
GUIDA ALLO SPETTACOLO



Ridurre il capolavoro della drammaturgia shakespeariana a 50 minuti. Una sfida? 
No. 

Teoricamente, un vero e proprio sacrilegio. 

Praticamente, il tentativo di dare in mano agli studenti un testo gestibile, fruibile, 
che possa appassionare senza annoiare, ma che soprattutto conservi intatto il 
fascino della lingua shakespeariana. 

L’adattamento del testo originario è il risultato di un chiaro intento:  
offrire agli studenti l’opportunità di capire, e quindi amare, “Amleto”. 
Non si tratta di un’operazione di semplificazione, tanto meno di una banalizzazione 
o di una parodia.

Va in scena l’Amleto di Shakespeare, in una traduzione attenta a 
conservare il fascino della lingua originale; una versione che taglia ma non 
semplifica, preserva la linea narrativa della storia e permette agli studenti di vivere 
un’esperienza di apprendimento significativo.

AMLETO - LIVE STREAMING  
UNO SPETTACOLO INTERATTIVO

. . .

. . .



AMLETO

LA STRUTTURA

ACT III 
CRISI
CLIMAX 

“TO BE OR NOT TO BE”

ACT II 
SVILUPPO

ACT IV 
COMPLICAZIONE

ACT I 
INTRODUZIONE

ACT V 
SCIOGLIMENTO

5 ATTI 
Atto I - 5 scene; Atto II - 2 scene; Atto III - 4 scene; Atto IV -  7 scene; Atto V - 2 scene



2. Parole chiave1. Temi
Questo simbolo ti aiuterà ad individuare, scena 

per scena, le tematiche principali presenti 
nell’opera.

3. Simbolo
La stella ti segnalerà un elemento (un oggetto, 

un animale, etc…) che presenta due livelli di 
significato: uno superficiale ed uno profondo.  

Il riconoscimento dei principali simboli ti 
guiderà al riconoscimento e alla lettura di 

dettagli solo apparentemente insignificanti.

AMLETO

VERSO L’ANALISI
I simboli qui di seguito riportati si riferiscono a spunti di riflessione che ti guideranno verso la comprensione e 

l’analisi del testo. Passerai dal saper “leggere il nero” (cioè il testo), al saper “leggere il bianco”, cioè il non scritto.

Questo simbolo ti aiuterà ad individuare le 
parole chiave (in italiano e con relativo termine 
in inglese) che ti permetteranno di entrare nel 

testo e scoprirne temi, significati ed 
interpretazioni.

4. Bestiario
Nelle sue opere teatrali, Shakespeare fa spesso 
riferimento ad animali ed insetti che si caricano 

di significati simbolici ed allegorici.

5. Erbario
Nelle sue opere teatrali, Shakespeare fa spesso 

riferimento a piante e fiori che si caricano di 
significati simbolici ed allegorici.



Questo simbolo intende farti riflettere 
sull’involucro emotivo che avvolge la scena di 

riferimento. L’atmosfera è data dall’interazione 
di tutti gli altri elementi di analisi.

VERSO L’ANALISI

8. Figure retoriche

7. Linguaggio
In Shakespeare il linguaggio e lo stile si fanno 
contenuto. Ogni personaggio ha una propria 
cifra linguistica e ogni scena acquista un suo 
ritmo grazie allo stile e al linguaggio che la 

caratterizza. La lingua di Shakespeare può farsi 
vaporosa come una riflessione filosofica e 

rapida come un tocco di fioretto.

Questo simbolo ti aiuterà ad individuare la 
presenza di alcune delle figure retoriche più 

importanti presenti nella scena di riferimento. 
Per la spiegazione teorica della specifica figura 

retorica, vedi…

9. Atmosfera

10. Voce ai personaggi
Alcune frasi scritte da Shakespeare sono 

divenute celeberrime. Questo simbolo ti aiuterà 
ad identificarle, porle in contesto e ad 

individuare il personaggio che le pronuncia.

6. Organo di senso

Quale tra i cinque organi di senso ricorre in 
maniera insistente? Individuare il “senso” 
ricorrente ti aiuterà a recuperare ulteriori 

elementi di analisi per comprendere l’opera, 
anche nei suoi dettagli.



Scena 1 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: ESTERNA  (terrapieno del castello reale)                                                                                                                                                                      
Francisco e Bernardo sono di guardia nel terrapieno del castello. Entrano 
Orazio e Marcello. Parlano dell'apparizione, nelle notti precedenti, del 
fantasma di Re Amleto e, misteriosamente, evocano l'apparizione stessa. 
Orazio, fino a quel momento assolutamente scettico, di fronte 
all'inequivocabile esperienza dei sensi, deve arrendersi e reagisce 
all'apparizione con paura e stupore. Prova ad incalzare lo spettro con 
domande, ma lo spettro non parla poiché non trova, tra i presenti, il proprio 
interlocutore. Lo spettro scompare. Orazio e i compagni decidono di riferire 
tutto ad Amleto.

Verso l’analisi

Doppio - realtà/apparenza - logos/sensi - malattia - sublime - scala naturae - rapporto genitori/figli

Orecchio; occhio

Topo

Svelare (unfold)

Gotica - presentimento

ATTO I

Mezzanotte – freddo - Orazio

Interrogativi – imperativi – parole d’ordine – deittici – parola evocatrice

Metafora – similitudine

“È una pagliuzza che infastidisce l’occhio della mente” (Orazio)



Scena 2 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZONE: INTERNA (Sala del castello) 
Claudio parla della sua nuova condizione di re. Egli informa la moglie 
Gertrude di aver scritto al vecchio re di Norvegia per invitare il nipote 
Fortebraccio ad abbandonare qualsiasi ambizione relativa alle terre perse 
dal padre.  Claudio concede a Laerte, figlio del  fido consigliere Polonio, il 
permesso di tornare a Parigi. Claudio  e Gertrude invitano Amleto ad 
abbandonare l’atteggiamento triste e malinconico e a restare in Danimarca 
anziché far ritorno a Wittenberg, dove Amleto sta proseguendo i suoi studi. 
Non appena Claudio e Gertrude escono di scena, Amleto dà voce a tutto il 
suo dolore e alla sua indignazione per il nuovo matrimonio della madre, 
avvenuto dopo solo un mese dalla morte di suo padre.  Orazio entra in 
scena; Amleto chiede come mai egli non si trovi a Wittenberg. Orazio 
risponde che è  venuto per vedere i funerali del padre. Successivamente  
confessa ad Amleto di aver visto lo spettro del padre. Amleto decide di 
montare la guardia con lui ed inizia a nutrire qualche sospetto rispetto alla 
morte del padre.  

Verso l’analisi

Doppio – realtà/apparenza – amicizia - rapporto genitori-figli

Orecchio; occhio

Gallo

Sembrare (seem)

Presentimento

Ipotassi

Metafora – similitudine - sineddoche

“Fragilità, il tuo nome è donna” (Amleto)

ATTO I



Scena 3 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (casa di Polonio) 
Prima di ripartire per la Francia, Laerte è a colloquio con la sorella Ofelia e la 
mette in guardia contro l'amore di Amleto. Entra in scena Polonio che dà 
consigli a Laerte e chiede ad Ofelia di evitare Amleto poiché il suo amore "è 
fiammata che dà luce, ma non calore". Ofelia promette di obbedire. 

Verso l’analisi

Rapporto genitori-figli

Orecchio

Obbedire - benedire (obey - bless)

Intima e famigliare

Ipotassi

Metafora - similitudine 

Violetta

ATTO I



Scena 4 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: ESTERNA (terrapieno del castello) 
Amleto, Orazio e Marcello sono di guardia sui bastioni del castello e 
attendono la comparsa dello spettro. Si sentono i rumori dei festeggiamenti 
che Claudio ha organizzato per celebrare il suo regno. Amleto afferma come 
i danesi abbiano acquisito la fama di ubriaconi e riflette sul fatto che 
un'inclinazione naturale spesso può guastare l'animo nobile di un popolo o di 
un individuo. 
Appare il fantasma. Amleto reagisce con stupore e manifesta una forte 
urgenza comunicativa. Amleto rivolge  allo spettro domande incalzanti, ma 
il fantasma lo invita a seguirlo.  Amleto, disattendendo i consigli degli amici, 
ubbidisce.  

Verso l’analisi

Doppio - realtà/apparenza - logos/sensi - malattia - sublime - scala naturae - rapporto genitori-figli

Occhio

Spirito

Sublime

Parola evocatrice – interrogativi - imperativi

Metafora - similitudine 

Mezzanotte - freddo

Leone

ATTO I



Scena 5 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: ESTERNA (terrapieno del castello) 
Lo spettro dell'ex Re di Danimarca parla al figlio Amleto rivelando la verità 
sulla sua morte: egli è stato avvelenato dal fratello, del quale ora denigra la 
figura. Lo spettro implora vendetta contro Claudio, ma  chiede al figlio di 
lasciare la punizione della madre al cielo.  Amleto giura di far tabula rasa 
nella sua mente dove resterà scolpita solo il monito “Ricordami!”. Amleto 
chiede agli amici di giurare sulla sua spada di non rivelare mai a nessuno 
quello che hanno visto. Amleto confida agli amici  che fingerà di essere 
pazzo, ma loro non dovranno rivelare nulla.

Verso l’analisi

Rapporto genitori-figli - doppio - realtà/apparenza - pazzia - malattia - amicizia

Orecchio

Memoria

Sublime

Ipotassi - imperativi

Metafora - similitudine  -  personificazione - isocolo

Serpente

“Vi sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia” (Amleto)

ATTO I



Scena 1 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (stanza casa di Polonio) 
Polonio teme che il figlio Laerte conduca una vita poco virtuosa ed invia  
Rinaldo a Parigi per spiarlo.  Entra in scena Ofelia che rivela al padre di 
essere sconvolta dal comportamento di Amleto. Polonio lo interpreta 
giungendo ad una conclusione: Amleto è diventato pazzo per amore di 
Ofelia che ha rifiutato le sue lettere (come le aveva suggerito di fare il 
padre stesso).

Verso l’analisi

Rapporto genitori-figli

Orecchio - Occhio

Amore

Devozione filiale

Descrittivo

Similitudine - metafora

ATTO II



Scena 2 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (una stanza nel castello) 
Rosencrantz e Guildenstern informano Claudio e Gertrude del dialogo avuto 
con Amleto. Claudio e Polonio spieranno Amleto mentre incontrerà Ofelia. 
Entra in scena Amleto che pronuncia il celebre soliloquio “essere o non 
essere”. Amleto si accorge della presenza di Ofelia e le parla in modo 
sconsiderato: nega il suo amore per lei, le consiglia di non sposarsi e di 
entrare in convento. Claudio comprende che la pazzia di Amleto non è dovuta 
alle pene d’amore ed inizia a temere per la sorte del regno. Decide quindi di 
inviare Amleto in Inghilterra. Polonio suggerisce di tentare un’ultima volta di 
scoprire le ragioni della condotta di Amleto mettendolo a confronto con la 
madre Gertrude. Polonio stesso sarà a portata d’orecchio per spiare questo 
colloquio. Il re: “La pazzia nei grandi non deve essere lasciata non vigilata” 
v.18

Verso l’analisi

Pazzia - amicizia - doppio - metateatro

Orecchio - occhio

Interrogativi

Similitudine 

“Questa vaga fabbrica che è la terra sembra a me uno sterile promontorio” (Amleto)

ATTO II



Scena 1 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (una stanza nel castello) 
Rosencrantz e Guildenstern informano Claudio e Gertrude del dialogo avuto 
con Amleto. Claudio e Polonio spieranno Amleto mentre incontrerà Ofelia. 
Entra in scena Amleto che pronuncia il celebre soliloquio “essere o non 
essere”. Amleto si accorge della presenza di Ofelia e le parla in modo 
sconsiderato: nega il suo amore per lei, le consiglia di non sposarsi e di 
entrare in convento. Claudio comprende che la pazzia di Amleto non è 
dovuta alle pene d’amore ed inizia a temere per la sorte del regno. Decide 
quindi di inviare Amleto in Inghilterra. Polonio suggerisce di tentare 
un’ultima volta di scoprire le ragioni della condotta di Amleto mettendolo a 
confronto con la madre Gertrude. Polonio stesso sarà a portata d’orecchio 
per spiare questo colloquio. Il re: “La pazzia nei grandi non deve essere 
lasciata non vigilata” v.18

Verso l’analisi

Doppio - dubbio - vita come lotta e dolore - realtà - apparenza

Occhio - orecchio

Dubbio

Riflessiva vs provocatoria (pazzia)

Interrogativi – andamento meditativo e filosofico vs andamento rapido della pazzia

Metafora - similitudine

ATTO III

“Essere o non essere, questo è il problema” (Amleto)



Scena 2 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (sala del castello) 
Amleto dà istruzioni agli attori in merito alla recitazione ed incarica Orazio di 
osservare la reazione di Claudio mentre gli attori metteranno in scena la 
rappresentazione. Lo spettacolo, preceduto da un riassunto mimato 
dell’azione, pone l’accento sui temi del tradimento, dell’omicidio e dell’incesto. 
Nel momento in cui uno degli attori versa del veleno nell’orecchio del re, 
Claudio si alza e lascia la sala. Amleto è sicuro di avere ottenuto così la 
conferma dell’omicidio del padre. Il re invia Rosencrantz e Guildenstern, e 
successivamente anche Polonio, a comunicare ad Amleto il desiderio della 
madre di incontrarlo. Amleto intende vendicare la morte del padre, ma 
pugnalare la madre con le parole.

Verso l’analisi

Doppio - metateatro - realtà-apparenza - pazzia

Occhio

Paratassi - andamento rapido della pazzia

Similitudine - metafora 

Spiare

Recita

Camaleonte, topo, cammello, donnola, balena

Suspance - gotica

ATTO III



Scena 3 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (stanza del castello) 
Claudio incarica Rosencrantz e Guildenstern di accompagnare Amleto in 
Inghilterra. Polonio comunica al Re che si nasconderà dietro un arazzo per 
spiare il dialogo tra Amleto e la mdre. Rimasto solo, Claudio è tormentato 
dal rimorso. Si inginocchia per pregare ed ottenere il perdono dei suoi 
peccati. Entra Amleto. Egli potrebbe facilmente uccidere il re, ma decide di 
risparmiarlo perché ucciderlo in preghiera significherebbe coglierlo in uno 
stato di grazia e garantirgli il paradiso.

Verso l’analisi

Pazzia - vendetta - colpa

Occhio - orecchio

Ipotassi

Metafora - similitudine

Complotto - spiare

Pioggia - neve

Cupa - suspance

ATTO III



Scena 4 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (studiolo della Regina)  
Polonio, nascosto dietro una tenda, assiste al colloquio di Amleto con la 
madre. Le parole di Amleto spaventano la Regina che chiama aiuto. Polonio si 
muove dietro la tenda e Amleto lo uccide, pensando che sia il Re. Amleto 
rimprovera alla madre una condotta indegna ed una assoluta mancanza di 
virtù. Appare il fantasma che invita Amleto a vendicarsi su Claudio e a 
lasciare che la madre non sia caricata di altre sofferenze. Amleto lascia la 
stanza della madre trascinandosi dietro il cadavere di Polonio.

Verso l’analisi

Colpa - doppio - realtà-apparenza

Occhio - orecchio

Ritmo serrato (provocazione)

Metafora - similitudine - comparatio per contrarium

Spiare

Specchio

Cupa - concitazione

Topo

ATTO III



Scena 1 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (stanza del castello) 
La Regina mette a parte Claudio dell’accaduto: Amleto, in un impeto di 
pazzia, ha ucciso Polonio. I due parlano della pazzia di Amleto. Il Re ordina a 
Rosencrantz e Guildenstern di andare da Amleto e portare il corpo di 
Polonio in cappella.

Verso l’analisi

Pazzia

Occhio - orecchio

Pazzia

Concitata

Ipotassi

Metafora - similitudine

ATTO IV

Topo



Scena 2 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (altra stanza del castello) 
Amleto parla con Rosencrantz che lo incalza per sapere dove sia il corpo di 
Polonio. Amleto accetta di incontrare il Re.

Verso l’analisi

Pazzia - amicizia

Occhio - orecchio

Giochi di parole

Metafora - similitudine

Corruzione

Spugna

Apparentemente giocosa

ATTO IV



Scena 3 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (altra stanza del castello) 
Rosencrantz e Guildenstern conducono Amleto al cospetto di Claudio. Claudio 
chiede dove sia Polonio. Amleto risponde con il linguaggio enigmatico della 
pazzia.  
Claudio comunica ad Amleto che sarà spedito in Inghilterra. Il piano è 
ucciderlo.

Verso l’analisi

Pazzia - scala naturae - rapporto genitori-figli

Occhio - orecchio

Giochi di parole - indovinelli

Metafora - similitudine

Complotto

Concitata

ATTO IV



Scena 4 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: ESTERNA (pianura di Danimarca)  
Prima di partire per l’Inghilterra, Amleto incontra Fortebraccio – nipote del 
vecchio re di Norvegia - che attraversa la Danimarca per procedere alla 
conquista di alcune sterili terre in Polonia. La presenza di un intero esercito 
(quello Norvegese) mosso per un capriccio di fama, spinge Amleto ad 
abbandonare la propria inerzia e a rendere il proprio intento di vendetta 
ancora più fermo e convinto.

Verso l’analisi

Codardia/coraggio - pensiero/azione

Occhio - orecchio

Ipotassi

Metafora - similitudine

Vendetta

Incalzante

ATTO IV



Scena 5 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (stanza del castello) 
Gertrude incontra Ofelia. Ofelia è diventata pazza a causa del dolore per la 
morte del padre e il rifiuto di Amleto. La regina tenta di ricondurla alla 
ragione, ma Ofelia non risponde e si limita a cantare tristi canzoni d’amore. 
Entra in scena Laerte, di ritorno dalla Francia. E’ infuriato e risoluto nel 
conoscere la verità sulla morte del padre e le ragioni per le quali non gli 
abbiano tributato i funerali di stato. Il Re sta per offrirgli spiegazioni, quando 
entra in scena Ofelia, cantando (canta. rosmarino e viole, finocchio, aquilegia, 
rutamargherita) Rendendosi conto di ciò che è successo alla sorella, Laerte 
promette di punire i responsabili della morte di suo padre.

Verso l’analisi

Pazzia - rapporto genitori-figli - dolore - doppio

Occhio - orecchio

Deittici

Metafora - similitudine

Complotto

Attesa - incalzante

Acqua

Rosmarino - viola

ATTO IV



Scena 6 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (stanza del castello) 
Orazio riceve una lettera di Amleto in cui il principe scrive che la sua nave è 
stata attaccata dai pirati e che questi lo hanno risparmiato dopo avere 
ottenuto l’impegno di farli ricevere dal re della Danimarca. Amleto informa 
Orazio che Rosencrantz e Guildenstern sono sempre in viaggio per 
l’Inghilterra.

Verso l’analisi

Amicizia

Orecchio

Narrativo (epistola)

Metafora - similitudine

Complotto

Rilevatrice

ATTO IV



Scena 7 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (stanza del castello) 
Claudio attribuisce ad Amleto la responsabilità della morte di Polonio e della 
pazzia di Ofelia. Il Re confida a Laerte le ragioni che lo hanno spinto a 
risparmiare il nipote: oltre all’affetto che gli porta sua madre Amleto ha infatti 
il sostegno di tutto il popolo. Un messaggero entra ed annuncia il ritorno di 
Amleto. Il Re pensa ad un inganno e suggerisce a Laerte di indurre il nipote in 
duello. Laerte accetta la proposta del Re e gli comunica il proposito di 
cospargere la punta della propria spada di un veleno mortale. Il Re offrirà una 
coppa avvelenata ad Amleto durante il duello. Entra la regina ed annuncia la 
morte di Ofelia (erbario, acqua)

Verso l’analisi

Rapporto genitori-figli - pazzia - tempo - morte

Orecchio

Ipotassi

Metafora - similitudine

Vendetta

Incalzante

Acqua

Salice - margherita - ranuncolo - ortica - dita di morto

ATTO IV



Scena 1 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: ESTERNA (cimitero) 
Entrano in scena due becchini che iniziano a ragionare se Ofelia si sia 
annegata scientemente. Entrano Amleto e Orazio; vedono i due becchini che 
stanno scavando la tomba di Ofelia. Amleto parla loro e si interroga sul 
senso della vita e della morte. Esaminando i crani dissotterrati dai becchini, 
si commuove nel trovare quello di Yorick, il buffone che lo ha tanto divertito 
da piccolo. Arriva il corteo funebre. Laerte maledice colui che considera 
l’assassino della sorella e salta nella fossa. Amleto lo raggiunge e iniziano a 
battersi. Li separano. Prima di partire, Amleto grida il suo amore per Ofelia.

Verso l’analisi

Tempo – scala naturae - vendetta

Occhio - orecchio

Marcire

Slapstick comedy

Interrogativi - ironia

Metafora - similitudine

ATTO V

Teschio

Viola



Scena 2 COSA SUCCEDE

AMBIENTAZIONE: INTERNA (sala del castello) 
Amleto racconta ad Orazio come ha fatto a sostituire la lettera del re (che 
chiedeva alle autorità inglesi la sua esecuzione) con quella in cui si 
chiedeva invece di giustiziare Rosencrantz e Guildenstern. In seguito, tenta 
di riconciliarsi con Laerte e gli porge le sue scuse per il dolore arrecatogli. 
Entra in scena Osric, un cortigiano, per assicurarsi della partecipazione di 
Amleto al duello. Amleto accetta la sfida. Laerte sembrerebbe accettare 
l’amicizia di Amleto, tuttavia insiste per battersi in duello. Ha inizio il duello. 
Dopo i primi scambi, il re offre la coppa avvelenata ad Amleto, che la mette 
da parte. Amleto vince il primo assalto e la regina beve alla sua salute, dalla 
coppa avvelenata. Nella confusione che se ne segue, Amleto e Laerte si 
scambiano le armi e fatalmente ne restano entrambi avvelenati. La Regina 
muore e Laerte rivela il suo stratagemma e quello del re. Amleto si getta 
allora sul Re e lo trafigge con la punta della spada avvelenata, quindi lo 
costringe a bere dalla coppa avvelenata. Laerte muore dopo essersi 
riconciliato con Amleto. Orazio vorrebbe anch’egli bere dalla coppa 
avvelenata, ma Amleto lo dissuade e lo incarica di tramandare la sua 
tragedia. Entra in scena Fortebraccio, di ritorno dalla Polonia. Prima di 
morire, Amleto esprime pubblicamente il desiderio che il principe di 
Norvegia regni sulla Danimarca. Gli ambasciatori entrano ed annunciano 
l’esecuzione di Rosencrantz e Guildenstern. Fortebraccio ordina che ad 
Amleto siano rese le onoranze funebri.Verso l’analisi

Vendetta - tempo - destino - doppio - realtà - apparenza - morte - memoria

Occhio - orecchio

Duellante

Metafora - similitudineMemoria

ConcitataCoppa

ATTO V



LETTERATURA INGLESE

SHAKESPEARE

Certificazione delle competenze  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

    

Si attesta che  nato a      il     e frequentante la classe 
______ dell’istituto scolastico __________nell’anno scolastico_______
ha completato il percorso didattico-teatrale dedicato a William Shakespeare,
condotto dalla “Compagnia dell’Inedito”.

PERCORSO DI FORMAZIONE

Obiettivi Formativi

 sviluppare la capacità di riflettere su se stessi in relazione a valori e ideali;
 sviluppare  il  pensiero creativo,  inteso come capacità  di  vedere cose,  avvenimenti  e  valori

secondo prospettive nuove;
 sviluppare il pensiero critico, riconoscendo e rifiutando visioni superficiali e stereotipate; 
 sviluppare conoscenze di comunicazione verbale e non verbale;
 sviluppare le proprie conoscenze disciplinari.

Durata del percorso: 8 ore. 

Presidente
            Giorgio Rosa 
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Attività e compiti svolti
Descrizione di attività e compiti affidati allo studente - compiti di realtà

Lo studente partecipa  a  un percorso  di  formazione  guidato  dalla  piattaforma QdC, portandone a
compimento le diverse fasi.  Partecipa allo spettacolo teatrale con fruizione guidata dai formatori:
Amleto.
Incontra il mondo del teatro e “key-person”, testimoni di esperienze (docenti e formatori dell’ambito
teatrale) all’interno di attività strutturate online, che combinano diverse metodologie: videolezioni,
spettacoli teatrali e analisi di testi, compatibili sia con la didattica tradizionale che con percorsi di
didattica digitale integrata o didattica a distanza. Sono adottati metodi interattivi con compiti/attività
di  tipo  creativo.  Attraverso  esempi  concreti,  lo  studente  è  coinvolto  attivamente,  per  sviluppare
saperi, modi di fare e abilità. 
Inoltre, lo studente è guidato ad approfondire, autonomamente e con materiali e strumenti a distanza,
le conoscenze disciplinari.

Nello specifico, nel percorso su William Shakespeare, sono affrontati i seguenti contenuti:

Contesto storico-sociale 
Il teatro elisabettiano e il ruolo dell’attore
William Shakespeare – vita e opere
The chain of being o scala naturae

Competenze richieste

Nello svolgimento delle attività e dei compiti, lo studente è chiamato a: 
 analizzare situazioni;
 raccogliere ed elaborare informazioni;
 comunicare in modo efficace e pertinente;
 comprendere ed interpretare nuovi linguaggi;
 esprimere posizioni e punti di vista, motivandoli.

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL PERCORSO DI
FORMAZIONE QUINTA DI COPERTINA

www.quintadicopertinateatro.com                   www.mestieridelpalco.it
quintadicopertina@mestieridelpalco.it  info@mestieridelpalco.it



LETTERATURA INGLESE

SHAKESPEARE

Certificazione delle competenze  

COMPETENZE TRASVERSALI
Descrizione delle competenze trasversali sviluppate dallo studente nell’espletamento delle 
attività/compiti affidati.

a. Progettare  

Dimensioni Descrittori

Elaborare  e  realizzare  progetti
riguardanti  lo  sviluppo  del
proprio  percorso  di  studio,
stabilendo obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità.

Lo studente  inserisce  l’esperienza didattica  guidata  dalla  piattaforma
QdC all’interno del proprio percorso di studi e di vita ed è in grado di
perseguire le finalità.  Riconosce punti  di  forza e criticità del  proprio
percorso,  formula aspettative acquisendo informazioni,  approfondisce
l’analisi  dei  contenuti  e  sviluppa  la  conoscenza  delle  tematiche
proposte, attraverso l’apprendimento dei diversi contenuti didattici.

b. Comunicare     

Dimensioni Descrittori

Costruire  messaggi  chiari  e
comprensibili.

Lo  studente  è  in  grado  di  comunicare  il  proprio  pensiero,  per
comprendere  e  farsi  comprendere,  modulando  lo  stile  comunicativo  a
seconda  degli  interlocutori.  Utilizzando  diversi  linguaggi  con
consapevolezza, riesce a esprimere idee, obiettivi e proposte.

Comunicare in modo funzionale
al contesto e allo scopo.

Utilizzare  linguaggi  diversi
(verbale,  non  verbale,
simbolico).

Esprimere  e  rappresentare
eventi,  principi,  norme,
atteggiamenti,  stati  d’animo,
emozioni.

c. Comprendere il contesto  

Dimensioni Descrittori
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Cogliere le peculiarità e 
inserirsi nel contesto. Lo  studente  è  in  grado  di  comprendere  i  ruoli  e  le  responsabilità  ad  esse

connessi, dimostrandosi coerente nell’agire, sia nella forma sia nel realizzare
compiti e consegne. Dimostra di essere capace di relazionarsi all’interno di un
percorso di formazione, sia nel gruppo dei pari che con i docenti, agendo come
risorsa per il gruppo, capace di affrontare le diverse situazioni proposte.

Identificare efficacemente
i diversi ruoli del contesto
e agire in modo coerente.

d. Essere autonomo  

Dimensioni Descrittori

Agire in autonomia. Lo studente è in grado di autodisciplinarsi nella fruizione dei contenuti e nello
svolgimento  delle  attività  previste.  Dimostra  –  attraverso  l’assunzione  di
iniziative coerenti e congruenti allo scopo – di essere autonomo e di perseguire
gli obiettivi del proprio percorso formativo, di sapere prendere decisioni e agire
conseguentemente ad esse, motivandole.

Gestire in modo 
autonomo il tempo e 
l’organizzazione del 
lavoro.

COMPETENZE DIGITALI
Descrizione delle competenze digitali sviluppate dallo studente nell’espletamento delle attività/compiti affidati

Dimensioni Descrittori

Utilizzare le tecnologie e gli 
strumenti digitali per reperire, 
valutare, produrre, presentare e 

Lo studente è in grado di navigare, ricercare e filtrare l’informazione ed
i contenuti.
Sa  interagire  attraverso  gli  strumenti  preposti.  Comprende  come
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scambiare informazioni e 
contenuti. condividere  informazioni  e  contenuti,  partecipare  e  collaborare

attraverso i canali digitali previsti. Possiede competenze di Netiquette.
Inoltre, è capace di identificare bisogni e risposte tecnologiche, sa usare
la tecnologia in modo creativo e innovativo.

Comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet.

“Quinta  di  Copertina” è  una  piattaforma  multimediale  e  interattiva  che integra  e  potenzia  la  proposta
didattica  attraverso  l’utilizzo  di  dinamiche  teatrali.  Il  format  presenta  contenuti  strutturati  in  percorsi
didattici definiti e interconnessi. Grazie ad un nuovo modello di edutainment multidisciplinare, si realizza una
metodologia cooperativa che parte dallo studio, dall’osservazione e dall’analisi degli argomenti, e arriva alla
produzione di contenuti artistici correlati, passando per momenti protetti di autovalutazione. Ripensando il
concetto di aula e favorendo il coinvolgimento e l’esplorazione attiva degli studenti, QdC realizza un modello
di Ricerca/Azione capace di educare i partecipanti a essere sia fruitori, sia produttori (autori, attori, registi
ecc.) di proposte teatrali. 
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