
Progetto Didattico

 
anno scolastico 2016-2017 - per potenziare l'apprendimento della lingua inglese 

nelle Scuole Secondarie di I e II Grado. 

Il progetto #Romeo4Juliet è un opera teatrale-musicale ideata, scritta e prodotta da BroadWAY to

English - gruppo Mater Lingua Srl - per gli studenti delle Scuole Secondarie Italiane. 

Il Team creativo di BroadWAY to English ha concepito questa opera in un'ottica didattico-
educazionale. 

Il testo è scritto per i giovani studenti di lingua inglese. È interpretato da attori cantanti madrelingua 
con un linguaggio contemporaneo, semplice ed immediato. Affronta temi molto vicini ai 
giovani di oggi: passioni,  amicizia, differenze e convergenze culturali e familiari, inclusione sociale, 
scelte  di vita importanti nell'attuale contesto europeo e molto, molto altro. 

La trama si ispira al contrasto tra i Montecchi e i Capuleti nato dalla penna dell'immortale 
Shakespeare. Si dipana nella Londra del 21° secolo che fa i conti, anch'essa, con un'Europa che si 
trasforma insieme al mondo giovanile che ospita. (trama completa vedi sito 
broadwaytoenglish.com) 

L'obiettivo formativo è duplice: 

1) potenziare l'apprendimento della lingua inglese attraverso l'esperienza teatrale e musicale

2) sviluppare una Educazione Interculturale (Multiculturalismo)

Il teatro amplifica i canali di apprendimento e della memoria per la compresenza di tutte le dimensioni 
del linguaggio: corpo, voce, sfera emozionale. 

Il contesto e i valori espressi nell'opera arricchiscono lo sviluppo e la consapevolezza di analogie 
e differenze culturali, indispensabili nel contatto con altre culture, sia all'estero che all'interno del 
nostro Paese. 

Percorso didattico-pedagogico - Forniamo al docente il materiale didattico gratuito ricco di 
contenuti ed esercitazioni da utilizzare per la fase preparatoria, (inclusi i testi delle canzoni e i video).
Corrediamo il dossier di ulteriori approfondimenti fruibili per la fase successiva all'esperienza teatrale, 
per elaborazioni con il Docente ed i Compagni. 

Approfondimenti per elaborazioni successive all'esperienza teatrale - BroadWAY To English si
rende disponibile – su richiesta – a fornire gratuitamente alcuni estratti di scene del copione che 
hanno particolarmente destato l'attenzione di Docenti e Studenti a teatro, da utilizzare per le 
elaborazioni di cui al paragrafo precedente.

Preparazione per livelli linguistici -  La partecipazione al progetto include il rilascio del dossier 
pedagogico gratuito, che è strutturato in tre livelli progressivi di complessità linguistica.

Il docente sceglie quale livello lessicale impiegare a partire dalla fase preparatoria dalla trama, quindi 
alle altre sezioni del dossier in base al livello dell'alunno per "guidarlo" e preparare la classe a fruire dei 
contenuti della pièce a teatro. Anche gli approfondimenti culturali, le contestualizzazioni e i parallelismi 
con l'attualità sono divisi per livelli linguistici. Abbiamo infatti ideato il modello D.O.C. 



modello D.O.C. 

my Discovery, my Orientation, my Comprehension (D.O.C. model)

Il metodo D.O.C. è concepito per studenti a partire dal primo anno di approccio alla lingua inglese 

(livello my Discovery), quindi per studenti con livello di conoscenza intermedio (livello my 

Orientation), fino a livelli più elevati di padronanza lessicale, in grado di sviluppare discorsi in 

maniera autonoma, e di esprimersi creativamente con interlocutori inglesi (livello my Comprehension).

D.O.C. è il modello innovativo di supporto all'apprendimento dal punto di vista dello studente, che

"accompagna" l'alunno in un percorso completo in 4 fasi. 

Si sviluppa e progredisce in base alla matrice seguente:

my Discovery my Orientation my Comprehension

1- a Scuola 
mi preparo con  il dossier
pedagogico e la guida del
Docente

S c o p r o p r o n u n c i a e
significato di parole e frasi
semplici sul racconto della
trama.

Mi oriento tra espressioni
e parole che riconosco per
capire l'evoluzione della
storia. 

Mi esercito sui messaggi
global i e sui dettagl i
dell’opera per riprodurli in
modo autonomo.

2 - a Teatro
vivo l'esperienza in 
lingua

Ascolto la melodia della
lingua parlata da attori
madrelingua. Seguo gesti
e m o v i m e n t i . C o l g o
s e n t i m e n t i c h e m i
accompagnano in tutte le
scene.

Grazie alle frasi chiave
apprese, la storia prende
corpo e acquisisce sul
p a l c o u n a t e r z a
dimensione.

C o l g o l e s f u m a t u r e
espresse attraverso i
dettagli e le canzoni.
Af ferro pienamente i l
"detto" e il "non detto".

3-rientro a Scuola
e rielaboro con il Docente

Approfondisco con il Docente ed i Compagni i contenuti recepiti a teatro. Misuro il
livello ed i progressi linguistici tra il "prima e il dopo" l’esperienza in lingua.

4 - oltre la Scuola 
ho più entusiasmo e 
spunti per la mia crescita
interculturale

Ho maggiori spunti di incoraggiamento per progredire nello sviluppo della mia
educazione interculturale.


