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Obiettivo del progettoObiettivo del progetto

APPRENDEREAPPRENDERE

Nozioni su Pitagora e Nozioni su Pitagora e 

definizione del Teorema definizione del Teorema 

(contesto, teoria, esercizi)(contesto, teoria, esercizi)

ACQUISIREACQUISIRE

Elementi necessari alla Elementi necessari alla 

messa in scena del messa in scena del 

momento storico momento storico 

(problema (problema --> soluzione) > soluzione) ––

Teatro scientificoTeatro scientifico

REALIZZAREREALIZZARE

Scena della «mattonella Scena della «mattonella 

rotta» (scenografia, rotta» (scenografia, 

azioni, dialoghi, azioni, dialoghi, 

monologo esplicativo)monologo esplicativo)



Descrizione del progettoDescrizione del progetto

Il progetto riprende i concetti base del teatro scientifico: Il progetto riprende i concetti base del teatro scientifico: 
favorire l’apprendimento integrando concetti di natura favorire l’apprendimento integrando concetti di natura 
scientifica a un testo teatrale, contestualizzando la storia di scientifica a un testo teatrale, contestualizzando la storia di scientifica a un testo teatrale, contestualizzando la storia di scientifica a un testo teatrale, contestualizzando la storia di 
una scoperta scientifica per mezzo di personaggi, parole, una scoperta scientifica per mezzo di personaggi, parole, 
movimenti di scena, elementi di scenografia che movimenti di scena, elementi di scenografia che 
favoriscano l’interiorizzazione di concetti da parte del favoriscano l’interiorizzazione di concetti da parte del 
pubblico.pubblico.
Proviamo ad applicare lo stesso metodo sui nostri ragazzi Proviamo ad applicare lo stesso metodo sui nostri ragazzi 
che, diventando autori, sono obbligati a conoscere gli che, diventando autori, sono obbligati a conoscere gli 
elementi scientifici per poterli divulgare attraverso lo elementi scientifici per poterli divulgare attraverso lo 
sviluppo di un proprio testo teatrale.sviluppo di un proprio testo teatrale.



Chi è PitagoraChi è Pitagora

•• PitagoraPitagoraPitagoraPitagoraPitagoraPitagoraPitagoraPitagora (Samo, tra il 580 e il 570 (Samo, tra il 580 e il 570 –– Metaponto, 495 Metaponto, 495 
a.C. circa) è stato un filosofo greco antico. Fu a.C. circa) è stato un filosofo greco antico. Fu 
matematico, taumaturgo, astronomo, scienziato, matematico, taumaturgo, astronomo, scienziato, matematico, taumaturgo, astronomo, scienziato, matematico, taumaturgo, astronomo, scienziato, 
politico e fondatore a Crotone di una delle più politico e fondatore a Crotone di una delle più 
importanti scuole di pensiero dell'umanità, che prese importanti scuole di pensiero dell'umanità, che prese 
da lui stesso il suo nome: la Scuola da lui stesso il suo nome: la Scuola pitagorica, pitagorica, nel cui nel cui 
ambito si svilupparono molte conoscenze, in ambito si svilupparono molte conoscenze, in 
particolare quelle matematiche e le sue particolare quelle matematiche e le sue applicazioni, applicazioni, 
come il noto come il noto teorema di teorema di teorema di teorema di teorema di teorema di teorema di teorema di PitagoraPitagoraPitagoraPitagoraPitagoraPitagoraPitagoraPitagora. . 



Elemento di divulgazione Elemento di divulgazione 
scientificascientifica
Pitagora era seduto nella sala d’attesa del tiranno Pitagora era seduto nella sala d’attesa del tiranno 
Policrate da cui doveva essere ricevuto e osservava le Policrate da cui doveva essere ricevuto e osservava le 
piastrelle quadrate del pavimento, quando fu colto da piastrelle quadrate del pavimento, quando fu colto da piastrelle quadrate del pavimento, quando fu colto da piastrelle quadrate del pavimento, quando fu colto da 
un’illuminazione. un’illuminazione. Notò che una piastrella era rotta sulla Notò che una piastrella era rotta sulla 
diagonale. In diagonale. In un attimo, racconta una leggenda, gli un attimo, racconta una leggenda, gli 
venne in mente l’idea da cui nacque la formula che venne in mente l’idea da cui nacque la formula che 
l’avrebbe reso famoso nei secoli:l’avrebbe reso famoso nei secoli:
“In ogni triangolo rettangolo, la somma delle aree dei “In ogni triangolo rettangolo, la somma delle aree dei 
quadrati costruiti sui cateti è uguale all’area del quadrati costruiti sui cateti è uguale all’area del 
quadrato costruito sull’ipotenusa”.quadrato costruito sull’ipotenusa”.



Elementi base di teatro Elementi base di teatro 
scientificoscientifico

Personaggi

CostumiTeorema 

scientifico

SCENA
Trucco

Luci

Scenografia
Colonna 

sonora

Dialoghi

Monologo 

di Pitagora

scientifico



Elementi di scenaElementi di scena



Elementi di scenaElementi di scena



Idee per la mattonellaIdee per la mattonella

Collocazione sulla quinta di fondo scenaCollocazione sulla quinta di fondo scena

•• Immagine fissa (poster o disegno)Immagine fissa (poster o disegno)•• Immagine fissa (poster o disegno)Immagine fissa (poster o disegno)

•• Proiezione (quando Pitagora vede la mattonella, le Proiezione (quando Pitagora vede la mattonella, le 
luci si abbassano così da luci si abbassano così da 

spostare l’attenzione delspostare l’attenzione del

pubblico sul fondale,pubblico sul fondale,

proiettando un video oproiettando un video o

un’animazione.un’animazione.



Elementi di un copioneElementi di un copione

•• BattuteBattute

•• Movimenti (note di regia)Movimenti (note di regia)

•• Entrate e uscite degli Entrate e uscite degli 

•• SiparioSipario

•• Numeri degli attiNumeri degli atti

•• Numeri delle sceneNumeri delle scene•• Entrate e uscite degli Entrate e uscite degli 
attoriattori

•• Interventi musicali o suoniInterventi musicali o suoni

•• OggettiOggetti

•• Cambi scenaCambi scena

•• Nomi dei personaggiNomi dei personaggi

•• Numeri delle sceneNumeri delle scene



Elementi della scenaElementi della scena



Elementi di Elementi di LLuminotecnicauminotecnica

•• Luci a pioggia: dall’alto verso il basso, riprendono Luci a pioggia: dall’alto verso il basso, riprendono 
la stessa luce che normalmente si trova in una la stessa luce che normalmente si trova in una la stessa luce che normalmente si trova in una la stessa luce che normalmente si trova in una 
sala d’aspetto (potenza 100/100)sala d’aspetto (potenza 100/100)

•• Luci frontali: mettono in risalto Luci frontali: mettono in risalto 

i volti e le figure intere i volti e le figure intere 

(potenza 40/100)(potenza 40/100)



Scena della mattonella Scena della mattonella ––
Il copione/1Il copione/1
In scena una mamma e due bambini. I bambini In scena una mamma e due bambini. I bambini 
sono agitati, la mamma cerca di calmarli (senza sono agitati, la mamma cerca di calmarli (senza sono agitati, la mamma cerca di calmarli (senza sono agitati, la mamma cerca di calmarli (senza 
successo). La segretaria entra ogni tanto, successo). La segretaria entra ogni tanto, 
richiamata dagli schiamazzi. Entra il padre, richiamata dagli schiamazzi. Entra il padre, 

i bambini si calmano.i bambini si calmano.

MADRE:MADRE: (in esaurimento) (in esaurimento) 

Ti sembra l’ora di arrivare?Ti sembra l’ora di arrivare?



Scena della mattonella Scena della mattonella ––
Il copione/2Il copione/2
PPADRE:ADRE: (Tentando di giustificarsi) (Tentando di giustificarsi) C’era traffico.C’era traffico.

MADRE:MADRE: Dovevi partire prima.Dovevi partire prima.MADRE:MADRE: Dovevi partire prima.Dovevi partire prima.

PADRE:PADRE: Sì, ok, sei davvero bellissima, oggi…Sì, ok, sei davvero bellissima, oggi…

MADRE:MADRE: Solo oggi?Solo oggi?

PADRE:PADRE: Ma no, sempre!Ma no, sempre!

MADRE: MADRE: Sei il solito scemo!Sei il solito scemo!



Scena della mattonella Scena della mattonella ––
Il copione/3Il copione/3
Esce dall’ambulatorio [di Policrate] un trentenne Esce dall’ambulatorio [di Policrate] un trentenne 
ben vestito, accompagnato dalla segretaria. Ci ben vestito, accompagnato dalla segretaria. Ci ben vestito, accompagnato dalla segretaria. Ci ben vestito, accompagnato dalla segretaria. Ci 
prova con la segretaria, cercando di abbracciarla. prova con la segretaria, cercando di abbracciarla. 
Lei lo respinge, lo guarda male eLei lo respinge, lo guarda male e

gli indica l’uscita. gli indica l’uscita. 

Lui, sconsolato, esce.Lui, sconsolato, esce.



Scena della mattonella Scena della mattonella ––
Il copione/4Il copione/4
Entra Pitagora, saluta e si siede.Entra Pitagora, saluta e si siede.

SEGRETARIA:SEGRETARIA: (scocciata, scorre la lista) (scocciata, scorre la lista) Famiglia Bianchi, potete Famiglia Bianchi, potete 
entrare.entrare.entrare.entrare.

MADRE:  Grazie.MADRE:  Grazie.

La famiglia entra  in ambulatorio, i bambini si attaccano alle mani del La famiglia entra  in ambulatorio, i bambini si attaccano alle mani del 
padre cercando di spingerlo dalla parte padre cercando di spingerlo dalla parte 

oopposta perché non vogliono entrare.pposta perché non vogliono entrare.



Scena della mattonella Scena della mattonella ––
Il monologo di Pitagora (studio)Il monologo di Pitagora (studio)
•• Terza persona (qualcuno racconta)Terza persona (qualcuno racconta)

•• Prima persona: può essere un pensiero presente Prima persona: può essere un pensiero presente •• Prima persona: può essere un pensiero presente Prima persona: può essere un pensiero presente 
o un ricordo (legge un diario)o un ricordo (legge un diario)

Pitagora che spiega Pitagora che spiega Pitagora che spiega Pitagora che spiega Pitagora che spiega Pitagora che spiega Pitagora che spiega Pitagora che spiega 

in prima persona in prima persona in prima persona in prima persona in prima persona in prima persona in prima persona in prima persona 

è più convincente.è più convincente.è più convincente.è più convincente.è più convincente.è più convincente.è più convincente.è più convincente.



Scena della mattonella Scena della mattonella ––
Il copione/5Il copione/5
PITAGORA:PITAGORA:Mi ricordo quando ideai il mio teorema. Mi ricordo quando ideai il mio teorema. 
Ero in sala d’aspetto che attendevo di entrare da Ero in sala d’aspetto che attendevo di entrare da Ero in sala d’aspetto che attendevo di entrare da Ero in sala d’aspetto che attendevo di entrare da 
Policrate, quando notai una piastrella rotta sul Policrate, quando notai una piastrella rotta sul 
pavimento. pavimento. 

E allora iniziai a pensare, e mi accorsi che il E allora iniziai a pensare, e mi accorsi che il 
quadrato costruito sull’ipotenusa è equivalente alla quadrato costruito sull’ipotenusa è equivalente alla 
somma dei quadrati costruiti sui due cateti. somma dei quadrati costruiti sui due cateti. 





Scena della mattonella Scena della mattonella ––
Il copione/6Il copione/6

SIPARIOSIPARIO



ConclusioniConclusioni
La naturale conclusione del progetto sarebbe stata la La naturale conclusione del progetto sarebbe stata la 
messa in scena di questo stralcio di copione, messa in scena di questo stralcio di copione, 
affrontando la realizzazione pratica dell’azione teatrale, affrontando la realizzazione pratica dell’azione teatrale, 
sia dal punto di vista attoriale che tecnico e pratico.sia dal punto di vista attoriale che tecnico e pratico.sia dal punto di vista attoriale che tecnico e pratico.sia dal punto di vista attoriale che tecnico e pratico.

Resta la conferma che, se pur contenuto anche nel Resta la conferma che, se pur contenuto anche nel 
tempo di realizzazione, sia un ottimo strumento per tempo di realizzazione, sia un ottimo strumento per 
portare un gruppo di studenti a realizzare qualcosa di portare un gruppo di studenti a realizzare qualcosa di 
significativo in ambito teatrale, approfondendo significativo in ambito teatrale, approfondendo 
argomenti di discipline umanistiche o scientifiche.argomenti di discipline umanistiche o scientifiche.




