresceranno” via via durante tutto il percorso..

SINTESI DEL PROGRAMMA 
Nella prima fase (tre incontri) si lavorerà con esercizi che partono da giochi, tesi a formare il 
gruppo e favorire il lavoro collettivo. 
Essi verteranno verso l’approccio, lo sviluppo e l’approfondimento del ritmo, della voce e del 
corpo.
All’inizio di questa prima fase i ragazzi dovranno già aver letto il libro o il testo prescelto.
 
Nella seconda fase il racconto verrà scomposto in scene teatrali e approfondite mediante 
improvvisazioni. In questa fase verranno individuati i personaggi, i costumi e i luoghi teatrali. 



A ciò seguirà un lavoro atto a favorire le improvvisazioni dei partecipanti relative alle scene 
individuate. Inizialmente tali improvvisazioni saranno supportate da precise regole allo scopo 
di approfondire i linguaggi più fisici ed istintivi, spesso troppo subordinati da un eccessivo uso 
della parola e della razionalità.

Nella terza fase ci sarà la scrittura collettiva del testo teatrale.
 
Nella quarta ed ultima fase si affronterà la messa in scena, toccando tutti gli aspetti 
che portano all’allestimento finale dello spettacolo. Le scene e i personaggi verranno 
“studiati”,vissuti e provati, durante le prove con gli “attori”. Le scene e i personaggi 
prenderanno così sempre più vita, corpo e spessore.

Particolare attenzione verrà posta al lavoro d’attore sul testo e al lavoro sul personaggio 
(fisicità, carattere, emozioni, conflitti). 

NOTE LOGISTICHE

Durata del laboratorio: 10 incontri di 2ore  ciascuno
Partecipanti:   un gruppo classe (massimo 25 ragazzi)
Spazi utilizzabili:  salone ampio o palestra
                   

 


