Percorso laboratoriale teatrale
rivolto agli alunni della IV E
UDA interdisciplinare gennaio – giugno 2018

L’intero percorso dida co e laboratoriale si è proposto, come uno degli obie vi cardine, l’interazione sociale favorendo negli alunni una maggiore capacità di ascolto e di ﬁducia verso i
compagni accrescendo, all’interno del gruppo, il senso di responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tu . L’esperienza teatrale di “Perbacco, rappresen amo il Nabucco!”, che
ha avuto come sfondo la storia della deportazione degli Ebrei in Babilonia, ha oﬀerto l’occasione ad ogni alunno di riﬂe ere sui principi di libertà dei singoli e dei popoli e, sopra u o,
sul tema della pace come strumento per scongiurare la guerra. Il personaggio di Fenena
all’interno del racconto, infa , assume un ruolo quanto mai a uale: pioniera dell’amore universale che non ha conﬁni, né pregiudizi.
Il laboratorio dida co-teatrale, inoltre, ha teso a privilegiare le seguen azioni di miglioramento, in riferimento al PDM:
-a vità che sviluppano un clima sereno e agevolano la cooperazione e il controllo
del conﬂi o;
-valorizzazione degli s li d’apprendimento e potenziamento delle abilità e delle
conoscenze acquisite per sviluppare le competenze;
-a vità che s molano il coinvolgimento personale, l’a eggiamento di ricerca e lo
scambio di opinioni;
-a vità ﬁnalizzate all’incremento del grado di autonomia personale nella capacità
di proge are e di prendere decisioni;
-a vità ﬁnalizzate all’uso appropriato e corre o di strategie e strumen (computer e
LIM...)

Fasi di lavoro
Con lavori di gruppo e individuali, il percorso laboratoriale ha avuto le seguen
scansioni:
Fase zero
Le ura e studio dei Babilonesi con par colare riferimento alla deportazione
ebrea; la civiltà ebrea; approfondimen
sugli usi e costumi, sulla condizione polica e religiosa ebrea e sull’ ambientazioda rappresentare.

ne storico - geograﬁca in cui avvengono i fa
Fase iniziale
Presentazione della trama del melodramma “Nabucco” con rela va situazione storica italiana
al tempo di G. Verdi e con approfondimen della realtà ebrea in seguito alla deportazione,
a raverso lo studio della poesia “Alle fronde dei salici” di S. Quasimodo e del Salmo della lamentazione; presentazione, parafrasi e commento dell’aria “Va’ pensiero”; ascolto ed esercitazione del canto con base musicale.
Fase centrale
- Laboratorio teatrale: le ura e analisi colle va della sintesi della trama del Nabucco e individuazione di 7 scene-ambientazione; divisione della classe in 7 gruppi impegna nella stesura
di un testo dialogato rela vo alla scena aﬃdata.
- Trascrizione al computer, da parte degli alunni, dei copioni realizza dagli stessi.
- Socializzazione alla classe dei vari tes teatrali (alla LIM) con revisione e ada amen dei copioni e inserimen di “scene-cornice”, per raccordare le varie par della sceneggiatura.
- Aﬃdamento par e ruoli; le ura espressiva e cara erizzazione di alcuni personaggi.
- Costruzione dei Teﬁllim e delle Kippa e di semplici ogge scenici; ricerca di elemen dis n vi per la realizzazione di minimi costumi scenici; realizzazione di scenograﬁe.
- Prove di recitazione, di canto e riprese video.
Fase ﬁnale
- Recitazione e riprese video.
- Proge azione e realizzazione individuale di una locandina per l’invito alla proiezione del ﬁlmato.

Stesura copioni

Trascrizione dei copioni al computer

Socializzazione
e revisione dei
copioni alla LIM:
correzioni, adeguamen , miglioramen .

Revisione delle
“scene - cornice”,
in diale o, per
condividere le
espressioni diale ali più eﬃcaci.

Dai tes
degli alunni: Presentazione
“Perbacco, rappresen amo il Nabucco!”

di

Signore e Signori,
siamo lie di presentarvi il nostro percorso teatrale che si in tola “Perbacco, rappresen amo il Nabucco”.
Tu o è iniziato a gennaio quando stavamo aﬀrontando la civiltà babilonese e, come approfondimento su Nabucodonosor, la
maestra ci ha fa o ascoltare e studiare il famoso coro “Va’
pensiero” di Giuseppe Verdi, che parla della schiavitù degli
Ebrei deporta a Babilonia.
Lorenzo
Successivamente la maestra ci ha le o la trama dell’opera verdiana, cioè il melodramma “Nabucco” e il nostro entusiasmo è salito alle stelle, quando ci ha
proposto di rappresentarlo!
Giacomo
E così ci siamo messi subito a lavoro. Per prima cosa abbiamo diviso la trama in se e scene e la
nostra classe in se e gruppi: ogni gruppo doveva stendere un copione.
Abbiamo, poi, trasferito i nostri copioni al computer per poter fare la correzione colle va alla
LIM: li abbiamo migliora allungandoli e aggiungendo nuove parole così i nostri tes dialoga
sono venu più “lisci”!
Valerio
L’esperienza è stata fantas ca e divertente specialmente, per le “scene cornici”, quando abbiamo trasformato le parole dalla nostra lingua
di tu i giorni, in diale o!
Aurora
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Teﬁllim, Kippa e costumi scenici

PROVE DI RECITAZIONE E DI CANTO

I protagonis scrivono di loro …
(Dai tes degli alunni)
Noi della IV E, in ques giorni s amo facendo le riprese per rappresentare il nostro Nabucco. A
me la maestra ha aﬃdato il ruolo di presentatrice insieme ad una mia compagna. Io sono migliorata nel leggere la presentazione perché prima la leggevo veloce come un treno, ma adesso
no. [...] Francesca
[...] Il mio ruolo è "Elisa" che si trova dalla VII scena in poi, ma solo nelle scene cornici. Le scene
cornici sono dei distacchi tra una scena e l'altra dove, certe volte, recitando si spiega la scena
che è stata interpretata prima e si an cipa quella dopo. Io non avrei voluto fare "Elisa" ma un
altro personaggio. Però non mi dispiace. A fare questo percorso teatrale mi è servito a collaborare insieme agli altri, in gruppo, e a migliorare la recitazione. [...] Elenoire
[...]Io faccio la parte dell'amica di Mario nelle scene cornici. Sono Lia. Con me ci sono Mario
(Valerio) e nonno Pasquale (Oscar). Io avevo il terrore di recitare davan al pubblico ma, dopo
le prove di recitazione, mi sono fa a coraggio e mi è riuscito abbastanza bene. Secondo me le
a vità più impegna ve sono state: scrivere/inventare il copione, impararlo a memoria e fare le
mimiche facciali. Le a vità che mi sono piaciute di più sono state quelle di fare le scenograﬁe e
il cartellone di "Perbacco, rappresen amo il Nabucco!" Anche a accare le foglie di canna alla
scenograﬁa dell'Eufrate è stato molto piacevole! [...] Mihaela
Io faccio la parte della mamma nelle scene cornici e precisamente nella VII e nella IX. Non parlo
molto perché su nove scene sono solo in due. Secondo me sono migliorata nel recitare e anche
molto nella memoria. Non dico che è stato impegna vo ricordare le ba ute perché sentendo
e risentendo, provando e riprovando, alla ﬁne le mie par le so a memoria. [...] Greta
La parte a me assegnata è quella del nonno ignorante che parla in diale o nelle scene cornici.
[...] Ops! Non vi ho de o che per scrivere i copioni delle scene cornici, io e Chri' abbiamo fa o i
"professori "di diale o [...] Oscar
[...] e a me ha aﬃdato il ruolo di Nabucodonosor. Ne vado ﬁero perché sono in tre scene e mi
piace molto recitare: fare le mosse e parlare con toni di voce diﬀeren . Sono migliorato con
questo percorso perché facendo i copioni ho imparato nuovi vocaboli, anche il diale o, e a recitare. L' a vità più diﬃcile è stata stendere i copioni perché io e il mio gruppo ci distraevamo
ogni cinque minu e molte volte sbagliavamo[...] Lorenzo
[...] Io interpreto Fenena ed è stato diﬃcile perché lei è dolce e "fragile" e quindi devo sopra u o regolare la voce e fare le espressioni facciali. E' stata un'impresa ma, alla ﬁne, niente
di impossibile perché amo recitare e quindi è stato meraviglioso! [...] Veronica
[...]Io sono Abigaille, la ﬁglia ado va di Nabucodonosor che non è buona come la sorella Fenena. Il mio personaggio è molto ca vo e questo vuol dire che è impegna vo, proprio quello che

volevo. Io credo di essere migliorata nel recitare perciò apprezzo molto questo percorso
teatrale; sono migliorata anche nello scrivere i copioni perché, l'anno scorso, quello che
avevo scri o con Lorenzo era troppo corto. [...] l'importante è aver imparato qualcosa e
questo è sicuro! Aurora
[...]Per gli altri è stato più o meno semplice, ma la mia parte non è stata così facile!
Sarebbe la parte di "No! Fenena, no!" Sapete perché devo dire questo? Perché sono Ismaele innamorato di Fenena (ovviamente per ﬁnta). Lui è un ambasciatore ebreo che andò a
Babilonia e qui fu fa o prigioniero. Fenena e la sorella Abigaille si innamorarono di lui (in
questo caso di me), ma Ismaele era innamorato di Fenena e per questo mo vo la sorella
era arrabbia ssima. La scena che mi è piaciuta di più è quella della deportazione quando gli
ebrei formano/pensano il canto di "Va' pensiero". Io, nella recitazione, inizio a pensare e a
dire: - Potremmo iniziare rivolgendoci al ricordo e cantare "Vai pensiero sulle ali d'oro, vai e
posa ..." [...] Joshua
[...] la maestra mi ha aﬃdato il ruolo del Sommo Sacerdote, Zaccaria, ed io sono stato emozionato: ero a capo di tu gli Ebrei! Sicuramente, con questa esperienza, ho appreso molto
ma anche fa o un passo avan nella recitazione. Secondo me, l’a vità più impegna va è
stata stendere i copioni: prima scriverli a mano, poi trasferirli al computer, correggerli colle vamente … ma ne è valsa la pena, perché qualche risata ci è scappata! Sopra u o nella
“Scena del Tempio” quando Ismaele implora Zaccaria dicendo «No! Fenena, no!» e noi ci
me evamo a cantare “No! Signora, no!” sulle note della canzone di Biagio Antonacci! [...]
Giacomo
[...] Io faccio il soldato babilonese insieme al mio compagno, Loris. Credo che in questo percorso teatrale sia migliorato nella recitazione. Per me niente è stato impegna vo: memorizzare le mie par è stato facile perché abbiamo provato, con i copioni, mille volte. Ora s amo provando senza copioni e mancano pochi giorni per le riprese. Sarà sicuramente fantas co. La mia parte preferita è quando dobbiamo saccheggiare il Tempio di Gerusalemme!
Davide
[...] Tu hanno avuto delle par . Io quella dell’ebrea paurosa. Non sono stata così entusiasta del mio ruolo perché nella realtà sono almeno un minimo coraggiosa. Devo dire che ho
imparato tante cose da questa esperienza. Volete sapere cosa? Che non si deve aver paura
a recitare davan alle persone e se sbagli, non importa perché sbagliando si impara. Ho
fa o fa ca, anzi abbiamo fa o fa ca, ad entrare nei panni dei personaggi ma alla ﬁne ce la
abbiamo fa a! Mi è piaciuto recitare perché mi sen vo un’a rice nata! Con aiu e spinte
dei nostri maestri … e perciò mi rivolgo a loro per dire “GRAZIE”! Speriamo che tu o ﬁlerà
liscio come l’olio! Sorina

