
LINEE GUIDA DEL PERCORSO LINGUISTICO A.S. 2019/20 

“Essere in lingua” 

Far diventare la lingua straniera un bagaglio della propria lingua, non più estranea ma vicina al proprio essere.

Sguardo catturato dallo schermo e auricolare all’orecchio, il ragazzo moderno comunica prevalentemente
su questi canali sovraccarichi di messaggi ma ha ancora fortemente bisogno di stabilire un contatto diretto
con il mondo e con la società che lo circondano. 
Attraverso il linguaggio il soggetto costruisce, infatti, la propria identità e le proprie relazioni sociali;
aiutarlo a crescere signifca fargli alzare lo sguardo e abbassare il volume per un momento affnché ritrovi
interesse nei confronti delle persone vere e delle parole pronunciate. 
Una didattica integrativa, attiva ed esperienziale è quello che ci vuole per l’insegnamento delle lingue
straniere perché se è vero che le tecnologie moderne stanno allargando sempre di più le possibilità di
avere materiali, fonti e documenti autentici, tuttavia c’è ancora un divario enorme tra la comunicazione
reale e quella virtuale e per trovare la giusta via di mezzo è necessario costruire un ponte. Ci vogliono
persone, parole, emozioni vere.

Materlingua offre occasioni per immergere i ragazzi nel mondo della lingua straniera attraverso un
linguaggio universale che sa emozionare e avvicinare alla cultura anche l’analfabeta: la musica e il teatro.
A partire da questa relazione vivida e concreta e dalla messa in scena di tematiche e contenuti adatti a
soddisfare i domini di interesse dei ragazzi, il progetto si sviluppa come percorso linguistico-culturale in
itinere che si realizza prima, dopo e durante lo spettacolo.  
Quest’ultimo diviene non solo un pretesto per allargare la sfera d’interesse degli studenti nei confronti
della lingua e della relativa cultura, ma anche uno spunto per aprire discussioni e dibattiti di sfondo
politico-sociale e, soprattutto, una fonte di materiali multimediali da utilizzare in classe o a casa. La
lingua cessa di essere un oggetto di studio per divenire un veicolo di scambio di contenuti e
apprendimenti nuovi. 

Percorso in lingua francese : Oranges ameres - La litterature est le visage d’un pays

Percorso in lingua spagnola : Siempre Frida - Y el dia de los Muertos 

Percorso in lingua inglese : Ubuntu - Life of Nelson Mandela 



IL PROGETTO DIDATTICO MATERLINGUA 

Il teatro e la musica sono risorse molto utili per la didattica della lingua straniera; arti intrise di
informazioni sociali, culturali, personali ma anche strumenti di crescita dell’individuo, di coesione e
formazione della comunità e quindi del gruppo. 
Materlingua offre la possibilità di fruire di uno spettacolo di teatro in lingua, con attori professionisti
madrelingua, con una sceneggiatura ricca di tematiche e aspetti storico culturali da poter sviluppare in
classe e, in più, affanca questa esperienza con due percorsi didattici ricchi di materiali ad uso
dell’insegnante. 

Il primo percorso La Classe a Teatro è rivolto alla preparazione dello spettatore per l’uscita a teatro e
all’analisi delle tematiche presenti nella drammaturgia. Lo spettacolo è infatti unico, non muta in funzione
del livello dell’interlocutore perché anche il passaggio attraverso la non-comprensione delle parole fa
parte del processo di apprendimento linguistico (ricordiamoci dei neonati!). Durante questa fase si
sviluppano infatti alcune delle strategie d’apprendimento fondamentali come la predizione, la
compensazione, l’intuizione e si attivano procedimenti cognitivi che favoriscono l’interazione tra i due
emisferi cerebrali. Lo spettacolo dunque è un viaggio comune per tutti i livelli di partenza, ogni alunno
potrà fruirne e mettere qualcosa in più nel suo bagaglio di apprendente. Il percorso didattico sarà invece
differenziato e adeguato a seconda delle competenze dello studente, come una guida farà da supporto
per poter capire il contesto, la trama e le relazioni tra i personaggi ma sarà anche una chiave di lettura
volta a stimolare la curiosità e l’attenzione dei ragazzi tramite proposte particolari e piccoli obiettivi
personali.

Il secondo itinerario, Il Teatro in Classe è invece un’avventura alla scoperta nel mondo del teatro e nelle
tecniche proprie del laboratorio teatrale; un invito ad abbattere i ruoli sociali e le pareti della classe per
mettere in gioco l’essere in lingua straniera. I materiali didattici mirano ad inserirsi nel contesto classe e
quindi sono pensati per essere usati con facilità dall’insegnante, senza richiedere una formazione
specifca o una predisposizione per il laboratorio teatrale. Da un lato essi cercano di adeguarsi alle
esigenze ed alle modalità dell’ambiente scolastico ; dall’altro muovono verso una didattica laboratoriale
ed esperienziale che prenda in considerazione un fattore fondamentale: parlare in lingua straniera è un
atto teatrale nel momento in cui la persona mette in gioco sé stessa, il suo essere Io per divenire Altro.
Sciogliere le inibizioni è dunque fondamentale, permettersi di sbagliare, di fare brutta fgura, di lasciar
andare i propri punti di riferimento. Nel contesto classe stare al gioco è un punto di partenza
imprescindibile perché gli alunni devono accettare di comunicare tra loro in lingua straniera pur avendo
modo di raggiungere gli scopi comunicativi direttamente nella lingua madre a loro comune. 
L’aspetto ludico, il fare come se, il mettersi nei panni di… sono chiavi di accesso per un uso motivato e
contestualizzato della lingua straniera. 

L’obiettivo comune all’attore e al parlante in LS è infatti l’effcacia della performance comunicativa;
ovvero il capire e farsi capire in maniera adeguata al contesto, all’interlocutore ed alla situazione. 
Il saper “comunicare a un qualche livello, mettendo in gioco tutta la propria strumentazione linguistica,
provando espressioni diverse in altre lingue o varietà, sfruttando i fattori paralinguistici (mimica, gesti,
espressioni del volto ecc.)” (QCER)



CONTENUTI DEL PROGETTO DIDATTICO 

LA CLASSE A TEATRO:     Percorso tematico     legato ai contenuti della drammaturgia   
3 percorsi differenziati per livello linguistico di partenza (Elementare/Intermedio/Avanzato)

Contenuti:  10 Unità (8-10h complessive) con attività precedenti e successive la visione dello 
spettacolo. 

Unità 1 Introduzione in classe del Progetto didattico Materlingua e delle Regole del teatro.
Consegna e spiegazione relativa all’uso della Carta dello spettatore.
Ascolto della canzone principale 

Unità 2  Il titolo e la locandina dello spettacolo
Unità 3  I personaggi. La relazione tra i personaggi
Unità 4  La trama, i luoghi, le parole chiave
Unità 5  Il contesto storico 
Uscita a teatro
Unità 6 Verifca della comprensione dei contenuti
Unità 7  L’uso di una canzone per la didattica della LS
Unità 8  Mettere in scena un dialogo 
Unità 9 Il forum: organizzazione di un dibattito (opinioni sulle tematiche sociali)
Unita 10  Confronto e consegna della carta dello spettatore

La Carta dello spettatore 
Materiale per lo studente. 
Spunti per guidare l’attenzione dello spettatore prima dello spettacolo e per rifettere
sull’esperienza vissuta. Quesiti da risolvere a squadre o individualmente. Brevi schede da
compilare a casa, spunti divertenti per descrivere l’esperienza e confrontarla con quella
dei compagni.

LA MAPPA CONCETTUALE
Schema di riferimenti a partire dal quale sarà possibile realizzare dei percorsi interdisciplinari che 
coinvolgano e stimolino la collaborazione di altri insegnanti.

IL TEATRO IN CLASSE: Percorso teorico-pratico sul teatro.
Appuntamento mensile con Materlingua: un’ora di lezione diversa dal solito. 

Contenuti: 7 Unità - appuntamento mensile

Il linguaggio teatrale, le professioni del mondo dello spettacolo,  tecniche e attività 
pratiche del laboratorio teatrale (lo spazio, lo sguardo, l’ascolto, la fducia, il gruppo, il 
gesto, la voce, il dialogo, il monologo)

Diario di bordo



SCHEDA PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: Percorso linguistico con rappresentazione teatrale in lingua

REFERENTE E DOCENTI COINVOLTI: 
___________________________________________________________________________________

DESTINATARI DEL PROGETTO: studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

ENTE PROPONENTE: Mater Lingua da oltre 10 anni propone un percorso effcace per studiare e
insegnare la lingua straniera perché impiega con sapienza le potenzialità comunicative del linguaggio
teatrale: vista, udito, parola, corpo e movimento, risate, commozione, sentimento. Sono queste infatti le
leve che stimolano concretamente l’attenzione, il coinvolgimento e l’apprendimento dei ragazzi, e il
teatro è il canale emotivo per eccellenza, perché è sempre “vivo”. 
Tre lingue, tre percorsi didattici: uno dedicato alla lingua francese, uno alla lingua inglese e uno alla 
lingua spagnola. Ogni percorso è pensato per coinvolgere lo studente, rendendolo partecipe e 
protagonista, attraverso l’utilizzo di metodologie basate sull’interazione. 

Percorso lingua francese : Oranges ameres - La litterature est le visage d’un pays ⃞

Percorso lingua spagnola : Siempre Frida - Y el dia de los Muertos ⃞

Percorso lingua inglese : Ubuntu - Life of Nelson Mandela ⃞

OBIETTIVI GENERALI 

• Fornire materiale di preparazione per l’esperienza teatrale, per la comprensione e 
l’interiorizzazione dei contenuti linguistico, culturali, sociali presenti nella drammaturgia. 

• Creare dei pretesti per usare la lingua in modo signifcativo, mirando a coinvolgere l’alunno in 
attivi- tà sia operative che cognitive, sia linguistiche che culturali. 

• Rendere signifcativa l’esperienza teatrale, inserendola in un percorso tematico. 

• Motivare gli studenti ad usare, sperimentare e soprattutto frequentare la lingua offrendo loro dei 
pretesti per praticarla anche fuori dalla scuola. 

Obiettivi specifci per sviluppare le abilità di comprensione e produzione orale 

• Sviluppare le strategie di predizione, di lettura del paratesto (titoli, grafci ed immagini) e del 
contesto; stimolare la formulazione di ipotesi circa i signifcati, le situazioni comunicative, gli 
elementi chiave. 

• Sviluppare le strategie di compensazione sia dal punto di vista della comprensione che della 
produzione orale. 

• Imparare ad accettare la comprensione/ produzione parziale e globale per accedere poi a quella 
più esaustiva ed analitica. (L’essenza del messaggio) 



• Imparare a mettersi in gioco, osare, prendersi il rischio di sbagliare (dirlo in qualche modo) 

• Sviluppare l’analisi degli aspetti prosodici (uso di canzoni e audio) e una rifessione circa 
l’intenzione comunicativa. 

CONTENUTI

1. LA CLASSE A TEATRO: Percorso tematico legato ai contenuti della drammaturgia 

• 8 Unità con attività precedenti e successive alla esperienza teatrale 

• La Carta dello spettatore 

Tre percorsi differenziati per livello linguistico di partenza (Elementare/Intermedio/Avanzato) 

2. IL TEATRO IN CLASSE: EducAzione al teatro, Percorso teorico-pratico sul teatro 

• 7 Unità (cadenza mensile). Il linguaggio teatrale, le professioni del mondo dello spettacolo, 
tecniche e attività pratiche del laboratorio teatrale (lo spazio, lo sguardo, l’ascolto, la fducia, il 
gruppo, il gesto, la voce, il dialogo, il monologo) 

• Diario di bordo 

3. MAPPA CONCETTUALE 

Schema di riferimenti a partire dal quale sarà possibile realizzare dei percorsi interdisciplinari che 
coinvolgano e stimolino la collaborazione di altri insegnanti. 

MODALITA' E COSTI

SCUOLA, TEATRO e CASA: il percorso di svilupperà in tutti i luoghi che toccano il quotidiano dello 
studente ed è modulabile secondo le necessità e le esigenze dell’insegnate. 

L'adesione al percorso include la partecipazione alla rappresentazione:

⃞ Oranges amères - La littérature est le visage d’un pays 

⃞ Siempre Frida - Y el dia de los Muertos 

⃞ Ubuntu - Life of Nelson Mandela

che si terrà

a ___________________________________

il____________________________________

presso ______________________________

alle ore______________________________

Durata rappresentazione: 80 minuti circa

COSTI : 13,00 € ad studente per percorso linguistico che include i contenuti didattici e la partecipazione 
all’esperienza teatrale in base alle date da calendario. 
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