
 
 

Proposta Laboratorio di Teatro in Inglese 

“Acting like a monster” 

2022-23 

Istituto “San Giorgio” Pavia 

 

Descrizione del progetto 

Il laboratorio teatrale “Acting like a Monster” destinato alla scuola secondaria di primo grado e in 

questo caso specifico alle classi seconde è costituito da 10 incontri della durata di 90 minuti 

ciascuno nei quali verranno svolti alcuni esercizi per permettere ai ragazzi di acquisire padronanza 

con la propria voce, il proprio corpo, il movimento e lo spazio circostante. Il tutto nell'interazione 

con i compagni. Le lezioni si svolgeranno in lingua inglese e saranno proposti estratti dai testi sui 

mostri della letteratura inglese per stimolare i partecipanti all'utilizzo della lingua in un contesto 

pratico al di fuori della tradizionale lezione. Al termine del percorso, i partecipanti avranno la 

possibilità di condividere il proprio lavoro in una “open class”. 

 
 

Obiettivi 

Il laboratorio si prefigge i seguenti obiettivi: 

− acquisire maggiore dimestichezza e autonomia nell'utilizzo della lingua straniera; 

− acquisire gli strumenti tipici del teatro tramite l'esecuzione di esercizi teatrali 

− partecipare all'organizzazione di una condivisione teatrale 

 
 

Organizzazione lezioni 

Ogni lezione si suddividerà in due parti: la prima di training fisico per permettere ai partecipanti di 

acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo e dello spazio, e la seconda in cui si lavorerà 

sui materiali proposti in lingua inglese. Attraverso esercizi mirati, i partecipanti avranno la 

possibilità di rielaborare i testi proposti, andando oltre ciò che è scritto e affrontandone le tematiche 

in modo personale. 

 
 

Dettagli del progetto 

Numero di incontri: 10 

Cadenza incontri: settimanale (a parte le interruzioni per festività o ponti) 

Giorno previsto: Lunedì pomeriggio 

Orario: dalle 14.30 alle 16.00 

Date: 6, 13, 20, 27 marzo - 3, 17 aprile - 8, 15, 22, 29 maggio 

Durata incontri: 1,5h 

Numero totale di ore: 15h 

Numero partecipanti: da 10 (min) a 15 (max) 

Lezione aperta finale: Lunedì 29 maggio 

 Numero docenti: 1/2 

Docente titolare: Simona Medolago 

Docente aggiunto: Carlo Ponta 


