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1) L’ODISSEA:  

A chi è rivolto: Agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, agli alunni delle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado 
obiettivi: Comprendere, analizzare ed apprezzare il più noto racconto epico di tutti i tempi, 
attraverso un percorso di tre incontri, durante il quale si analizzeranno il contesto storico, 
l’itinerario, i personaggi, le azioni, le motivazioni che hanno spinto i vari personaggi ad agire, 
valutando anche il punto di vista degli altri. 
Durata: 3 incontri di 2 ore a cadenza periodica per gruppo classe. 
Docente: David Conati 
 
In alternativa è possibile strutturare un progetto di laboratorio teatrale (in questo caso richiedere 
preventivo personalizzato) 
 
Sull’ODISSEA è stato realizzata anche una lezione comico-teatrale con vignette dal vivo in 
collaborazione con Toni Vedù. Per informazioni  contattare Giampaolo Fioretti 

giampaolofioretti@gmail.com 

 
2) L’INFERNO di Dante: 

A chi è rivolto: Agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 
Obiettivi: Comprendere, analizzare ed apprezzare la più grande Opera della letteratura italiana, 
attraverso un percorso di tre incontri, durante il quale si analizzeranno il contesto storico, 
l’itinerario, i personaggi, le azioni e interazioni, gli incontri, le cause che hanno determinato la pena, 
la regola del Contrappasso, valutando anche il punto di vista degli altri. 
Durata: 3 incontri di 2 ore a cadenza periodica per gruppo classe. 
Docente: David Conati 

 
In alternativa è possibile strutturare un progetto di laboratorio teatrale (in questo caso richiedere 
preventivo personalizzato) 
 
Sull’INFERNO è stata realizzata anche una lezione comico-teatrale con vignette e musica dal vivo in 
collaborazione con Andrea Sbrogiò e Giordano Bruno Tedeschi. Per informazioni  contattare 
Giampaolo Fioretti 

giampaolofioretti@gmail.com 

 
 

3) I Promessi sposi: 
A chi è rivolto: Agli alunni delle terze della scuola secondaria di primo grado 
Obiettivi: Comprendere, analizzare ed apprezzare il più noto romanzo della letteratura italiana, 
attraverso un percorso di tre incontri, durante il quale si analizzeranno il contesto storico, 
l’itinerario, i personaggi, le azioni, le motivazioni che hanno spinto i vari personaggi ad agire, 
valutando anche il punto di vista degli altri. 
Durata: 3 incontri di 2 ore a cadenza periodica per gruppo classe. 
Docente: David Conati 
 
In alternativa è possibile strutturare un progetto di laboratorio teatrale (in questo caso richiedere 
preventivo personalizzato) 
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