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Ogni classe svolge ogni anno per due ore settimanali e per un intero quadrimestre il percorso di 

teatralità/espressione corporea. 

Il riconoscimento della centralità del corpo nella didattica,  per quanto riguarda sia la formazione personale 

che sociale di ognuno è l’idea che sostiene questo grande investimento in termini di orario e di energie. 

Non solo il corpo dell'alunno ma anche il corpo dell’insegnante.  

Tecnicamente il laboratorio di teatralità viene condotto da docenti di scienze motorie e di italiano nei ruoli 

di esperti i primi e di codocenti i secondi. Negli anni si è cercato di espandere le competenze acquisite da 

alcuni insegnanti del dipartimento di scienze motorie organizzando corsi di formazione sia  per i docenti 

interni, sia per i docenti esterni alla scuola; ora alcuni insegnanti di italiano e di arte gestiscono 

direttamente l’attività. 

 E’ molto importante sottolineare la presenza attiva del docente di italiano non semplice accompagnatore 

ma  coinvolto in prima persona e interagente sempre con il gruppo: si toglie le scarpe, le calze, è seduto nel 

cerchio con i ragazzi, lavora con loro e osserva. Questo significa, per gli studenti, maturarne un’immagine 

molto più articolata e non un 'immagine relegata ai confini  stretti e specifici della materia insegnata in 

classe. 

Il  percorso del laboratorio ha focus differenti nei tre anni. 

In prima, l'accento è posto sulla costruzione del gruppo a partire dalle singole individualità. 

In seconda, il lavoro ha come centro di interesse la riscoperta del singolo in chiave di ricchezza per il 

gruppo. 

In terza, vi è la sintesi delle esperienze dei due anni passati lavorando sulla coesione e sull'interazione tra 

singolo e gruppo, e viceversa. 

La metodologia che viene  usata segue i principi e i concetti della danza educativa di Laban.  

Per Laban il movimento è la manifestazione della vita nel mondo. 

 Lo studio che propone (Spazio, Tempo, Energia, Flusso) non è mirato alla produzione di abilità specifiche, 

ma a migliorare la consapevolezza del proprio corpo, gli esercizi  vanno bene per chiunque, per danzatori, 

per attori oppure per chi, semplicemente, vuole conoscere di più il proprio corpo e suggeriscono “cosa 

fare” ma non “come farlo”. 

 La finalità è imparare a “pensare in movimento”, cioè a tradurre con il movimento impressioni, sensazioni 

ed emozioni. Ciò che interessa Laban non è il tipo di movimento ma la qualità dell’esperienza motoria. 

Le strade indicate per ottenere ciò non sono strade rigidamente fissate, ma piuttosto sentieri di lavoro 

contrassegnate dall’esplorazione e dalla creatività. 



 

 

Quali sono le peculiarità del lavoro nel laboratorio espressivo-motorio?  

Le avrei sintetizzate in quattro punti. 

Il primo punto:  l’ attenzione maggiore che si pone nel processo piuttosto che nel prodotto. 

Durante lo svolgimento del laboratorio ciò che ci interessa è il processo creativo che porta il nostro 

studente a produrre, a creare e ad esprimersi attraverso il movimento piuttosto che l’oggetto stesso della 

creazione, comunque importante.  

Sappiamo che la creatività segue, nel suo procedere, percorsi reticolari, analogici, non percorsi rettilinei e 

razionali, questo fa si che le risposte creative dei nostri alunni possano essere personali e uniche, perché 

personale e unico è l’atto creativo, personale e unico è il percorso del ragionamento che porta alla 

realizzazione del prodotto.  

E’ questa un’altra peculiarità del laboratorio: la  possibilità di fornire risposte personali e uniche 

valorizzando  tutte le singolarità anche quelle che in situazione più concettuali sarebbero in difficoltà. 

 Il terzo punto: il ribaltamento che si crea nella logica fra adulto conduttore e adolescente apprendista.  

L’adulto, l’insegnante, non propone modelli da copiare ma presenta  quesiti da risolvere e li circoscrive in 

un’area aperta di esplorazione, l’adolescente è invitato a cercare la risposta seguendo i suoi percorsi 

personali, analogici. Nel laboratorio non si forniscono tecniche per orientare l’alunno verso una particolare 

ricerca ma si cerca di offrire possibili opzioni in grado di aprire nuove strade e trovare nuove soluzioni. 

Ad es.: metti insieme e dai una tua struttura a quattro movimenti: camminare velocemente, girare, saltare  

cadere. Il  prodotto di questo”problema” sarà un risultato personale, unico, valido e interessante. 

Quarto e ultimo punto: la capacità di gestire le emozioni attraverso la comunicazione.  

Nel momento in cui noi esprimiamo attraverso il movimento le nostre emozioni, le riconosciamo, 

diventiamo capaci di gestirle e di trasformarle in quell’atto creativo. Con il movimento  diamo legittimità 

anche ad emozioni che in altri contesti possono essere considerate incongrue, da nascondere. Il corpo vive 

di emozioni,  in ogni situazione noi proviamo emozioni e le emozioni sono alla base delle relazioni. Con la 

conoscenza del movimento è possibile dirigere in senso positivo la troppa energia vitale, eliminarne gli 

eccessi e/o le carenze , equilibrare il comportamento espressivo motorio per migliorare le relazioni.  

 Tutti sappiamo quanto sia stretto il legame tra sviluppo emotivo e sviluppo cognitivo e quanto il 

coinvolgimento emotivo incrementi la motivazione ad apprendere. Utilizzare situazioni e contesti 

emotivamente coinvolgenti diventa “un processo fisico indispensabile da dover attivare per realizzare 

apprendimenti efficaci” (Marco Rotondi).  Questo coinvolgimento educa inoltre ad una visione della realtà  

non solo cognitiva ma anche emotivo-sensoriale aprendo ad una interazione tra linguaggi verbali e 

linguaggi non verbali. 

 

 

 

 


