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 Un’esperienza di laboratorio teatrale nel tempo prolungato1

 L’attività di laboratorio teatrale, che ha coinvolto due classi di seconda media a 
tempo  prolungato,  è  stata  ipotizzata  dai  docenti  nella  fase  iniziale  della 
programmazione  educativo-didattica.  Nelle  riunioni  tenutesi  nel  settembre  ’90,  le 
docenti di materie letterarie sono state stimolate a tale attività dalla comune collega di 
educazione  musicale,  la  quale  stava organizzando delle  attività  musicali  pomeri-  
diane, aperte a tutti i corsi della scuola, sia del tempo normale che prolungato; tali  
attività rientravano in un progetto secondo la legge n. 270/82 ex art. 14, approvato dal 
Collegio  dei  docenti  e  dal  Provveditorato  agli  studi  di  Latina.  
   Le motivazioni a realizzare un laboratorio teatrale vanno ricercate nelle condizioni 
socioculturali medio-basse del bacino di utenza della scuola, nella presenza di allievi 
disadattati,  nella  rilevazione  di  oasi  di  abbandono  e  di  ripetenza.  
Questo  triste  fenomeno,  come  si  sa,  rappresenta  il  presupposto  della  dispersione 
scolastica, che a Latina raggiunge livelli superiori, in certi casi, alla media nazionale; 
le punte maggiori si registrano fra allievi frequentanti le prime classi dei vari ordini di 
scuola: segno evidente di un profondo disagio che colpisce i ragazzi nell’impatto con 
una realtà nuova, nella quale stentano ad orientarsi.  Fra gli  obiettivi c’era dunque 
quello  di  evitate  proprio  la  dispersione  scolastica,  consentendo  il  recupero  delle 
abilità  di  base  attraverso  processi  di  apprendimento  diversificati,  con  linguaggi 
alternativi.  
   La programmazione del  laboratorio teatrale si  è  inserita nella programmazione 
d’Istituto, assumendone sia le finalità educative (come il raggiungimento, da parte 
degli allievi che frequentano il II anno, della conoscenza di sé in rapporto agli altri), 
sia gli obiettivi didattici (come il potenziamento della creatività e lo sviluppo di un 
linguaggio chiaro e preciso, sia verbale che non verbale). 

 Le  docenti  hanno  steso  insieme  una  prima  definizione  delle  finalità,  degli 
obiettivi, e di contenuti, metodi,  mezzi, tempi di realizzazione del progetto, che è 
stato quindi presentato ai rispettivi consigli di classe per l'approvazione. In queste 
sedi si è richiesta la collaborazione degli altri docenti, che si sono detti disponibili, 
nella convinzione che un progetto di laboratorio teatrale tragga valore da un metodo 
di  lavoro  interdisciplinare,  per  mezzo  del  quale  gli  alunni  possano  apprendere 

1) L’attività è stata svolta da due classi seconde a tempo prolungato della scuola media statale “P.M. 
Corradini" di Latina, in un’ora di compresenza settimanale, con le due relative docenti di materie 
letterarie, M. Pia Palleschi e Cristina Rossetti, e la comune docente di educazione musicale, Laura 
Perazzotti, in collegamento con altre scuole di ordine e grado diversi, inferiore e superiore.



contenuti specifici di ogni disciplina, ma in una visione globale.
Si  sono  operati  dei  collegamenti  fra  il  laboratorio  teatrale  e  altri  laboratori 

predisposti dai due Consigli (vedi figura 1). Nelle ore curriculari i programmi sono 
stati definiti in modo da fornire agli allievi i presupposti culturali, su cui basare lo 
sviluppo delle attività di laboratorio, seguendo il criterio dell’unità del sapere e della 
reciproca  connessione  metodologica  e  culturale  fra  le  varie  discipline.  
   La  programmazione  delle  due  classi  seconde  è  stata  quindi  formulata 
parallelamente ed ha previsto l'allestimento, fra gli altri, di due laboratori in comune: 
quello sulla adolescenza e quello teatrale.

  Una volta definito il percorso didattico-educativo di quest’ultimo (vedi allegato), 
si  sono  ricercate  una  scuola  elementare  ed  una  superiore  della  città,  disposte  a 
coinvolgersi nella realizzazione del progetto. Una volta trovate, si sono organizzati 
incontri con le docenti interessate: le maestre Berenice Ruffoni e Donatella Malvasi 
della scuola elementare del VII Circolo di Via Polonia, e la professoressa di musica 
Ermelinda De Feo dell’Istituto Magistrale “A. Manzoni”.

Figura 1. Collegamenti tra laboratori del tempo prolungato:

   Nel corso di tali incontri, è stata presentata la proposta di lavoro elaborata dalle 
insegnanti di materie letterarie della Scuola Media, professoresse M. Pia Palleschi e 
Cristina  Rossetti,  insieme  all’ispiratrice  di  tutto  il  progetto,  l’insegnante  di 
educazione  musicale,  professoressa  Laura  Perazzotti  e  successivamente  alla  sua 
supplente, professoressa Patrizia Visciola.
   Tale proposta di lavoro consisteva in un’operazione interdisciplinare per scambio di 
codice (B.  VERTECCHI,  Programmi  e  programmazione:  Scuola Media anni  '80, 
Bologna,  Zanichelli,  1982,  p.  79),  dove  il  materiale  di  partenza  era  di  
tipo musicale. Dall’ascolto del pianoforte dal vivo e dalla successiva analisi del brano 
musicale di Kabalevsky, con tema e variazioni, gli allievi avrebbero tratto un’idea da 
sviluppare fino a comporre una storia da recitare in uno spettacolo finale; avrebbero 
tradotto il  senso colto nel brano, seguendone passo passo la struttura e i  contrasti 
ritmici,  melodici,  espressivi  delle  diverse  variazioni,  componendo testi  originali  e 
parte della colonna sonora, utilizzando vari linguaggi (musicale, gestuale, verbale, 
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grafico-pittorico, ecc.).
   Nelle  ore  di  compresenza  fra  materie  letterarie-matematica  è  stato  avviato  il  
laboratorio sull'adolescenza, coordinato, come s'è detto, a quello teatrale, condotto in 
compresenza  fra  materie  letterarie  ed  educazione  musicale;  nel  primo laboratorio 
sono stati  somministrati  ai  ragazzi  dei  questionari  opportunamente predisposti  sui 
rapporti  con  i  genitori,  i  coetanei  del  proprio  sesso,  i  coetanei  dell'altro  sesso. 
Successivamente  si  è  passati  alla  tabulazione  dei  dati  ed  alla  discussione.   
   Nel laboratorio teatrale, il gruppo letterario ha provveduto a creare scene illustranti 
le  realtà  emerse  in  tali  discussioni  sui  rapporti  interpersonali,  mentre  il  gruppo 
musicale si è impegnato a trasformare la musica scelta e a ricercare nuove possibilità 
sonore, adatte ad esprimere sentimenti ed emozioni, nonché ad inventare parole per i 
testi di canzoni, che rispettavano la metrica originale del brano musicale.
   Il confronto tra quanto è emerso nei diversi laboratori (quello sull’adolescenza e 
quello teatrale), ha portato successivamente all’integrazione dei prodotti.
I docenti coinvolti, nel frattempo, si sono incontrati spesso fra loro ed anche con le 
docenti  della  scuola  elementare  e  dell’istituto  magistrale,  per  operare  in 
collegamento.  

 *  
Obiettivi
 
    Organizzando l’attività con scuole di diverso ordine e grado, si è tentato di dare 
una risposta  concreta  all’esigenza  più  volte  avvertita  di  una  continuità  tra  scuola 
elementare,  media  e  superiore;  questo  al  fine  di  prevenire  o  almeno  attenuare  i 
disorientamenti  possibili  nel  passaggio  da  una  scuola  all’altra  e  di  rimuovere 
atteggiamenti di rifiuto o di passività.
   Molteplici  erano dunque gli  obiettivi  e le finalità (vedi allegato)  che volevano 
perseguire i docenti, i quali hanno avviato questa attività di drammatizzazione per 
favorire la socializzazione e stimolare la creatività, oltre ad altre finalità di carattere 
generale, quali:

1) offrire  al  ragazzo  la  possibilità  di  esprimere  se  stesso  con  una  forma  di 
linguaggio più estesa;

2) fargli  acquisire  sicurezza,  maggiore  capacità  di  comunicazione  e  una 
padronanza del linguaggio sempre crescente, anche tenendo presente la finalità 
primaria della scuola media, cioè l’orientamento.

   Come afferma il D. M. 9.2.1972, nella premessa, «la scuola media è orientativa in 
quanto  favorisce  l’iniziativa  del  soggetto  per  il  proprio  sviluppo  e  lo  pone  in 
condizioni  di  conquistare  la  propria  identità  di  fronte  al  contesto  so-  
ciale, tramite un processo formativo continuo cui debbono concorrere unitariamente 
le varie strutture scolastiche e i vari aspetti dell’educazione. La possibilità di operare 
scelte scolastiche nell’immediato e nel futuro (...) derivano dal consolidamento di una 
capacità decisionale che si fonda su una verificata conoscenza di sé ».
   Un’attività di laboratorio, per la sua operatività, è proprio ciò che più facilmente 
lascia emergere le attitudini del ragazzo, facendo dell’orientamento un fatto concreto, 
una esperienza vissuta nella realtà.



   In  una  fase  di  elaborazione  e  di  correzione dei  testi,  come quella  che  è  stata 
realizzata, è stato possibile altresì recuperare una serie di nozioni, quali l’uso della 
punteggiatura  e  delle  interiezioni;  è  stata  posta  particolare  attenzione  
soprattutto all’utilizzo di codici e di registri linguistici adeguati alle varie situazioni. 
Ogni personaggio infatti doveva parlare in modo coerente e funzionale alla situazione 
comunicativa in cui si trovava. Anche facendo teatro i ragazzi hanno quindi svolto 
attività  di  tipo  linguistico,  esercitandosi  a  parlare  ed  a  leggere,  a  scrivere  ed  a 
produrre  testi  originali,  poesie  e  canzoni,  allargando  il  campo  delle  loro  
esperienze  ed  arricchendosi  reciprocamente  di  nuove idee  nel  lavoro  di  gruppo.  

Metodologia
 
   Per quanto riguarda la metodologia seguita dalle docenti di Lettere, è stato avviato 
un lavoro preliminare, consistente nella lettura e drammatimazione di opere teatrali; è 
stata  inoltre  programmata  la  partecipazione  delle  classi,  come  pubblico,  ad  una 
rassegna teatrale, organizzata dal Comune di Latina a prezzi modici per le scuole, 
intendendo  offrire  ai  ragazzi  esempi  concreti  di  espressività  mimica,  verbale,  
gestuale e di realizzazioni sceniche.
   Dopo questa prima fase di preparazione è stato proposto l’ascolto dei brani musicali 
di Kabalevsky, lasciando liberi i ragazzi di interpretarli secondo la loro sensibilità;  
quindi è seguito un confronto tra le diverse interpretazioni e la discussione collettiva, 
sia all’interno di ogni classe che tra le due classi riunite, per definire un tema comune.
   L’idea che tale brano ha suggerito ai ragazzi del laboratorio teatrale, è stata la storia 
dell’universo, che si riflette per molti aspetti nella storia di ciascun essere umano; la 
nascita dì un bambino e la creazione dell'universo sono stati visti entrambi come atti 
d’amore.  Questo  ha  rappresentato  il  tema  da  cui  è  stato  tratto  il  soggetto; 
successivamente la sceneggiatura è stata affidata ai diversi gruppi di scuole, secondo 
l’età; ai bambini delle quinte elementari è stato dato il compito di rappresentare il  
mondo  dell’infanzia,  ai  giovani  del  IV anno  dell’Istituto  Magistrale  quello  degli 
adolescenti,  ai  ragazzi delle due seconde medie quello dei  pre-adolescenti.  Questi 
ultimi si sono occupati anche di rappresentare l’evoluzione dell’universo e dell’uomo. 
   Il retroterra culturale, necessario allo svolgimento del tema scelto, è stato fornito 
dalle attività programmate nelle ore curriculari; per esempio, il  tema della nascita 
dell’universo  e  della  comparsa  dell’uomo  hanno  avuto  alle  spalle  la  necessaria 
informazione storico-scientifico-religiosa; le modifiche nel comportamento dei pre-
adolescenti  sono state analizzate e motivate durante lezioni di Scienze, letture di  
brani antologici, ricerche e dibattiti.
   In questo modo tutti gli insegnanti delle due classi hanno cooperato, più o meno 
direttamente,  mettendo  a  disposizione  dei  laboratori  i  contributi  specifici  di  ogni 
disciplina.  
   La realizzazione della scenografia e la composizione dei testi ha comportato la 
necessità  di  far  lavorare  insieme  gli  allievi  delle  due  classi,  in  quanto  il  lavoro 
separato avrebbe portato poi ad una scelta dei prodotti di una classe o dell’altra, con 
l’innesco di competizioni e rivalità, che avrebbero nuociuto alla socializzazione ed 



alla collaborazione, poste fra le finalità da perseguire. Tali gruppi misti, formati da 
allievi di entrambe le classi, sono stati costituiti in modo eterogeneo per sesso, per 
livello di preparazione e di socializzazione; anche per creare le canzoni, adeguando la 
struttura linguistica a quella musicale, è stato seguito lo stesso criterio. All’interno di 
ogni gruppo, ciascuno si è trovato così impegnato e facilitato ad esprimere opinioni, a 
valorizzare competenze e a scambiare esperienze.
   La musica originale, per renderla accessibile ai ragazzi, è stata elaborata secondo le 
esigenze del copione, che nel frattempo veniva redatto dalle classi. Il risultato finale è 
stata  l'elaborazione  per  coro  di  quattro  brani,  inseriti  nei  punti  salienti  dello 
spettacolo, e l'esecuzione di tutte le variazioni da parte di gruppi diversi, eterogenei e 
misti per livello e per classi.
   Una volta completato il copione, si è presentato il problema dell’assegnazione dei 
ruoli  da interpretare: inizialmente si  sono dovuti sollecitare, senza coercizione, gli 
alunni, molti dei quali erano restii a salire sul palcoscenico; ma una volta superata la 
timidezza, tutti volevano recitare, salvo un allievo con problemi particolari, che ha 
preferito fare il tecnico delle luci.
   La scelta degli interpreti è stata operata, da parte dei ragazzi e dei docenti insieme, 
in base ai seguenti criteri, emersi da un dibattito delle classi congiunte: 

1. rispondenza  di  temperamento  dell'interprete  con  il  personaggio,  quando 
possibile;

2. capacità di entrare nel personaggio e nell’ambiente, recitando con espressività;
3. capacità di fare dialoghi serrati;
4. capacità di parlare in modo chiaro;
5. fare pause adeguate alle situazioni da rappresentare;
6. riuscire  a  muoversi  in  maniera  naturale,  (OGGISCUOLA,  Programmazioni 

educative  personalizzate  delI’area  linguistica,  Modena,  Centro  Programmazione 
Editoriale, 1984, pp. 124-128).

   Nell'impossibilità di far recitare tutti, si è cercato comunque di dare spazio alla  
partecipazione di  ciascuno,  valorizzando le rispettive attitudini  per  i  diversi  ruoli. 
Questo metodo ha avuto come obiettivo quello di guidare i ragazzi all’autocritica e di 
far sì che essi, rinunciando ai personalismi, imparassero a riconoscere, in loro stessi e 
negli  altri,  talenti  diversi,  che  potevano  integrarsi  e  compensarsi.  
   Questo  graduale  riconoscimento  è,  a  nostro  avviso,  la  molla  che  fa  maturare 
l’allievo  mettendolo  in  grado  di  instaurare  rapporti  di  vera  collaborazione  nella 
società democratica. Certo, l’obiettivo non è stato di facile realizzazione tanto è vero 
che nel corso di questa attività ad esempio, superato il momento di impaccio iniziale, 
quasi tutti i ragazzi avrebbero voluto essere protagonisti; è stato quindi necessario 
renderli consapevoli delle loro qualità, ma anche di quei limiti che vanno accettati per 
crescere.  
   Quando sono iniziate le prove sul palcoscenico, alcuni gruppi si sono occupati delle 
luci, altri dei suoni e della proiezione di immagini, altri infine della recitazione. Dalla 
collaborazione  e  dall'integrazione  delle  competenze  è  nato  lo  spettacolo  finale.  
   Per la messinscena sono state necessarie numerose prove, durante le quali gli allievi 
potevano fare interventi critici e dare suggerimenti per una migliore riuscita. Non è 
stato semplice coordinare luci, suoni ed immagini, organizzare ed effettuare prove 



insieme agli allievi delle altre scuole, cercare di dare unità ed organicità al copione, 
che era la risultante del lavoro di tre livelli di età, con l'esigenza di salvaguardare 
l’originalità e la peculiarità di ciascuno.
   Si è registrata una sfasatura fra l’obiettivo che ci eravamo posti (mirante più alla  
qualità  che  alla  quantità  della  produzione  sia  letteraria  che  musicale)  e  l’esito, 
costituito da una produzione sovrabbondante. Lo sforzo di selezionare il materiale 
prodotto e di rifinire sia i testi che l’interpretazione, ha comportato la necessità di 
dilatare  i  tempi  previsti,  utilizzando  ore  di  altri  laboratori  ed  anche  curriculari.  
   La questione più difficile è risultato l'adattamento teatrale dei testi composti dagli 
allievi, che un animatore di qualche associazione culturale cittadina avrebbe potuto 
risolvere brillantemente; riteniamo che questa figura dovrebbe affiancare l’opera dei 
docenti, in quanto non è ipotizzabile che essi abbiano le sue competenze specifiche in 
campo teatrale. Ciò che più conta, facendo teatro, è certamente il raggiungimento 
delle finalità educative, fra le quali non ultima è la formazione del gusto estetico; 
proprio questo riceve uno stimolo di  gran lunga maggiore,  se lo spettacolo viene 
portato ad un buon livello artistico, grazie all'intervento di un tecnico abile. I docenti, 
che nell’area didattico-pedagogica esplicano un’azione professionale,  avvertono i  
propri limiti nella produzione di un lavoro teatrale che, sebbene nasca coi migliori 
presupposti e si sviluppi nel migliore dei modi, tuttavia raramente è appagante in ter- 
mine di qualità, se manca l'apporto tecnico-artistico di un animatore. 

Verifiche
 
   Le verifiche del lavoro svolto si sono effettuate sia durante l’attività che al termine;  
la  prova  generale  è  stata  ripresa  con  la  telecamera  per  permettere  agli  alunni, 
rivedendosi,  di  rilevare  gli  errori  e  di  autocorreggersi;  le  riprese  dello  spettacolo 
finale sono state poi oggetto di osservazioni personali e discussioni collettive, che 
hanno favorito l'autocritica e l'autovalutazione.

Riflessioni
 
   Se far teatro significa simulare una situazione reale, è necessario dapprima far 
conoscere  la  realtà  agli  allievi,  per  metterli  in  grado  di  darne  un’immagine 
convincente,  tanto  più  se,  come  nel  nostro  caso,  ci  si  prefigge  di  stimolare  la 
creatività con la composizione di un copione originale.
   La recitazione è proficua se è desiderata, mai quando è coercizione, soprattutto nel 
caso  dei  più  timidi,  che  della  recitazione  hanno  maggior  bisogno  per  superare 
gradualmente le loro inibizioni.
   È necessario che la rappresentazione presenti un contenuto di autentico valore e 
corrisponda,  nella  sua  forma  espressiva,  alle  capacità  artistiche  degli  attori.  
   Non c’è  cosa  che faccia  tanto  male  a  chi  segue una  rappresentazione  teatrale 
eseguita da ragazzi, quanto il sentirli recitare o declamare pensieri o parole che non 
possono  intendere,  o  che,  anche  intendendo,  non  possono  aver  vissuto  o  vivere, 



neppure a livello immaginativo. Recite di questo tipo sono un'astratta imposizione di 
educatori,  che  non  sanno  sottrarsi  alla  falsità  di  una  perfezione  formale  fasulla, 
soprattutto  nelle  celebrazioni  e  negli  atti  ufñciali.  Molto  meglio  l'impostazione 
commisurata all’autentico spirito del ragazzo,  che però risulti  schietta,  sincera,  ed 
educativa,  perché rappresenta  non una perfezione di  cui  egli  è  incapace,  ma quel 
grado, seppur limitato, di perfezione, cui è giunto con le sue forze, col suo impegno e 
con piena consapevolezza delle sue possibilità e dei suoi limiti. È infine condizione 
essenziale fare constantemente rientrare tutte le attività teatrali nel processo attivo di 
formazione  delle  attitudini  di  base  della  personalità,  attraverso  lo  sviluppo della  
fiducia,  dell’autonomia,  dell’iniziativa (OGGISCUOLA,  Programmazioni  educative  
personalizzate dell’area linguistica, Modena, Centro Programmazione Editoriale, 1984, p. 
129).
   In  questo  modo  il  teatro  diventa  un'attività  naturale  e  coinvolgente,  ricca  di 
possibilità educative che la semplice interpretazione di un testo altrui non può offrire. 
Bisogna dare la consapevolezza che teatro è sì rappresentazione, ma anche creazione; 
è uno spiraglio aperto, un mezzo per cambiare in meglio questa nostra società e, in 
essa, la nostra stessa vita.
   È ancora valida la lezione di Don Lorenzo Milani, quando affermava che la scuola è 
« l’arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro 
il senso della legalità (...) dall’altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico 
(...) Il maestro deve indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno 
chiare  domani»  (LORENZO  MILANI,  Lettere  di  un  priore  di  Bar-  
biana, Mondadori, Milano 1970, p.  250).
   Anche Bertold Brecht diceva che « una cosa è ormai chiara: che il mondo d’oggi 
può essere descritto agli uomini d’oggi a patto che lo si descriva come un mondo che 
può  essere  cambiato.  Gli  uomini  d'oggi  s’interessano  delle  situazioni  
e  degli  avvenimenti  di  fronte  ai  quali  possono  agire  in  qualche  modo».  
   È  interessante  l’opinione  di  un  genitore,  Giuseppe  Vico,  che  ha  scritto:  «Ho 
riflettuto molto sulla ricchezza educativo-didattica del teatro nella scuola; (...) i pre-
adolescenti possono trovare nella scuola opportunità per cimentarsi nelle prove, sul 
palco, davanti al pubblico con altri, ma soprattutto con se stessi, con la costruzione 
non sempre facile dell’identità culturale» (“ Scuola e Didattica”, maggio 1991, p. 17).  
   Infine l'esperienza del teatro, come strumento didattico si rivela più utile laddove il  
contesto sociale in cui vive l’allievo è caratterizzato da una carenza di stimolazioni 
culturali, dal disinteresse per la scuola, che viene abbandonata prima di aver concluso 
il ciclo dell'obbligo, perché la vita ha reso i ragazzi spesso indifferenti ai processi 
formativi, dopo averne frustrato motivazioni ed attitudini.
   In provincia di Torino, per esempio, l’attività teatrale vede già impegnato il 48% 
delle  scuole,  la  maggior  parte  delle  quali  si  trova  in  periferia  e  non  a  caso.  
   Occorre ripensare ad una scuola meno “intelletuale", adeguata alle necessità di chi 
vi entra in condizioni di svantaggio oggettivo. Si è sempre detto che la scuola deve 
adattarsi  agli  alunni  e  non  viceversa;  è  giunto  il  momento  di  verificare  questo 
principio.
   Scuola, famiglia e società devono recuperare valori comuni, alla luce dei quali 
tentare di incidere sulle condizioni negative.



   Bisogna creare opportunità di gratificazione per gli allievi, in attività educative 
dove essi possano apprendere, impegnandosi anche con la manualità, con il corpo e 
dove gli insegnanti siano in grado di poter fornire risposte adeguate all’interrogativo: 
«Cosa  posso  fargli  fare?».  Studio  del  caso,  ricerca  di  obiettivi  confacenti  alla 
personalità  del  ragazzo,  individuazione  delle  strategie  idonee,  possono  sollecitare 
interesse e partecipazione e rimuovere nel contempo condizioni personali negative.  
   Su queste ultime la scuola ha un potere d’intervento limitato; da ciò si evidenzia la 
necessità di un « sistema formativo integrato », che si richiama al progetto integrato 
di area emanato dal Ministero della P. I. nel 1990, dove si ipotizza un coordinamento 
fra gli interventi di una politica, che trova la sua legittimazione pedagogica « in un 
quadro di  diritti  dell’individuo in formazione,  essenziali  per lo sviluppo delle sue 
potenzialità intellettive ed affettive» (LUCIANO CORRADINI, “Scuola e Didattica”, 15-
11-90).
   Il sistema può essere rappresentato da un quadrilatero, ai cui vertici si trovano la 
scuola, la famiglia, gli Enti Locali e l'associazionismo. Perché scuola ed extrascuola 
possano  meglio  agire  in  funzione  del  benessere  degli  alunni,  si  richiede  una  più 
precisa  definizione  dei  compiti  spettanti  agli  Enti  Locali  e,  analogamente,  una 
capacità di iniziativa delle scuole in rapporto al proprio specifico contesto territoriale. 
Solo  in  tale  prospettiva  sarà  possibile  ottenere  la  «ottimalizzazione  delle  risorse 
esistenti». Altrettanto dicasi delle associazioni culturali, il  cui lavoro, coordinato e 
finanziato  dagli  Enti  Locali,  dovrebbe  intrecciarsi  con  quello  della  scuola.  
   Il prof. Chaib della scuola svedese, afferma in proposito: «Ciò che occorre è la  
mobilitazione delle forze associative e culturali che esistono nell’ambiente circostante 
alla  scuola,  per  formare  una  comunità  sociale  che  s’impegni  a  rigenerare  la 
formazione scolastica e a dare ai ragazzi una formazione di più consistente spessore 
umano » (“ Scuola e Didattica”, 10-7-89).
Fare teatro dunque è un'esperienza che aiuta a crescere.

Allegato
Laboratorio del tempo prolungato denominato "Facciamo teatro”.
 
Percorso didattico-educativo

Finalità educative: promuovere lo sviluppo delle potenzialità degli allievi attraverso i 
collegamenti tra scuola elementare, media e superiore, per evitare, o almeno ridurre il 
disorientamento  nel  passaggio  tra  i  vari  ordini  di  scuola;  maturare  la  ca-  
pacità di autonomia intesa come capacità orientativa ed autovalutativa; migliorare la 
conoscenza  di  sé  in  rapporto  agli  altri  e  sviluppare  il  gusto  estetico;  favorire  la 
socializzazione nel rispetto reciproco, far acquisire maggior sicurezza agli allievi più 
timidi  e  maggior  autocontrollo  ai  più  turbolenti;  sviluppare  la  capacità  creativa; 
allargare idee ed esperienze stimolando nei ragazzi l’esigenza di prospettare nuovi 
modi di pensare e di vivere, maturando la capacità di cambiare qualcosa; favorire  
l'integrazione  fra  gruppi  di  giovani,  ragazzi  e  bambini,  cercando  di  prevenire  la 
dispersione scolastica; creare le premesse necessarie per avviare la formazione nei 



ragazzi  di  un  pubblico  teatrale  corretto  e  appassionato,  che  sappia  apprezzare  la 
validità di uno spettacolo, ma sappia anche coglierne i  limiti;  proporre all’interno 
delle strutture scolastiche un punto di riferimento per i ragazzi nelle ore pomeridiane, 
un luogo cioè dove possano trovare risposte alle loro esigenze di crescita alternativo 
alla strada.

Obiettivi didattici: ampliare le opportunità informative sia in senso quantitativo che 
qualitativo;  consentire  processi  di  apprendimento  diversificati  anche  mediante 
strumenti e linguaggi alternativi; recuperare le abilità di base dei ragazzi in difficoltà; 
potenziare le capacità espressive e logiche; far acquisite la padronanza del corpo e di 
un linguaggio chiaro e preciso; far sperimentare le modalità di funzionamento del 
gruppo;  far  ricercare  nuove  forme  di  espressione  e  di  linguaggio  per  la 
comunicazione;  stimolare  la  creatività;  potenziare  la  memoria;  avviare  all’analisi 
della  realtà  interiore;  approfondire  la  conoscenza  delle  strutture  musicali 
parallelamente  a  quelle  linguistiche;  stimolare  la  produzione  di  testi  e  musiche 
originali; sviluppare la spontaneità; far acquisire dei contenuti e far apprendere dei  
ruoli sociali.

Contenuti: studio dello strumento pianoforte e dei primi elementi di composizione; 
attività musicali alternative: elementi di manipolazione strumentale Orff-pianoforte-
voce;  ascolto  di  brani  musicali  (con  tema  e  sei  variazioni  del  canto  popolare  
slovacco di Kabalevsky); analisi ed interpretazioni, creazione di testi adattabili alla 
struttura musicale da recitare e/o cantare nella linea melodica; elaborazione di una 
semplice sceneggiatura con drammatizzazione per lo spettacolo finale.

Metodologie: lavori individuali e di gruppo; drammatizzazione; divisione della classe 
in gruppi eterogenei che si alternano: uno eseguirà melodie la cui realizzazione sarà 
fatta  da  allievi  a  cui  verranno  assegnati  compiti  adeguati  alle  rispettive  
capacità  nell’ambito  di  ogni  esecuzione  al  pianoforte  (metodo  individualizzato); 
l’altro gruppo elaborerà testi poetici per le musiche.

Strumenti: pianoforte, registratore, episcopio, impianto di luci e suoni, quaderno delle 
compresenze,  strumenti  a  percussione,  videocassetta  per  registrazione  della  prova 
generale  e  dello  spettacolo  finale.  Saranno  svolte  ricerche  interdisciplinari  
per arricchire i contenuti dei testi teatrali prodotti.

Tempi: un’ora settimanale per tutto l’anno con spettacolo in aprile. Successivamente 
il tempo sarà utilizzato per fare un’analisi critica dell’esperienza.

Verifica:  le  verifiche  intermedie  e  finali  saranno  di  tipo  operativo  e  cognitivo  e 
verranno effettuate durante e alla fine delle unità didattiche, mediante una serie di 
prove collettive.

Al  suddetto  progetto  teatrale  possono  partecipare,  a  diversi  livelli,  sia  la  scuola 
elementare che la scuola superiore insieme a quella media,  per tentare di rendere 



operativa l'indicazione verso un progetto integrato di area che coinvolga scuole di va- 
rio ordine e grado.
L’itinerario operativo prevede:

• individuazione di docenti sia delle elementari che delle superiori, sensibili e 
disponibili  a  forme  di  collaborazione  (una  o  due  maestre  delle  quinte 
elementari, almeno un’insegnante di quarta magistrale);

• riunioni fra i docenti interessati per programmare le attività comuni (sperando 
nel fondo di incentivazione per il compenso).

   Nel progetto si ipotizzano momenti di animazione, nei quali i bambini spettatori 
potranno diventare parte della scena (producendo risposte parlate, rumori, cantando 
una canzone ecc.) secondo le competenze e l’interesse delle insegnanti contattate; in 
tal caso, le maestre potranno fare propri alcuni degli obiettivi didattici e delle finalità 
educative del progetto stesso.
   Il collegamento con l’lstituto Magistrale è ipotizzato in maniera diversa: si vorrebbe 
contattare qualche insegnante di tirocinio, Pedagogia e/o Musica, affinché delineino 
un  itinerario  didattico  che  guidi  gli  allievi  delle  ultime  classi  ad  elaborare  una  
ipotesi di programmazione didattico-pedagogica con obiettivi, finalità, contenuti, da 
mettere  poi  a  confronto  con quella  realmente  ipotizzata  dai  docenti,  per  un  utile 
confronto ed una opportuna verifica; gli allievi usufruirebbero così di un'opportunità 
per prepararsi attivamente alla pratica dell’insegnamento.
   I1 loro lavoro potrebbe dare come esito:

1. la produzione di cartelloni illustrati sintetizzanti l’esperienza, per una mostra 
che  funga  anche  da  presentazione-introduzione  allo  spettacolo  finale  tra  i 
bambini delle elementari e i ragazzi delle medie.

2. l’argomento  di  discussione  di  una  eventuale  tavola  rotonda,  con  esempio 
metodologico,  da proporre  in  concomitanza con lo  spettacolo  oppure in  un 
appuntamento successivo, a cui invitare gli insegnanti dei tre ordini di scuole 
coinvolti, rappresentanti degli enti locali ecc.



Percorso didattico in sequenza
OBIETTIVI METODI TEMPI

1.  Sviluppo  della 
espressività  mimica, 
verbale e gestuale.

Lettura  e  drammatizzazione  di  testi  ed  opere  teatrali; 
partecipazione  della  scolaresca,  come  pubblico,  a 
spettacoli teatrali, intesi come momenti per fare acquisire 
esperienze  con  esempi  dal  vivo  di  espressività  mimica, 
verbale e gestuale, come occasioni per guidare gli allievi a 
darne una lettura critica.

10 ore

2.  Conoscenza dei  brani 
musicali:  sei  variazioni 
su un canto  popolare  di 
Kabalevsky;  analisi, 
interpretazioni,  scambi 
di codici.

Ascolto di brani, analisi delle immagini e dei sentimenti 
suscitati  (individualmente  poi  di  gruppo),  dei  nessi 
possibili fra struttura musicale e linguaggio verbale.

3 ore

3.  Definizione  di  un 
tema  comune,  poi  del 
soggetto e della trama.

Confronto tra  le varie interpretazioni  dei brani  musicali, 
prima  all'interno  di  ogni  classe,  poi  fra  le  due  classi; 
definizione del tema, del soggetto e della trama attraverso 
discussioni collettive.

3 ore

4.  Realizzazione  della 
sceneggiatura.

Lavori con gruppi misti, formati da alunni di entrambe le 
classi,  per scrivere i testi delle varie scene e le canzoni, 
adeguando la  struttura linguistica  a  quella  musicale,  per 
esprimere i sentimenti suscitati dall'ascolto dei brani.

12 ore

5. Ricerca dei suoni e dei 
rumori  per  realizzare  la 
colonna sonora.

Lettura  del  copione,  individuazione  delle  situazioni 
relative ad ogni variazione e delle parti create ex novo, per 
le  quali  si  realizza  una  colonna  sonora  originale, 
utilizzando improvvisazioni fono-gestuali e canti popolari 
infantili  eseguiti  e  accompagnati  da  strumenti  a 
percussione; esecuzione a otto o dieci mani al pianoforte 
delle variazioni; adattamento corale per alcune di loro.

20 ore

6.Realizzazione  delle 
scenografie.

Conversazioni  collettive  a  classi  separate,  poi  unite,  per 
trovare  un'intesa  sulle  scenografie;  realizzazione  con 
gruppi misti delle due classi.

6 ore

7.  Composizione  del 
copione.

Assemblaggio, rilettura e correzione dei testi,  con lavori 
individuali, di gruppo e collettivi.

8 ore

8. Assegnazione dei ruoli 
e delle parti.

Sollecitazione iniziale di tutti gli allievi all'interpretazione 
di un personaggio; prove di drammatizzazione con guida 
all'autocritica;  scelta degli  interpreti  da parte dei ragazzi 
insieme agli insegnanti coordinatori, dopo averne fissato i 
criteri; scelta dei pianisti, coristi e percussionisti.

4 ore

9.  Messinscena  e 
spettacolo finale.

Prove a classi riunite di scena per scena e suggerimenti di 
insegnanti  ed  allievi  per  la  migliore  riuscita  del  lavoro. 
Ripresa  con  la  telecamera  delle  prove  generali,  visione 
critica  per  rilevare  gli  errori  da  evitare  nello  spettacolo 
finale;  riprese  di  quest'ultimo,  per  farne  oggetto  di 
successive osservazioni personali e discussioni collettive.

30 ore



(saggio pubblicato sulla rivista "Scuola e città" del 30 aprile 1993, pp.170-175. Il medesimo 
lavoro è stato pubblicato su "La guida didattica ESPP",  vol.  I,  Centro Programmazione 
Editoriale,  Modena  1993,  pp.309-316.  È stato  pubblicato  anche  sulla  rivista  "Scuola  e 
Didattica" del n.15 di aprile 1994, pp.77-79)


