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MATEMATICA 

NEL 

TEATRO

Il progetto, realizzato nell'ambito 

del liceo scientifico “F. Redi” di Arezzo,

 

del liceo scientifico “F. Redi” di Arezzo,

consiste 

nella trattazione di argomenti 

di matematica attraverso 

il linguaggio teatrale.



MMMMAAAATTTTEEEEMMMMAAAATTTTIIIICCCCAAAA    NNNNEEEELLLL                                            

TEATROTEATROTEATROTEATRO

Da dieci anni la nostra scuola realizza il progetto 
MATEMATICA NEL TEATRO con l'ausilio di un esperto di MATEMATICA NEL TEATRO con l'ausilio di un esperto di 

filosofia della scienza, dott. Paolo Bussagli, e la consulenza 
scientifica della Prof.ssa Guiducci, con la convinzione che il 

mezzo teatrale possa facilitare l’apprendimento delle 
discipline scientifiche quali la matematica.



 

Lo spettacolo di questo 

anno, CURVE E 
RETTITUDINE, ha avuto 
come tema la storia della 

geometria dagli antichi 

 

egizi fino al XIX secolo 

con particolare 

riferimento ad Euclide.



OBIETTIVI

Σ Stimolare gli alunni ad approfondire e 
amare le materie scientifiche come la 
matematica o la fisica attraverso il mezzo matematica o la fisica attraverso il mezzo 
teatrale

Σ Prendere consapevolezza delle 
potenzialità comunicative e pedagogico –
formative del teatro.



METODI

Il progetto è basato su metodologie alquanto inusuali.

Partendo dallo studio dello sviluppo della geometria, è stato 
costruito un testo che ha visto la partecipazione diretta degli alunni 
per quello che riguarda la stesura e l'interpretazione.

Il laboratorio teatrale così costituto ha avuto una prima fase di 
avviamento all’espressione,  una seconda di comprensione e 
successivo consolidamento dei concetti.

Si è concluso con lo spettacolo presso il teatro della Bicchieraia di 
Arezzo.



METODI

La metodologia seguita è stata di tipo 
“laboratoriale”.“laboratoriale”.
Nel laboratorio gli studenti sono stati 
coinvolti in operazioni con la mente e 
con il corpo rendendo attiva la loro 
partecipazione nel processo di 
costruzione del sapere.



� Lo spettacolo conclusivo ha avuto una 
prima rappresentazione il 7 giugno e con 
replica  il giorno successivo.

� Ha visto attori protagonisti sette alunni 
che hanno assimilato, con il divertimento che hanno assimilato, con il divertimento 
proprio del teatro, concetti e metodologie 
come quelli di postulato e assioma, i 
cinque postulati di Euclide, modelli di 
geometria non euclidea, sviluppo del 
pensiero scientifico. 



Fare scuola con il teatro non è solo 
divertente, entusiasma gli studenti e li 
avvicina alle discipline scientifiche in modo 
più comprensibile e informale.più comprensibile e informale.

Il motto è: IMPARARE DIVERTENDOSI



Gli studenti hanno preso in esame vari testi, tra 

questi: “Storia della matematica”di Carl B. 

Boyer; “Le geometrie non euclidee e i 

fondamenti della geometria” di Evandro Agazzi, 

Contenuti scientifici e non… (1)

fondamenti della geometria” di Evandro Agazzi, 

Dario Palladino; “Il teorema del Pappagallo” 

romanzo di Denis Guedj; “Gli elementi di 

Euclide”. Enrico Giusti (a cura di), “Pitagora e 

il suo teorema”;, “Pitagora e i suoi misteri”, 

Jean Mallinger



Gli studenti hanno approfondito lo studio dei 

vari metodi e tecniche di scrittura dal testo 

scientifico, saggistico a quello letterale

trasformandolo  in linguaggio teatrale.

Contenuti scientifici e non… (2)

trasformandolo  in linguaggio teatrale.



Alcune parti teatrali sono servite per la 

presentazione del liceo scientifico durante 

l’attività di orientamento scolastico offerto agli 

studenti della scuola secondaria di primo grado

Costruzione di una rete per trasferire conoscenze adeguate 

in ambito scientifico (1)

studenti della scuola secondaria di primo grado



Dal prossimo a.s. estratti degli spettacoli, 

saranno offerti agli studenti della scuola 

primaria e secondaria di primo grado come 

approfondimento ludico-scientifico, nell’ambito 

Costruzione di una rete per trasferire conoscenze adeguate 

in ambito scientifico (2)

approfondimento ludico-scientifico, nell’ambito 

del progetto continuità didattica, percorso 

verticale di accompagnamento all’innalzamento 

del sapere scientifico. 



•Approccio positivo nei confronti della 

disciplina

•Migliorate le performance nelle verifiche

Conseguenze sugli studenti

osservate attraverso questionari

e compiti

•Migliorate le performance nelle verifiche

•Migliorato metodo di studio e esposizione 

orale degli argomenti trattati in tutte le 

discipline oggetto di studio

•Aumentata la consapevolezza di ciò che uno sa 

o non sa

•Aumentati gruppi di aiuto tra pari per superare 

le difficoltà disciplinari



•Aumentata la consapevolezza di affrontare il 

sapere disciplinare in modo collegiale.

•Aumentata la consapevolezza sulla trans-

Conseguenze sugli insegnanti

•Aumentata la consapevolezza sulla trans-

disciplinarietà degli argomenti affrontati.

•Aumentata la consapevolezza della valutazione 

collegiale dello studente.

•Aumento della significatività del Dipartimento 

sia disciplinare che di indirizzo.



Matematica nel Teatro è stata un'esperienza senza dubbio molto
divertente.
Già da tempo ne avevo sentito parlare ed ero andata a vedere
alcuni spettacoli, ma
quando poi ho deciso che volevo farne parte anche io, mi sono resa

Alcuni Commenti degli alunni sul progetto…

quando poi ho deciso che volevo farne parte anche io, mi sono resa
conto che di sicuro
continuerò fino alla fine del Liceo.
All'inizio ero un po' scettica riguardo agli argomenti che
avremmo trattato, in effetti
potevano risultare pesanti e difficili da capire. Con il tempo mi sono
resa conto
che tutto ciò di cui si dibatteva era molto più semplice!
Sono felice di aver fatto questa esperienza e dai commenti di amici,
parenti e professori sono certa
che anche il pubblico è stato contento di aver partecipato.
Elisabetta



Un'esperienza indimenticabile, il metodo più divertente per imparare
la matematica in compagnia di un gruppo che si potrebbe
semplicemente definire come una simpatica famiglia piena di

Alcuni Commenti degli alunni sul progetto…

semplicemente definire come una simpatica famiglia piena di
energia e voglia di fare.

Enea 
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LOCANDINA DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO (1)

    

   La  S.V. è  invitata    La  S.V. è  invitata    La  S.V. è  invitata    La  S.V. è  invitata     
    

   allo spettacolo che si terrà   allo spettacolo che si terrà   allo spettacolo che si terrà   allo spettacolo che si terrà    
    

   nei giorni   nei giorni   nei giorni   nei giorni    
    

7 e 8 giugno 2011alle ore 21.007 e 8 giugno 2011alle ore 21.007 e 8 giugno 2011alle ore 21.007 e 8 giugno 2011alle ore 21.00    
    

 Arezzo Arezzo Arezzo Arezzo    

 

    
                                                                                                                                    Regia diRegia diRegia diRegia di    

    

Paolo BussagliPaolo BussagliPaolo BussagliPaolo Bussagli    
 

7 e 8 Giugno 2011 
    

TEATRO TEATRO TEATRO TEATRO     
DELLA BICCHIERAIADELLA BICCHIERAIADELLA BICCHIERAIADELLA BICCHIERAIA    

Di ArezzoDi ArezzoDi ArezzoDi Arezzo    



Personaggi e interpretiPersonaggi e interpretiPersonaggi e interpretiPersonaggi e interpreti    

 Margherita Rossi............................Hipu 

                                                         Anneta   

                                     Nasir Al Din Al Tusi                                                                                                 

Nida Filaj.........................................Maya 

                                  Primo Pitagorico 

                                             Saccheri 

                                              Einstein 

Elisabetta Terrazzani...............Sinhue 

                                               Filippo 

                                             Diotima 

                                                        Tolomeo 

                                                          Gauss 

Enea Orestini...........................Nomarca 

Che cosa è la matematica? 

       La più antica delle scienze che tuttavia non 

sembra risentire del peso dei secoli.  

Le sue verità sono eterne, stabilite una volta 

per tutte come il teorema di Pitagora o il teorema 

secondo cui esistono infiniti numeri primi. 

 Formulare congetture, trovare dimostrazioni 

è parte essenziale del lavoro del matematico.  

       Gli Alunni  del “Redi” sono impegnati ormai da 

diversi anni in una esperienza didattica dal taglio 

originale ed innovativo: l’abbinamento della 

matematica e del teatro. 

            Confortati dal pieno successo delle 

precedenti realizzazioni, provano quest'anno a 

Il progetto Matematica nel teatro nasce 

all’interno del Liceo Scientifico “Redi” di 

Arezzo nell'anno scolastico 2001. Ha ormai 

al suo attivo ben nove spettacoli che 

prendono spunto dalla Matematica e 

contemporaneamente diffondono i suoi 

contenuti e la sua bellezza. 

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere 

perché i linguaggi del teatro e della 

matematica si compenetrano e si 

arricchiscono vicendevolmente, a riprova del 

fatto che la cultura scientifica e quella 

LOCANDINA DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO (1)

Enea Orestini...........................Nomarca 

                                              Euclide        

Dario Fedele................................Scriba 

                              Secondo pitagorico 

                                                 Filippo 

                                              Riemann 

                                              Nathan 

Nicole Mafucci.......................Aristodemo 

                                       Omar Kayman 

                                 Moglie di Riemann 

Diego Cornacchini.....................Pitagora 

                              Alessandro di Tebe 

                                             Posidonio                             

precedenti realizzazioni, provano quest'anno a 

ricostruire la storia della geometria. 

            La troupe interpreta una storia scritta 

dall'operatore teatrale Paolo Bussagli. 

            La scrittura lascia intatto lo spirito e la 

passione di famosi matematici come Euclide o 

Pitagora, con i dubbi e le angosce tipiche di ogni 

tempo. 

           Ringrazio anticipatamente per l’ ottimo lavoro 

svolto Paolo Bussagli e gli studenti-attori  che 

hanno profuso anche quest’anno senza risparmio  il 

loro tempo e la loro competenza. 

      

     La coordinatrice del progetto 

             Prof.ssa Velia Guiducci 

fatto che la cultura scientifica e quella 

umanistica sono profondamente intrecciate e 

contribuiscono alla integrale formazione della 

persona. 

Ringrazio la prof.ssa Velia Guiducci per 

l’eccellente lavoro svolto con competenza e 

passione e mi unisco ai complimenti per gli 

studenti.  

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                                Prof. Anselmo Grotti 



FOTO DELLE PROVE



PUNTI DI FORZA DEL 
PROGETTO

Acquisizione consapevole e profonda dei concetti matematici;

Sviluppo della curiosità verso la disciplina;

Studio non manualistico della disciplina;

Consapevolezza della storicità delle problematiche scientifiche;Consapevolezza della storicità delle problematiche scientifiche;

Presa di coscienza della non compiutezza della disciplina;

Innalzamento dell'autostima;

Acquisizione di tecniche di comunicazione;

Piacere della scoperta e consapevolezza che:

C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire...



CRITICITA' DEL PROGETTO

Possibilità di svolgere l'attività teatrale solo nel pomeriggio

con conseguente  sovraccarico di lavoro per gli studenti;

Ristrettezza dei fondi disponibili per l'attività Ristrettezza dei fondi disponibili per l'attività 

con conseguente lavoro volontaristico da parte di esperti

esterni e docenti



Locandine degli Spettacoli



Spettacoli 
2002 “Così è se vi pare” (affrontato problema della realtà fisica)

2003  “Sognare la Matematica: Il mago dei numeri” (nei sogni tutto è diverso 

rispetto alla scuola…viene analizzato il numero togliendogli la veste arida)

2004 “The lord of the lines  questioni di campi” (attraverso gli occhi di un uno 

dei più grandi fisici sperimentali vengono analizzati i concetti di forza e di campo e le loro 

connessioni con la matematica)  

2005  “Il prodigio della ninfa”  (storia di donne che si sono distinte in campo 

matematico)matematico)

2006 “Variazioni Majorana” (thriller sulla scomparsa di Ettore Majorana)

2007 “Euclides ab omni naevo vindicatus” (Il mirabile paradosso del Saccheri)

2008 “Copenaghen” (Heisenberg, ricostruzione storica e riflessione etica sulla sua 

ricerca) 

2009  “...dalla terra alla luna” (Uscire dal campo gravitazionale terrestre entrando 

in un altro corpo del sistema solare)

2010 “Magia Saracena” (ancora numeri…! Incursione socio-antropologica e mistica 

sui pretesi valori misteriosi dei numeri, da Pitagora a Dante, a Bach, non simboli, ma 

fondamenti della realtà fisico-matematica delle cose)

2011 “Curve e Rettitudine” (da Pitagora a Einstein passando da Riemann) 

.



Studenti all’opera



Al video


