
SCHEDA DIDATTICA ULISSE 

 

 

TRAMA E TEMA 

 

L’amore di una donna che aspetta il ritorno del marito lontano, l’amore di un 

uomo per la sua terra e per la sua famiglia verranno raccontati ai più piccoli nel 

mito per eccellenza, quello di Ulisse. 

«Non ci voleva andare lui, alla guerra… a Ulisse gli piaceva la vita… aveva 

trent’anni poco meno, poco più, quando lo chiamarono alla guerra, a Troia, e 

pure una moglie bella ci aveva, Penelope, e il figlio Telemaco c’aveva tre mesi 

soli quando lo chiamarono alla guerra. Come si fa a lasciare un figlio di tre 

mesi solo, e una moglie sola e la sua isola, Itaca, e tutta la vita sua, 

insomma… a trent’anni, com’è possibile lasciare tutto e andarsene alla guerra… 

Le provò tutte, lui, ci aveva la métis, lui, l’astuzia, la furbizia, così la chiamano 

i Greci… métis e grazie a quella métis che era un dono della natura, che 

accompagnava l’intelligenza, l’intelligenza che è quella roba che ti fa pensare, 

che ti fa capire che la guerra è brutta, grazie alla métis la vinse Ulisse, alla 

fine, quella guerra infame come tutte le guerre, la vinse, lui che non voleva 

andare a guerra, la guerra…» 

 

TECNICHE UTILIZZATE 

 

Teatro d’attore – narrazione 

 

APPROCCI DIDATTICI 

Lo spettacolo, pensato per le scuole primarie e secondarie di primo grado è 

portatore di un messaggio attualismo di pace e fratellanza, che trae la sua 

forza da una storia antica, raccontata in modo semplice ed efficace grazie ad 

una drammaturgia ricca di spessore e al contempo popolare. 

Lo spettacolo intende avvicinare i più piccoli al mito… storie antiche che grazie 

ad un accurato lavoro di scrittura drammaturgica sanno parlare anche oggi di 

temi universali.  

 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 

C’era una volta Ulisse di Jean Pierre Vernant – Ed. Einaudi 

Nella terra del mito di Dario Del Corno e Lia Dal Corno – Ed. Mondadori 

Ulisse era un fico di Luciano De Crescenzo – Ed. Mondadori 

Mitologia greca di Marilena Karabatea – Ed.Delphie 

Mitologia classica illustrata di Felice Ramorino – Ed. Hoepli 

Gli Dei e gli Eroi della Grecia di Kàrol Kerènyj – Ed. Il Saggiatore 

Odissea - Le avventure di Ulisse - Ed. Dami 

 


