
LABORATORI DI 
LETTURA ESPRESSIVA 

Ogni parola è un fascio di luce che, lungi dal convergere in un 
medesimo punto si irradia in diverse direzioni. Dire “sole” 

significa compiere un lunghissimo viaggio (...) parlare significa 
essere sempre in cammino  

O. Mendel’štam 

 



CONTENUTI:  

Vogliamo portare il teatro a scuola per rendere sempre più appassionante lo 
studio della letteratura e per introdurre il mezzo teatrale come veicolo di 
educazione della persona. 
Un ragazzo mi ha scritto al termine di un laboratorio sulla lettura espressiva: 
“dopo la sua lettura dell’Orlando Furioso, e dopo che anch’io ho provato a 
leggere ad alta voce, ho scoperto un nuovo Mattia, più sicuro e meno 
timoroso: ero più Mattia, perché ero stato più Medoro!”.  

Ascoltare qualcuno che legge ad alta voce, che recita un brano letterario 
significa poter entrare in un mondo altro, essere trasportato nelle parole e 
nelle immagini dell’autore, significa vedere in carne e ossa quello che 
altrimenti rimarrebbe lontano, scritto su un foglio, oggetto di studio asettico.  

Proponiamo ai ragazzi delle letture espressive per insegnargli il tempo e il 
gusto dell’ascoltare e per invitarli a leggere loro stessi ad alta voce, per sé e 
per un pubblico. Il carattere positivo di quest’esperienza consiste nel fatto che 
innanzitutto ascoltando parole vive i ragazzi capiscono subito se un testo ha 
valore, poi capiscono più in fretta il significato, colgono gli aspetti più diversi 
della letteratura, anche quelli sensoriali che passano attraverso la voce e il 
corpo. Grazie alla lettura ad alta voce siamo portati ad un livello di 
implicazione personale tale da “sentire” con tutto noi stessi quello che l’attore 
sta leggendo, fino all’immedesimazione con lui e con i personaggi: così lo 
studio diventa vivo e interessante.  

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE:  

1 primo incontro che prevede un’introduzione e una lettura drammatizzata 
del testo.  A questo incontro seguono 4 lezioni da 2 ore in cui i ragazzi 
saranno guidati dall’attrice:  

  -  Studio del testo e della linea ritmica delle parole            
  -  Studio delle potenzialità vocali           
  -  Giochi teatrali            
  -  improvvisazioni di gruppo            

Il laboratorio si conclude con una lezione finale in cui i partecipanti suddivisi 
per gruppi esporranno il loro brano a tutta la classe attraverso una lettura  
drammatizzata.  

 



TESTI DI RIFERIMENTO PROPOSTI:  

Questi i testi proposti ma ogni laboratorio può essere costruito ad hoc 
insieme all’insegnante di riferimento  

SCUOLE MEDIE INFERIORI 

Epica:  
             Odissea, Iliade di Omero 
              Eneide di Virgilio 
              Orlando furioso di L. Ariosto 

Classici:  
                I promessi Sposi di A. Manzoni 
                Divina Commedia di Dante 
                  
Fiaba:  le fiabe classiche di Andersen e Grimm,  
               Il principe felice e Il gigante egoista di Oscar Wilde  

Narrativa:  
                      Il colombre, Il cane che ha visto Dio di Dino Buzzati  
                       Farenheit 451 di Ray Bradbury  
                       I racconti del terrore di E. A. Poe  
                       Il piccolo principe di A. Saint-Exupéry  

SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

Epica:  
Iliade, Odissea di Omero 

           Eneide di Virgilio 
           Orlando Furioso di L. Ariosto  
           Gerusalemme Liberata di T. Tasso 

Classici:  
Novelle tratte da Decameron di G. Boccaccio  

           Brani tratti da I promessi sposi di A. Manzoni  
           Divina Commedia di Dante 

Poesia:  
La poesia greca antica 
Percorso di letture dei poeti simbolisti tra ‘800 e ‘900  

           I grandi: Petrarca, Leopardi, Montale 

 



Teatro:  
Percorso nella tragedia greca: Eschilo, Sofocle, Euripide  

           I grandi autori teatrali: Shakespeare, Cechov, Pirandello  

Teatro e filosofia:  
Il dialogo platonico  
Lo Zarathustra di Nietzsche  

UTENZA:  
La proposta è immaginata all’interno delle ore scolastiche per l’intera classe  

 


