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Introduzione 

La conoscenza della lingua italiana L2 è una delle chiavi di accesso ad una piena 
consapevolezza del proprio ruolo sociale e per questo Cidis ne ha costantemente 
promosso la diffusione. Questa unità di apprendimento nasce dall’esperienza della 
scuola di italiano L2 per donne migranti di Cidis che ha l’obiettivo del rafforzamento 
delle competenze linguistiche come strumento per conquistare una socialità compiuta, 
una piena consapevolezza di sé, dei propri diritti e doveri in quanto donne e cittadine, 
un migliore accesso alle opportunità lavorative e di fatto uno sbocco concreto verso 
autonomia ed empowerment.
La presenza delle donne straniere nelle nostre classi è molto eterogenea per provenienza, 
età, scolarizzazione, progetto migratorio, motivazioni e aspettative e per questo Cidis 
privilegia l’adozione di un programma didattico funzionale alla discontinuità delle 
presenze, in cui si attribuisca un ruolo alla lingua di origine, si concili l’apprendimento 
guidato della lingua con l’acquisizione spontanea, si valorizzi il patrimonio culturale e 
il vissuto delle donne migranti, si faccia leva anche sugli aspetti affettivi della relazione 
tra insegnante ed allieva.
Per questo, Cidis opera attraverso una metodologia “comunicativa”: rispetto allo studio 
degli aspetti formali della lingua, privilegia lo sviluppo delle competenze comunicative 
e della capacità di esprimersi in contesti legati alla vita quotidiana.
Questa unità rappresenta la didattizzazione del primo atto del testo teatrale della 
favola di Amore e Psyche. Attraverso la favola e la finzione teatrale si stimola la 
costruzione della relazione e del rapporto di fiducia tra il gruppo classe e l’insegnante, 
l’elaborazione di alcuni vissuti personali e la motivazione all’apprendimento della 
lingua italiana. L’unità è stata sperimentata in percorsi online e in presenza all’internodi 
corsi di italiano L2 per sole donne e si adatta all’utilizzo all’interno di corsi multilivello 
(da A1 a B1 QCER).
In un’ottica bidirezionale, questo lavoro intende facilitare l’autodeterminazione delle 
nuove cittadine e  supportare gli insegnanti di italiano L2 fornendo uno strumento 
didattico innovativo.

Area italiano L2 – Cidis



Presentazione

Il presente lavoro è il frutto di esperienze didattiche pluriennali ed ha l’ambizione 
di  applicare la pedagogia della “ coscientizzazione” che contrappone il metodo 
trasmissivo-depositario a quello problematizzante (Paulo Freire, La pedagogia degli 
oppressi). La maggior parte dei manuali di glottodidattica convengono sulla necessità di 
programmare delle unità di apprendimento «cucite» addosso ai destinatari rispondendo 
ai loro bisogni ma, in realtà i bisogni vengono ipotizzati sempre a partire dal quadro 
di riferimento di chi ha il potere di decidere. Solitamente è l’insegnante che sceglie il 
manuale costruito su un ipotetico  percorso di integrazione che programma  domini 
e sillabo. È sempre  chi ha il potere  che decide, ma  se la comunicazione avviene 
dall’alto in basso, non può esserci un  intervento efficace, anche se mosso dalle migliori 
intenzioni. Il processo di coscientizzazione riguarda tutti: gli studenti, i richiedenti asilo, 
le donne. Tutti possono  « indagare» le proprie situazioni e trovare le parole e i «temi 
generatori»,  per narrare la propria situazione e trovare insieme delle risposte. 
Perché Amore e Psyche?
Amore e Psyche sono due parole chiave dell’approccio didattico dei nostri corsi: le 
lezioni devono appassionare e generare piacere nel frequentarle e, nello stesso tempo, 
devono permettere all’anima di raccontarsi. Senza queste due componenti, difficilmente 
si attiva un efficace processo di apprendimento della lingua italiana, spesso molto 
lontana dalla lingua di origine e particolarmente ostica. 
L’idea di proporre la storia di Amore e Psyche è nata dall’osservazione dei diversi 
spunti offerti dalla trama. Psyche è una ragazza giovane e bella che si trova da sola ad 
essere allontanata dalla famiglia, isolata dal resto del mondo, seppure in un ambiente 
confortevole e accogliente. È parsa evidente da subito l’analogia con il vissuto di molte 
donne e in particolare, con le donne bangladesi che frequentano i nostri corsi. Il desiderio 
di riallacciare i contatti con la famiglia e la sua curiosità l’allontanano dall’uomo che 
ama e la costringono ad interagire con le difficoltà del mondo circostante (integrazione 
“necessaria”). La gravidanza la spinge a chiedere aiuto ma le violenze subite dalla 
suocera la riducono in fin di vita (necessità di orientarsi e chiedere aiuto). La definitiva 
trasformazione in divinità attraverso l’amore le permette di salvarsi (credere nell’amore, 
in senso lato, per potersi salvare). 
La favola di Amore e Psyche è risultata essere uno strumento preziosissimo per la ricerca 
di “temi generatori” che hanno permesso alle donne di raccontarsi, dando voce, nella 
finzione teatrale, alla protagonista della favola. Questo percorso è stato proposto in un 
corso online di 20 ore  ad un gruppo di 8 donne di diverse  nazionalità e di diversi livelli 
di competenza ( dall’a1 al b1). Partendo da un copione di XIII atti, sono state stimolate 
e prodotte diverse risposte individuali. Alla fine del percorso, in gruppo, è stato riscritto 
il racconto scegliendo, attraverso un confronto collettivo,  le risposte fornite durante il 
corso. Il risultato è stato la « riscrittura» della favole dove Psyche  è diventata una donna 
indipendente, determinata, e capace di scegliere. Il metodo della problematizzazione, 
attuato con l’ausilio di tecniche  Teatro dell’Oppresso,  è stato funzionale a: 
-decostruire le proprie meccanizzazioni mentali per prepararsi ed allenarsi;
-dare voce ai diversi quadri di riferimento attraverso la “lingua” del corpo;
-permettere una narrazione del proprio quadro di riferimento culturale attraverso una 
lingua emotivamente «significativa»  e “amica”;
-creare una narrazione su cui riflettere e su cui lavorare per liberarsi, attraverso il 
confronto collettivo, di eventuali oppressioni.
Questa unità rappresenta il lavoro inziale per introdurre la favola e iniziare a lavorare 
sul primo atto ed è strutturata nel seguente modo.
La prima parte è di introduzione al tema e contiene attività funzionali sia per 
apprendenti iniziali che per apprendenti di livello intermedio, poiché permettono nel 
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primo caso l’apprendimento dell’alfabeto della lingua italiana e una familiarizzazione 
con parole già apprese in modo informale nei contesti quotidiani, mentre nel secondo 
caso costituisce un rafforzamento delle competenze acquisite e la coscientizzazione di 
parole già utilizzate. 
Nella seconda parte si entra nella favola e si lavora sul primo atto del testo teatrale. Le 
attività conducono alla scoperta dei protagonisti, attraverso un’esplorazione “collettiva”. 
Si applica la tecnica dell’immaginazione per far emergere in modo inconscio vissuti ed 
esperienze delle apprendenti, stimolando la conversazione e il dibattito. Le esperienze 
di lavoro in questi anni hanno dimostrato come il bisogno di esprimersi e raccontarsi 
stimola la motivazione all’apprendimento della lingua italiana, una lingua straniera che 
può divenire strumento di liberazione ed empowerment.  Sempre con una particolare 
visione al femminile, qui si esplorano le parti del corpo, gli aggettivi e gli stati d’animo 
per descrivere i personaggi e se stesse. 
Infine, dopo aver lavorato sui personaggi e sul testo, si mette in scena l’atto prima della 
favola!
In calce all’unità si trovano delle note per l’insegnante al fine di favorire lo svolgimento 
di alcuni esercizi e si riportano i successivi del testo teatraleper favorire il proseguo del 
lavoro.
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Amore e Psyche1
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Osserva le immagini.1
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AMORE E PSYCHE 

 
 

1. OSSERVA LE IMMAGINI.  
 

 
 
 
 
 
 
Che significa la parola Amore per te? 
Che significa la parola Psyche? 
 
Come si dice nella tua lingua la parola AMORE e la parola Psyche?Come si scrivono? 
 

Scriviamo l’alfabeto dell’amore 

A come? Scrivi una parola dell’amore per ogni lettera dell’alfabeto.
Inizia così:

Che significa la parola Amore per te?
Che significa la parola Psyche?

Come si dice nella tua lingua la parola AMORE e la parola Psyche?Come si scrivono?

A come Amore M come
B come bacio N come
C come carezza O come
D come P come
E come Q come
F come felicità R come
G come gelosia S come
H come T come
I come U come
L come V come

Z come



Amore e Psyche
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3 Giochiamo… La Battaglia Navale Dell’amore

In coppia o in due gruppi. Chiedi un numero e una lettera e trova le parole mancanti.

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

4.TRADUCI LE SEGUENTI FRASI NELLA TUA LINGUA 
 

Che significa il tuo nome nella tua lingua?  
Come si dice in italiano?  
Come si scrive il tuo nome?  
Come si pronuncia?  
  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

4.TRADUCI LE SEGUENTI FRASI NELLA TUA LINGUA 
 

Che significa il tuo nome nella tua lingua?  
Come si dice in italiano?  
Come si scrive il tuo nome?  
Come si pronuncia?  
  

 
 
 
 

Esempio

A: Quale lettera c’è in A3?
B: La lettera B! 

Quale lettera c’è in F8?
A: La lettera R! 

Quale lettera c’è in E9?
B: Non c’è nessuna lettera!
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5 Usa l’alfabeto dell’amore per dire come si scrive il tuo nome 

(attività che si può fare anche in coppia)

ESEMPIO
- Come ti chiami? Come si scrive il tuo nome? 
Io mi chiamo ALIMA

A come Amore

L come _______

I come _________

M come ________

A come _________

4 Traduci le seguenti frasi nella tua lingua

Che significa il tuo nome nella tua lingua?

Come si dice in italiano?

Come si scrive il tuo nome? 

Come si pronuncia? 

Amore e Psyche



7

6

LA FAVOLA DI AMORE E PSYCHE

Questa favola racconta la storia di una ragazza che si chiama Psyche.
Psyche è una ragazza giovane e bellissima.

Immagina e disegna Psyche se non ti piace disegnare, cerca un’immagine su internet.

Di dove è?..........................................................................................................

Quanti anni ha?..................................................................................................

È sposata? ……………………………………………………………………….

E TU?

Come ti chiami?

Di dove sei?

Quanti anni hai?

Sei sposata?

Amore e Psyche



Ora guarda il tuo disegno e completa la scheda di psyche.

NOME……………………………………………………………….................................

ETÀ…………………………………………………………………..................................

NAZIONALITÀ……………………………………………………....................................

STATO CIVILE……………………………………………………......................................

OCCHI……………………………………………………………………............................

CAPELLI……………………………………………………………………...........................

Occhi

Azzurri Castani/marroni Verdi
Capelli

Biondi Rossi Neri

Castani Bianchi

Corti Lunghi

Lisci Ricci Mossi

7 Osserva le immagini e le parole in tabella

Amore e Psyche
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10

9

Ascolta l’insegnante e disegna il tuo corpo

a. Chiudi gli occhi, rilassati e ascolta la voce dell’insegnate.

b. Con gli occhi chiusi disegna il tuo corpo.

Ascolta l’insegnante e scrivi i nomi delle parti del corpo

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8 Guarda la tua Psyche e completa il dialogo:

A: Come ti chiami?

B: Mi chiamo Psyche

A: Quanti anni hai?

B: Ho…………………anni

A: Di dove sei?

B: Sono ……………....................................

A: Sei sposata?

B: No, non sono sposata

A: Come sono i tuoi capelli?

B: Sono……………………………...................

A: Come sono i tuoi occhi?

B: Sono………………………………...............

9

Amore e Psyche



Il capezzolo

Pube

La vagina

10

Amore e Psyche

Lei è Venere, la dea della bellezza. Inserisci i nomi delle parti del corpo al posto 
giusto.

LA TESTA - I CAPELLI - GLI OCCHI - IL NASO - LA BOCCA -  IL COLLO 

IL SENO - IL BRACCIO - LA MANO - LA GAMBA - IL PIEDE

Leggi i nomi di alcune parti del corpo della donna

11

12

3

4
5
6

1

2

9

10

11

7
8



A. Arrabbiata B. Gelosa

 

C. Bella D. Cattiva
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14

Leggi il testo 

ATTO PRIMO

(Venere insieme a due amiche)

AMICA: Ciao Venere. Come stai?

VENERE: Sto male, malissimo!!!!

AMICA: Perché? Che cosa è successo

VENERE: Ahhhhh! ( Si mette le mani nei capelli) Psyche!!!

AMICA:Psyche???? Chi è Psyche?

VENERE: E’ una ragazza. Una ragazza bellissima. La ragazza più bella del mondo!!!   

AMICA: Ma no, Venere. Tu sei la donna più bella del mondo!

VENERE: Prima sì, ma adesso è questa ragazza. Lei si chiama Psyche. È molto 
giovane, abita con i suoi genitori e ha due sorelle. Le sorelle sono sposate ma lei 
ancora no perché è troppo bella.

Chiamate mio figlio Amore!!!! Deve fare innamorare Psyche dell’uomo più brutto e 
più cattivo della terra.

AMICA: Non essere così cattiva, Venere!! 

Le amiche obbediscono e dispiaciute escono di scena. Anche Venere esce ridendo di 
gusto, con crudeltà.

Segna con una crocetta le risposte che ritieni corrette [ X ]

Amore e Psyche

11

Psyche è: A [   ] - B [   ] - C [   ] - D [   ]
Venere è: A [   ] - B [   ] - C [   ] - D [   ]



 
 

 

 
 

 

15. LEGGI DI NUOVO A PAG. ________IL TESTO E RISPONDI SE È VERO O FALSO: 
 

1. Psyche è una bambina                                                          V F 

2. Psyche ha due sorelle  V F 

3. Psyche non è sposata  V F 

4. Venere è una dea V F 

5. Amore è il figlio di Venere  V F 

6. Amore fa innamorare le persone  V F 

7. Venere chiede al figlio di sposare Psyche V F 

8. Venere è gelosa di Psyche V F 

9. Le amiche di Venere sono cattive  V F 

10. Amore è brutto  V F 

 

16.GUARDA GLI AGGETTIVIPER DESCRIVERE UNA PERSONA . 
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Amore e Psyche

Leggi di nuovo il primo atto e rispondi se è vero o falso:15

1. Psyche è una bambina                                                          V F

2. Psyche ha due sorelle  V F

3. Psyche non è sposata  V F

4. Venere è una dea V F

5. Amore è il figlio di Venere  V F

6. Amore fa innamorare le persone  V F

7. Venere chiede al figlio di sposare Psyche V F

8. Venere è gelosa di Psyche V F

9. Le amiche di Venere sono cattive  V F

10. Amore è brutto  V F

Guarda gli aggettivi per descrivere una persona16

Felice

GiovaneGiovaneAnzianaAnziano

MagroMagraCalmoArrabbiato

BelloBruttoTriste



Amore e Psyche
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BOX DEI VERBI

Completa la tabella con gli opposti:

Osserva: 

Lei è giovane -  Lui è giovane

lei è bella -  lui è bello 

18

ESSERE NON ESSERE
IO SONO IO NON SONO
TU SEI TU NON  SEI
LUI E’ LUI NON E’
LEI E’ LEI NON  E’
NOI SIAMO NOI NON  SIAMO
VOI SIETE VOI NON  SIETE
LORO SONO LORO NON SONO

Collega gli opposti 17

BELLO ANZIANO
GIOVANE CALMO
ARRABBIATO FELICE
TRISTE BRUTTO
MAGRO GRASSO 

IO SONO BELLA IO NON SONO………………..............................
TU SEI GIOVANE TU NON SEI ……………………............................
LUI È ARRABBIAT0 LUI NON E’………………………...........................
LEI È TRISTE LEI NON E’………………………............................
LEI È MAGRA LEI  NON È…………………….………….................

Ciao! Mi chiamo Amore
Sono giovane.
Non ……………sposato
Sono ……………………e ………………..........

Ciao! Mi chiamo Psyche
Sono giovane.
Non …………… sposata
Sono……… e …………………………………...
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Amore e Psyche

19 Completa il tuo testo  

ATTO PRIMO

(Venere insieme a due amiche)

AMICA: Ciao Venere. Come stai?
VENERE: Sto male, malissimo!!!!
AMICA: Perché? Che cosa è successo
VENERE: Ahhhhh! (Si mette le mani nei capelli) Psyche!!!
AMICA: Psyche???? Chi è Psyche?
VENERE: E’ una ragazza. Una ragazza bellissima. La ragazza più bella del 

mondo!!!   
AMICA: Ma no, Venere. Tu sei la donna più bella del mondo!
VENERE: Prima sì, ma adesso è questa ragazza. Lei si chiama Psyche. È molto 

giovane, ha……………anni. Ha i capelli…………………….e……………
……..e gli occhi …………………… abita con i suoi genitori e ha due 
sorelle. Le sorelle sono sposate ma lei ancora no perché è troppo bella.

 Chiamate mio figlio Amore!!!! Deve fare innamorare Psyche dell’uomo 
più brutto e più cattivo della terra.

AMICA: Non essere così cattiva, Venere!!
Le amiche obbediscono e dispiaciute escono di scena. Anche Venere esce ridendo di 
gusto, con crudeltà.

BOX DELLA FONETICA

I Suoni /k/ ( capelli) e /tʃ/ ( bacio)

L’insegnante legge le seguenti parole:
Bacio – capelli – corpo – collo -  cuore – occhi – braccio – abbraccio – piacere -  bocca 
– ricci -  corti - bianchi

Ascolto 1: ascolta e ripeti

Ascolto 2: cerchia le parole con il suono /k/ e sottolinea le parole con il suono /tʃ/
C si pronuncia /k/  prima delle vocali______ ______ _______ e prima di _____ e 
________
C si pronuncia /tʃ/prima delle vocali ____ e _______
Chi, che /k/ 
Ci, ce /tʃ/

BOX DEI VERBI
CHIAMARSI ESSERE AVERE

IO SONO
TU TI CHIAMI
LEI HA
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1. Calvo a. Vecchio
2. Magro b. Brutto
3. Bello c. Storto
4. Giovane d. Capellone
5. Dritto e. Liscio
6. Lungo f. Grasso
7. Riccio g. Robusto
8. Pesante h. Debole
9. Forte i. Corto
10. Snello j.Leggero

Associa le seguenti parole alla lista giusta:

21. Osserva gli aggettivi nella tabella e collega gli opposti come nell’esempio21

MAGRA- GRASSA- ROBUSTA
MUSCOLOSA – ATLETICA 

LUNGHE-CORTE-MUSCOLOSE
DRITTE-STORTE-PELOSE

CHIARA-SCURA- 
NERA- ABBRONZATA 

A MANDORLA- STORTI-AZZURRI-
CASTANI-NERI-VERDI- 

PICCOLI-GRANDI

BIANCHI- BRIZZOLATI-BIONDI-
CASTANI-NERI-ROSSI-CON COLPI DI 
SOLE- LISCI-ONDULATI-RICCI-CRESPI-

RACCOLTI- SCIOLTI- CON LA CODA – 
A CASCHETTO – A SPAZZOLA

ALTO/A-BASSO/A
DI MEDIA STATURA 

ALTEZZA- CAPELLI- CARNAGIONE-CORPORATURA- GAMBE- OCCHI

CORPORATURA

Amore e Psyche
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Amore e Psyche

Descrivi il fisico e il carattere di Psyche

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Collega gli aggettivi nelle frasi ai loro contrari

Come descrivere il carattere di una persona

Scegli tre qualità importanti che deve avere un compagno  ideale e discuti con una 
compagna: 

22

23

24

a Simpatico/a               e Gentile

b Intelligente          f Aperto/a
c Divertente    g Sincero/a
d Serio/a        h Dinamico/a

A. Da quando è partita è sempre triste 1. Aperto/socievole
B. Odio le persone false 2. Antipatico
C. È un ragazzo timido/ chiuso 3. Calmo
D. I miei amici pensano che sono troppo 

attivo
4. Sincere

E. Non vorrei essere pauroso 5. Allegro/felice 
F. È sempre molto nervoso 6. Coraggioso
G. È veramente simpatico 7. Pigro

A. ____
B. ____
C. ____
D. ____
E. ____
F. ____
G. ____



Adesso disegna Amore, l’uomo ideale!

NOME………………………………………………………………

ETÀ…………………………………………………………………..

NAZIONALITÀ……………………………………………………..

STATO CIVILE…………………………………………………….....

OCCHI……………………………………………………………….

CAPELLI…………………………………………………………….…

25

Descrivi il fisico e il carattere di Amore 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Scegli tre qualità importanti che deve avere un compagno  ideale e discutine con una 
compagna.

26

Immagina un’intervista con Psyche e completa la tabella:27

PREGI
Aspetti positivi

DIFETTI
Aspetti negativi

PASSIONI
Tempo libero

UOMO IDEALE 
Fisico e carattere

Amore e Psyche
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28
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Ora tocca a te!Immagina di essere Psyche e rispondi alle domande

Quali sono i tuoi pregi? (Aspetti positivi)
………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................
Quali sono i tuoi difetti? (aspetti negativi)
………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
…………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................
Com’è il tuo uomo ideale? (descrivi il fisico e il carattere)
………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................
Quali uomini ti piacciono?
…………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................
Quali uomini non ti piacciono?
…………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................
Quante volte ti sei innamorata?
…………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................
Che cosa fai per conquistare un uomo?
………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................

Amore e Psyche

Leggi di nuovo il testo e rispondi alla domanda 

ATTO PRIMO
(Venere insieme a due amiche)
AMICA: Ciao Venere. Come stai?
VENERE: Sto male, malissimo!!!!
AMICA:  Perché? Che cosa è successo
VENERE: Ahhhhh! ( Si mette le mani nei capelli) Psyche!!!
AMICA: Psyche???? Chi è Psyche?
VENERE: E’ una ragazza. Una ragazza bellissima. La ragazza più bella del mondo!!!   
AMICA: Ma no, Venere. Tu sei la donna più bella del mondo!
VENERE: Prima sì, ma adesso è questa ragazza. Lei si chiama Psyche. È molto 

giovane, abita con i suoi genitori e ha due sorelle. Le sorelle sono sposate 
ma lei ancora no perché __________.

Chiamate mio figlio Amore!!!! Deve fare innamorare Psyche dell’uomo più brutto e più 
cattivo della terra.
AMICA: Non essere così cattiva, Venere!! 

Secondo te, perchè Psyche ancora non è sposata? 
…………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………...........................

29
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IN SCENA!

Si apre il sipario, immaginiamo la scena e proviamo a recitare.

Dove si trovano i personaggi? 

Cosa fanno mentre parlano? 

Si sentono dei rumori…cosa sono?

Volete aggiungere qualcosa a quello che dicono? 

Perchè nel testo si dice : Psyche è bella ma non è ancora sposata?

Prova a sostituire MA con E, riscrivi la parte di Venere!

Lei si chiama Psyche. È molto giovane, abita con i suoi genitori e ha due sorelle. Le 
sorelle sono sposate____lei ancora no perché__________________________________

Inserisci la congiunzione MA o E

1. Siamo andati al cinema ……………….. il film non ci è piaciuto.
2. Mi piace cantare ……………….. ballare 
3. Io prendo un’ aranciata ……………….. una Coca Cola
4. A casa fa tutto ………………..non lava i piatti 
5. Mi piace passeggiare …………..non mi piace correre 
6. Gli piace il tiramisù …………….non gli piace il caffè 
7. le piace la pasta …………..la pizza
8. Mi piace il cinema…………….preferisco guardare i film in tv

30

31

32

Amore e Psyche

Osserva la frase : “le sorelle sono sposate ma lei ancora no…” riquadro

Le congiunzioni  MA ed  E si usano per  

- unire due frasi: Psyche è giovane e bella

- indicare una contrapposizione: Psyche è bella ma non è sposata
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NOTE PER L’INSEGNANTE

Si consiglia di iniziare il lavoro sulla presente unità con un’attività di presentazione che permette 
di entrare più facilmente in relazione con le/gli apprendenti.

Si suggerisce la seguente attività di presentazione ispirata alle tecniche del teatro dell’oppresso 
finalizzate a liberare il corpo dalle meccanizzazioni e permettere di comunicare liberamente.

•	 Ci	si	posiziona	in	piedi	e	in	cerchio,	la	prima	persona	inizia	chiedendo	il	nome	alla	persona	
alla sua sinistra. Ripete il nome della persona battendo le mani, come a volerlo catturare. Poi si 
volta alla sua destra e batte di nuovo le mani dicendo il suo nome! L’altra persona “prende” il 
nome battendo le mani e ripetendolo, quindi si volta alla sua destra consegnando il suo nome…
Si continua così, sempre più veloce, magari cambiando il giro all’improvviso.

In altre parole, attraverso il battito delle mani, prendo il nome e l’energia dalla compagna alla 
mia sinistra e passo il mio nome e la mia energia alla compagna alla mia destra. Il gioco sarà 
complicato dall’aumento della velocità di pronuncia del nome e l’obiettivo finale sarà quello di 
creare confusione e divertimento permettendo di memorizzare i diversi nomi senza temere il 
giudizio della performance ( se siamo ridicoli tutti , non è ridicolo nessuno!).

Esercizio 1 - Che significa la parola Amore per te? E la parola Psyche?
In questa prima parte di brainstorming sul tema si consiglia di creare uno spidergram con le 
parole che emergono associate a Amore e Psyche.

Esercizio 3 – La Battaglia navale dell’amore
Stampare/fotocopiare e ritagliare la tabella A e la tabella B, in modo da consegnarle 
separatamente ai partecipanti del gioco.

Esercizio 8 – Completa il dialogo
Questa attività è propedeutica al successivo lavoro di riscrittura del testo teatrale della favola.

Esercizio 9 – Dettato parti del corpo
Dettare le seguenti parti del corpo, che saranno riprese nell’esercizio 11. 
La testa/ i capelli/ gli occhi/ il naso/ la bocca/ il collo/il seno/il braccio/la mano/ la gamba/
il piede

Esercizio 10a – Esercizio di “visualizzazione” delle parti del corpo
Scegliere una musica rilassante di sottofondo. L’insegnante guida l’esercizio con la voce “Inspira 
e contrai PARTE DEL CORPO, espira e rilascia LA STESSA”. Ad esempio si può partire dal piede 
risalendo fino alla testa.

Esercizio 19 - completa il tuo testo
Si inizia il lavoro di riscrittura dell’atto. Lavoro che è possibile fare come gruppo classe con 
l’insegnante che media per trovare i punti in comune, o singolarmente.

Esercizio 32 - Dopo aver lavorato sui personaggi e sul testo, mettiamo in scena l’atto prima della 
favola!
Si consiglia di non dare  indicazioni alle corsiste su come disporsi e riprodurre la scena ma 
lasciare che siano decidere.

Note per l’insegnante

* L'immagine di pag. 8 è stata scaricata da www.freepik.com, autore ddraw/Freepik. 
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Atti teatrali

PROSEGUO ATTI TEATRALI CON ALCUNE ALCUNE DOMANDE “GENERATRICI” 

DA POTER UTILIZZARE PER CONTINUARE IL LAVORO SULLA FAVOLA.

ATTO II

Il padre di Psyche va da Apollo e prega.

PADRE DI PSYCHE: Oh Apollo! Sono così sfortunato!!! Ho tre figlie, ma una per colpa della sua 
bellezza non trova marito perché tutti gli uomini hanno paura di tanta bellezza e 
scappano via. Ti prego! Aiutami tu! Che cosa devo fare?

APOLLO:  Vesti la tua fanciulla a lutto e portala sulla cima di una montagna. Lì troverà un 
marito. Non un uomo ma un mostro con le ali che la porterà via!

PADRE DI PSYCHE: Nooo! Perché tanta disgrazia sulla mia famiglia! 
Il padre di Psyche spaventato e disperato urla e scappa via!

Domande:

Si apre il sipario; immaginate la scena:

•	 Dove si trovano i personaggi ? 

•	 Rappresentate con il vostro corpo il Padre di Psyche che prega e osservate le vostre posizioni

ATTO III

Sulla cima di una montagna. Ci sono tante persone in fila tutte vestite a lutto. Davanti c’è la 
famiglia di Psyche. Camminano lentamente, arrivano vicino a una roccia e si fermano. Pregano, 
piangono abbracciano e baciano Psyche, poi in silenzio scappano via. La ragazza, rimasta 
sola, prega e piange.

PSYCHE: Oh dei, perché?! Perché tutto questo?! Voi mi avete dato tanta bellezza e ora mi 
punite per questo? Devo morire su questa montagna? Venere è tanto gelosa che mi 
vuole morta? 

In questo momento arriva Amore che per sbaglio si tira una freccia su un piede e si innamora 
di lei.

AMORE: Oh!!! È davvero bellissima! Non posso obbedire a mia madre…
Amore chiama il Dio del vento Zefiro.

AMORE: Zefiro, prendi Psyche e portala al mio castello!
Arriva un forte vento che porta via Psyche…

Domande

•	 Di che colore sono vestite le persone? 

•	 Davanti c’è la sua famiglia. Chi sono i componenti della sua famiglia?

•	 Psyche piange…perché?
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ATTO IV

Zefiro, il Dio del vento, prende Psyche e la porta via…

Psyche si sveglia in una casa  bellissima. Si alza e cammina. Sente solo delle voci, ma non vede 
nessuno. 

VOCI:  Non avere paura Psyche. Siamo tue serve facciamo tutto quello che vuoi. Tutto 
quello che vedi è tuo bella Psyche!

PSYCHE:  Com'è possibile? Io ero sulla cima della montagna e aspettavo un mostro con le ali.
VOCI:  Non ti preoccupare cara. Lava il tuo viso e asciuga la tua pelle con questa morbida 

seta.
PSYCHE:  È tutto vero o sto sognando?
Domande

•	 Psyche si sveglia in una casa bellissima…..come la immagini?

•	 Chi sono le voci?

 
ATTO V

Psyche cammina per la casa…

PSYCHE:  Non c’ è nessuno in questa casa?
VOCI:  Ci siamo noi. Tu non ci puoi vedere, ma ci puoi chiedere tutto quello che vuoi!
 Ti vuoi alzare? 
 Vuoi fare un bagno o una doccia?
 Ti vuoi vestire?
 Hai fame?
 Puoi chiedere tutto quello che vuoi, ma non puoi fare domande.
Domande

•	 Che cosa può fare Psyche?

•	 Che cosa non può fare?

•	 Cosa vorrebbe?

ATTO VI

Psyche sola nella casa sente dei passi.

PSYCHE: Chi c'è? Siete voi, amiche mie? 
Nessuno risponde, c’è silenzio. Si sentono dei passi leggeri.

PSYCHE: Chi c’è? 
Vuole accendere la candela per vedere ma non ci riesce. I passi si avvicinano e lei comincia a 
tremare.
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AMORE: Perché tremi bellissima  Psyche?
PSYCHE: Chi sei tu che parli con una voce calda come il sole?
AMORE: Non posso dire il mio nome e non posso far vedere il mio volto, altrimenti sparisce 

tutto.
PSYCHE: Che cosa vuoi da me?
AMORE: Ti voglio tenere vicina a me e proteggere da Venere che ti odia, perché sei troppo 

bella.
PSYCHE: Sei un Dio?
AMORE: Non è importante. Devi solo sapere che il mio cuore batte forte per te e desidero 

solo tenerti tra le mie braccia.
PSYCHE: Che belle parole, ma perché devo crederti?
AMORE:  Ssst! Non  parlare più amata Psyche….
Amore bacia Psyche.

I due fanno l'amore e all’alba Amore scappa via. Psyche si alza, si lava e si avvicina allo 
specchio.

PSYCHE: Voci, amiche mie, dove siete? Sono sveglia? È tutto vero o è stato un sogno?
Nessuna risposta. 

Domande

•	 Cosa dice Psyche a Amore quando lui si avvicina e la bacia? 

•	 Che emozioni prova Psyche?

ATTO VII

Ogni notte Amore va da Psyche e lei piano piano si innamora di lui. Lo aspetta con ansia tutte 
le sere. Una sera Psyche è molto triste, lei piange e si dispera.

AMORE: Cosa è successo, Psyche? Perché piangi? 
PSYCHE: Penso alla mia famiglia, ai miei genitori, alle mie sorelle, loro mi credono morta.  

Non voglio farli soffrire. Ti prego Amore permettimi di incontrare le mie sorelle. 
AMORE: Attenta Psyche. Le tue sorelle sono cattive e pericolose. Ti faranno perdere tutto.
PSYCHE: Non è vero. Io non posso vivere così. Ti prego permettimi di vederle, sono così 

infelice.
AMORE: E va bene Psyche. Però non dirgli niente perché altrimenti tutto questo sparirà.
PSYCHE: Perché Amore ? Io ti amo, ma non mi basta! Voglio vedere il tuo volto, resta fino 

all'alba!
AMORE: Non è possibile mia Psyche, lo sai…
PSYCHE: Ti prego allora, concedi solo una visita alle mie sorelle .
AMORE: E va bene Psyche, ma solo una volta e attenta, non dire niente e non ascoltare 

quello che ti dicono.
Domande

Atti teatrali
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•	 Psyche è triste perché le manca la sua famiglia. Perché Amore non vuole che Psyche veda la 
sua famiglia?

•	 Perché le dice di non ascoltare quello che le diranno le sue sorelle?

ATTO VIII

Le sorelle di Psyche vanno a trovarla.

SORELLE: Psyche! Sei qua dolce nostra sorella?
SORELLA 1: Racconta che ti è successo!
SORELLA 2: Parla!
PSYCHE: Vi posso solo dire che sono rimasta sola sulla cima della montagna per tanto tempo. 

Senza forze e senza più speranza sono caduta sulla roccia ed ho perso i sensi. 
Quando mi sono svegliata, mi sono trovata  in questa reggia  bellissima con delle 
serve che mi danno tutto quello che voglio e   un uomo meraviglioso  che tutte le 
notti dorme  con me ma che non posso vedere il suo  viso, perché così vogliono gli 
dei, dice. 

SORELLA 2:  Ma che dici? Il tuo Amore è un Dio e ti tiene qui prigioniera?
PSYCHE:  Sì…
SORELLA 1: Vieni via con noi allora! 
PSYCHE: Non posso, sorelle……non voglio tradire Amore e non posso oppormi a un Dio. 

Tornate dai nostri genitori e dite loro che sto bene e sono viva!
SORELLA 2: Viva fuori, ma morta dentro! La luce ha abbandonato i tuoi occhi e il colore della 

tua pelle è così bianca! 
SORELLA 1: Vieni con noi, Coraggio Psyche!
PSYCHE: Non posso!! Dai Sorelle, andiamo  a mangiare. Ogni giorno c’è tantissimo cibo…
SORELLA 2: Davvero?
PSYCHE: Tanto che non potete immaginare
SORELLA 1: Siamo curiose di vedere allora! Ho tanta fame!! Andiamo!
Escono dalla stanza, ma non chiudono a chiave la porta. Sentono il suono del flauto di Pan, e 
una risata cattiva dal giardino.

Domande

•	 Cosa mangiano Psyche e le sorelle?

•	 Cosa fanno dopo aver pranzato?

ATTO IX

Le sorelle di Psyche provano a convincerla ad andare via con loro.

SORELLA 2: Vieni via con noi!
PSYCHE: Basta! Non mi interessano oro né ricchezze né agi! Voglio restare qui con l’uomo 

che amo! E poi non mi sento molto bene per viaggiare.
SORELLA 2: Sei sempre chiusa qua dentro, non è certo salutare!

Atti teatrali
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PSYCHE: Ora andate! È già buio!
SORELLE: Vieni con noi, Psyche! Ragiona! Amore potrebbe essere un mostro!
PSYCHE:  Basta ora! Andate via!
Psyche si veste per la notte e va a letto. Poco dopo entra Amore e si sdraia nel letto accanto a 
lei. Psyche lo abbraccia e scoppia in lacrime.

Domande

•	 Le sorelle dicono a Psyche che il suo Amore potrebbe essere un mostro…Com’è  un mostro 
secondo te ?

•	 Psyche si prepara  per la notte e va a letto: cosa indossa?

Psyche abbraccia Amore e scoppia a piangere. Perché?

ATTO X

Pan, il dio dei Boschi, ha scoperto che Psyche è ancora viva e che Amore la nasconde…decide 
di andare a dirlo a Venere

VENERE: Che vuoi tu da me?
PAN: So cosa ti turba l'anima o magnifica dea! So cosa ti sta nascondendo  il tuo amato 

figlio!
VENERE: Parla dunque! Cosa nasconde quel furfante?
PAN: Ricordi Psyche, la fanciulla che con la sua bellezza ti ha privata delle preghiere e 

dei doni diventando lei stessa un oggetto di culto e devozione?
VENERE: Come posso dimenticarla! La fanciulla ha pagato giustamente con la morte e ora 

sarà un mucchio d'ossa per gli animali
PAN: Mi dispiace darti certe notizie, mia dea, ma non è così: Amore, tuo figlio,  ha rapito 

la fanciulla e l’ha portata in un posto segreto in  cui si incontrano e si amano con 
passione ogni notte.

La dea si infuria!
VENERE: Non solo i mortali, ma anche il figlio di una dea è vittima di quella strega! E tra tutti 

il figlio di Venere !! Ah, ma pagherà e stavolta dovrà davvero soffrire tutte le pene 
dell’inferno! 

La dea esce di scena e Pan ride.

Domande

•	 Perché Pan ha raccontato tutto a Venere?

ATTO XI

Psyche dorme ed entra Amore. Amore scivola nel letto e dopo un po' le parla.

AMORE: Psyche, amore mio, ancora non sei felice? Che cos’hai?
PSYCHE: Credo di stare male. Ho bisogno di aria pura e fresca, di luce, di spazi aperti. E poi 

vorrei vedere il tuo volto. Non posso amarti completamente senza vederti in viso! 

Atti teatrali
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AMORE: Il problema degli uomini è che cercano l'amore nei lineamenti del corpo, non in 
quelli dello spirito. Ecco perché per essi non ci sarà mai l'amore eterno. Perché il 
corpo prima o poi muore, è solo lo spirito che dura. 

Da fuori si sente un rumore. 

PSYCHE: Hai sentito?
AMORE: Era forse un animale o ancora Pan.  Non ti preoccupare, vieni tra le mie braccia, 

Psyche.
PSYCHE: Non posso
AMORE: Perché?
PSYCHE: Da alcuni giorni non mi sento bene……
AMORE: Non si tratta di una malattia, Psyche. E’ una nuova vita che si sta creando dentro di 

te.
PSYCHE: Ma che dici? Non è possibile!
AMORE: Fidati di me, andrà tutto bene.
PSYCHE: Io non...
AMORE: Shhht.. Dormi se non ti senti bene, hai bisogno di riposarti.
Psyche e Amore si addormentano. Venere entra nella loro camera senza fare rumore e si avvicina 
a Psyche. 

Psyche si agita nel sonno, poi si alza e va a prendere una candela. Torna con la candela accesa 
e si avvicina al volto di Amore. Quando vede il suo viso bellissimo, per l’emozione, Psyche trema 
e lascia cadere una goccia di cera. Amore all’improvviso  si sveglia.

AMORE: Psyche! Tu hai infranto la regola sacra! Ti avevo avvertita e adesso... 
Lei lo bacia e non lo fa finire.
PSYCHE: Perché hai sempre nascosto il tuo viso, così bello che riluce più del sole di Apollo?
AMORE: Io ti ho detto più volte che non potevo mostrarmi, ma la tua curiosità, alimentata 

dalle parole delle tue sorelle, ti ha fatto disobbedire alle regole. Mi dispiace amata 
Psyche, ma adesso dobbiamo devo lasciarti! 

PSYCHE: Non scappare, ti prego! Non lasciare una donna incinta, sola e malata nella tua 
casa sperduta. Non saprò più cosa fare per sopravvivere senza di te!

Amore fugge dalla porta. Psyche scoppia in lacrime, urla e si maledice per quello che ha fatto.

Domande

•	 Come si sente Psyche? Che cos’ha?

ATTO XII

Psyche è distrutta, ha i vestiti sporchi, è spettinata e irriconoscibile. Abbandonata da tutti, Psyche 
decide di andare a chiedere aiuto a Venere.

PSYCHE: Venere ti prego aiutami tu, sono disperata!
VENERE: Oh Psyche, per riparare a quello che hai fatto dovrai superare alcune prove! 

L’ultima prova sarà la più difficile: dovrai scendere nell’Ade, il regno dei morti, e 

Atti teatrali
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farti consegnare da Persefone, la dea degli inferi, un vasetto con una parte della 
tua bellezza, che non devi aprire per nessun motivo.

È notte. Psyche è stanca e disperata, decide di salire su una Torre per suicidarsi. La Torre la 
aiuta, le indica la strada per arrivare al regno dei morti. Così Psyche segue i consigli della Torre, 
va da Persefone nel regno dei morti e torna con il vasetto per Venere.

Purtroppo però, la sua curiosità è tanta e lei non mantiene la promessa: apre il vasetto e 
immediatamente cade a terra morta.

Domande

•	 Perché Psyche accetta di superare le prove che le chiede Venere?

•	 Che cosa vuole Venere da Psyche?

ATTO XIII 

All’alba appare di nuovo Amore, si avvicina a Psyche che giace a terra quasi morta.

AMORE: Psyche, mio amore, svegliati! Ascolta le mie parole! Svegliati dolce Psyche, perché 
la tua fine è vicina, ma solo la tua vita mortale!

PSYCHE: A….AMORE , di nuovo vieni a dirmi addio? Ad abbandonare la madre di tuo 
figlio?

AMORE: Non vengo di nuovo a dirti addio, ma vengo di nuovo a salvarti! 
PSYCHE: Oh Amore, e come farai con tua madre? E che ne sarà di me? 
AMORE: Venere, mia madre, alla fine ha deciso di salvarti. Vieni con me, la tua vita terrena 

è finita, ma ora inizia la tua vera vita ultraterrena e lassù, nel regno degli dei, 
diventerai mia sposa. Lì vivremo il nostro amore senza nasconderci. Lo vuoi?

PSYCHE: Si! È quello che voglio da sempre, io voglio stare con te per tutta l'eternità!
Il sole sorge e Psyche inizia ad urlare, quindi cala il buio e si sente il pianto di un bambino

Domande

•	 Cosa decide di fare Psyche? Immagina: se Psyche dice di no ad Amore? Cosa può succedere?

•	 Prova a cambiare la fine di questa storia
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