
Laboratorio Altre Attività Formative (LMS) 

Il teatro come strumento didattico 

2cfu 

“Il buon insegnamento è per un quarto preparazione e per tre quarti teatro” (Galileo Galilei) 

 

Descrizione: Da anni il teatro è al centro di una pratica sociale interessata a farne uno strumento 

didattico più che un soggetto artistico. In diversi paesi europei insegnare attraverso il teatro 

rientra ormai in una modalità assimilata anche dalle istituzioni e non è più solamente la scelta 

‘creativa’ di un singolo docente. Si è visto che il teatro è utile per veicolare contenuti non solo 

nell’ambito di materie umanistiche, ma anche scientifiche. Attraverso l’embodiment e la possibilità 

per lo studente di sperimentare attraverso la propria voce e il proprio corpo l’argomento trattato, 

trasformando l’apprendimento da passivo in performativo. Il lavoro che il laboratorio propone 

parte da una domanda: “si può utilizzare il teatro come strumento didattico?”. A tale questione 

cercheremo di rispondere praticamente nel contesto della didattica delle lingue, ma anche in 

quello più ampio del CLIL (Content and Language Integrated Learning) e del Process Drama. Lo 

studente potrà sperimentare in prima persona attraverso esercizi pratici l’efficacia delle principali 

tecniche didattiche usate in questo contesto (simulazione, role play, role taking, role making, 

drammatizzazione etc.). Al termine del laboratorio ogni partecipante dovrà creare una propria 

lezione, inserita in un contesto specifico del teatro sociale, che dovrà poi tenere al resto del 

gruppo. 

Una dispensa a cura del docente sarà consegnata all’inizio del laboratorio. 

Obiettivi didattici:  

1) conoscenza generale sulla storia del teatro sociale e dell’Applied Theatre; 2) competenza 

specifica sul teatro come strumento didattico a scuola: glottodidattica, CLIL e process drama; 3) 

preparazione di un’unità didattica da inserire in un contesto specifico del teatro sociale.  

Docente: dott.ssa Paola Iacobone iacobone.pa@gmail.com  

La partecipazione è limitata a 15 studenti, previa iscrizione scrivendo a sonia.bellavia@uniroma1.it 

e marta.marchetti@uniroma1.it indicando: CDL, anno di corso, media esami sostenuti. 
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Calendario didattico: 48 ore suddivise in 19 incontri dal 7 maggio al 27 giugno 2019 

1. Martedì 7 maggio Aula di Archeologia         09:00 > 11:00 (2h) 
2. Giovedì 9 maggio Aula CARTOTECA  11:00 > 13:00 (2h) 
3. Martedì 14 maggio Aula di Archeologia 09:00 > 11:00 (2h) 
4. Giovedì 16 maggio Aula CARTOTECA           11:00 > 13:00 (2h) 
5. Martedì 21 maggio Aula di Archeologia 09:00 > 11:00 (2h) 
6. Giovedì 23 maggio Aula CARTOTECA           11:00 > 13:00 (2h)  
7. Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 
8. Martedì 28 maggio Aula di Archeologia 09:00 > 10:00 (1h)  
9. Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 
10. Giovedì 30 maggio Aula CARTOTECA           11:00 > 13:00 (2h)  
11. Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 
12. Martedì 4 giugno Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 
13. Giovedì 6 giugno Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 
14. Martedì 11 giugno Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 
15. Giovedì 13 giugno Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 
16. Martedì 18 giugno Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 
17. Giovedì 20 giugno Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 
18. Martedì 25 giugno Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 
19. Giovedì 27 giugno Aula 2 (Studi Europei) 15:00 > 18:00 (3h) 

  
 

 


