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 Il 2006 è l'anno in cui si ufficializza “l'ora di teatro” nella nostra scuola; è infatti del 
2006 il primo progetto di sperimentazione, della durata di cinque anni. L'approvazione di 
un nuovo progetto risale al 2011, al 2013 una proroga fino al 2015. Ma la storia del teatro 
alla don Milani risale agli anni '80. 
 La peculiarità della nostra situazione, isola felice nel panorama scolastico nazionale, 
cercata e ottenuta grazie a una lunga battaglia e a un lavoro collettivo che non si è mai 
fermato, possiede implicita una domanda che è una legittima ricerca di giustificazione 
pedagogica ed educativa: perché il teatro a scuola? E soprattutto: che valore ha inserire la 
teatralità nel curricolo scolastico? 
 
 Iniziamo dalle opposizioni e differenze tra scuola e teatro. E dagli equivoci. 
 Per loro natura le pratiche educative e di insegnamento della scuola tendono a 
creare un sistema consolidato e definito, a costruire una programmazione che preveda 
perlomeno di ipotizzare con criteri quanto più scientifici gli esiti, gli obiettivi, i risultati 
(Crispiani, 1991). Il teatro, per la sua vocazione di dinamicità, di disponibilità 
all'imprevisto, di esistenza in fieri e per la sua natura poliedrica, non può essere ridotto a 
modello culturale con procedure prestabilite e riproducibili in contesti diversi. Il certo 
contro il “fluttuante”, insomma. 
 E ancora, possiamo individuare le seguenti coppie di opposti (vedi F. Segatto, 
Educazione e teatro, 2009): divisione dei saperi e dei linguaggi disciplinari contro 
connessione e fusione dei saperi e dei linguaggi; lavoro individuale versus lavoro di 
gruppo; relazione docente-allievi asimmetrica e formale in opposizione alla relazione 
operatore-allievi tendenzialmente simmetrica e non formale; spazi rigidamente dedicati a 
funzioni prestabilite in contrasto con  un uso irrituale degli spazi. 
 E inoltre: quale figura professionale dovrebbe condurre l’attività teatrale nelle 
scuole, e con quale formazione? “Dunque, nell’attuare un laboratorio teatrale nella scuola, 
il nodo fondamentale è mettere in comunicazione i due mondi in un progetto che abbia 
valenza educativa e creativa” (Segatto, op. cit.). 
 Per tali “opposizioni” spesso fare teatro a scuola assume aspetti di trasgressione o di 
personalistica velleità alternativa alle pratiche educative tradizionali riconosciute come 
valide, anche se sorpassate, in particolare al modello di trasmissione “verticale” del sapere. 
 
 Sappiamo in realtà che questo presupposto è falso e non tiene conto di alcune 
prospettive fondamentali. Ecco cosa afferma Ivano Gamelli nel 2001: “Il ricorso crescente 
alle tecniche teatrali in campo educativo conferma la bontà di una simile opzione. Volere 
riflettere sul rapporto fra teatro e formazione implica da subito il dover assumere la loro 
relazione, per molti aspetti, come un’equivalenza: nel teatro come nell’educazione si è 
sempre chiamati a mettersi nei panni degli altri, a doversi inventare una vita, a riscrivere il 
passato per progettare il futuro. Le categorie fondanti del teatro di ricerca coincidono con 
quelle pedagogiche: lo spazio, il tempo, il corpo. 
Come nel teatro così nell’educazione, prima dei luoghi in cui si sviluppano i loro reciproci 
saperi coi quali si tende inerzialmente a identificarli, prima degli edifici che li ospitano, 



prima dei contenuti e delle metodologie, la struttura portante che li qualifica entrambi è 
determinata dalle relazioni fra quelli che li fanno, ovvero dall’intreccio delle loro voci, 
dall’incontro dei loro corpi” (I. Gamelli, I laboratori del corpo, Cortina ed.). 
 Continuiamo a mettere in luce le affinità fra i due fenomeni culturali abbracciando 
l'argomentazione che Filiberto Segatto ha condotto in modo così esauriente nell'articolo 
già citato: educare è un'arte e l'arte teatrale ha sempre avuto anche valenze educative; 
entrambi progettano un percorso adattabile alle circostanze; riconoscono la centralità della 
persona; ricorrono ad una pluralità di linguaggi e discipline che sono però integrate nel 
teatro e separate nella scuola; entrambi sono fenomeni comunicativi, aperti e in progress 
(si pensi al life long learning, alla “società della conoscenza” di cui parlano le direttive 
europee, e alla infinita rielaborazione del fare e vedere teatro, con le suggestioni che 
risuonano nel tempo sia per chi fa sia per chi vede); entrambi si sviluppano principalmente 
intorno a un rapporto a due (attore e spettatore – insegnante e allievo), ma prevedono un 
gruppo, una équipe (gli insegnanti e il gruppo classe – gli attori e gli spettatori);  infine, ma 
l'elenco potrebbe allungarsi, dal punto di vista dei luoghi deputati all'insegnamento e alla 
performance, i binomi che si rivelano sono la cattedra e il palcoscenico, i banchi e la 
platea. 
 “Anche l’etimologia ci aiuta: “educare” (e-duco: “porto fuori”) ed “esprimersi” (ex-
primo: “spingo fuori”) hanno in comune il movimento dall’interno verso l’esterno. […] 
secondo Michel Serres, maestro e allievo intraprendono un viaggio di iniziazione che 
porterà ad un luogo che il primo conosce e il secondo ignora, ma neanche il primo conosce 
la soglia del passaggio che condurrà alla meta del viaggio: allievo, maestro e soglia 
costituiscono la triade in gioco nella pedagogia. Educazione e teatro, dunque, possono 
avere nella scuola la soglia che li mette in comunicazione” (Segatto, op. cit.). 
 
 Trovati tanti punti di contatto e similitudine fra teatro e scuola, cerchiamo adesso di 
occuparci delle valenze dell'azione educativa del teatro a scuola, o, per meglio definirlo, 
teatroeducazione, e soffermiamoci sul protagonista principale di questa attività: il corpo. 
 Ci viene ancora in aiuto Gamelli, il quale ricorda come da tempo si sia disvelata 
l'artificiosità della separazione fra mente e corpo, parola e movimento, cognizione ed 
emozione, mondo dell'educazione e vita, artificiosità di un sistema formativo che è eredità 
del pensiero cognitivo piagetiano. “Che ne è del corpo nella concreta azione educativa 
contemporanea?” 

La pedagogia del corpo integra saperi ed esperienze tradizionalmente separati, 
linguaggi verbali e non verbali. La scoperta della plasticità espressiva del corpo porta con 
sé la consapevolezza delle sue potenziali capacità e, ciò che più importa, l'integrazione 
corpo – parola. “A differenza di quello che da sempre siamo abituati a pensare, la 
percezione sensoriale di ciò che è esterno a noi, la cognizione (la rappresentazione e 
l’elaborazione) e l’azione (la risposta che mettiamo in atto), non avvengono in sequenza: le 
tre funzioni agiscono in modo compresente. Non vediamo solo col cervello visivo, ma 
anche con quello motorio” (Gamelli, op. cit.). 

Già Leopardi nelle Operette Morali del 1832 affermava: “Il corpo è l’uomo […] tutto 
ciò che fa nobile e viva la vita, dipende dal vigore del corpo, e senza quello non ha luogo 
[…] Ma tra noi già da lunghissimo tempo l’educazione non si degna di pensare al corpo… 
pensa allo spirito, e appunto volendo coltivare lo spirito, rovina il corpo: senza avvedersi 
che rovinando questo, rovina a vicenda anche lo spirito. E dato che si potesse rimediare in 
ciò all’educazione, non si potrebbe mai senza mutare radicalmente lo stato moderno della 
società”. 

Sarebbe ingenuo non vedere la necessità di una rivalutazione della sfera sensoriale 
nell'azione educativa: i gesti, gli atti motori si collegano alle emozioni e ai pensieri. 
Nell'azione teatrale non solo si condividono i propri stati emotivi, ma si comprendono 
quelli degli altri attraverso il dialogo corporeo sul quale abbiamo costruito nell'infanzia i 



nostri riferimenti cognitivi e simbolici.                               

Sembra superfluo sottolineare la valenza educativa e pedagogica di una simile 
esperienza: la fiducia nell'altro, per esempio, che si sperimenta e si costruisce in un 
laboratorio teatrale, favorisce la coesione e la forza del gruppo, in funzione anche 
intrerculturale e di inclusione.                                        

L'autenticità del corpo, non bloccato dalla mente, nella situazione extra quotidiana 
che il laboratorio teatrale offre, permette inoltre di superare stereotipi e preoccupazioni 
prevalentemente estetiche, spesso presenti nella sfera emotiva adolescenziale, prodotti 
della società “dello spettacolo” (e la definizione di Debord è del 1967!), della quale 
inevitabilmente i ragazzi subiscono il fascino: essere è apparire. Nello spazio protetto del 
laboratorio teatrale i ragazzi scoprono che si può essere e basta, “qui e ora”, senza giudizio. 

 Motivazione e concentrazione permettono di vivere l'esperienza del “flusso”, cioè 
della fusione tra azione e coscienza: “faccio” senza guardarmi dall'esterno, perché questo 
mi distrarrebbe, provocherebbe delle preoccupazioni e delle ansie. È difficile raggiungere 
questo stato, sono necessari sforzi e disciplina, ma una volta raggiunto, si innesta un 
circuito di autoalimentazione, si esegue il compito senza sforzo e si prova una grande 
felicità, come nel gioco, nello sport, nell'atto della creazione artistica; si prova senso di 
controllo, perdita della coscienza di sé, non ci si accorge dello scorrere del tempo, non si ha 
bisogno di riconoscimenti esterni; si prova l'esperienza dell'integrazione corpo – voce, che 
si scopre essere non così scontata ed immediata. Sono evidenti le implicazioni positive di 
questa esperienza nella crescita dell'autostima e, di nuovo, nella coesione del gruppo. 
  A questo scopo dobbiamo individuare alcuni presupposti: le attività proposte 
devono essere alla portata di tutti e proposte con chiarezza e precisione; da parte 
dell'insegnante conduttore è necessario dimostrare fiducia nell’attività e forte condivisione 
degli obiettivi immediati; l'ambiente deve essere “democratico”, offrire a ciscuno gli stessi 
spazi e le stesse possibilità, evitare tensione tra i partecipanti, diventare communitas (per 
questo motivo si lavora spesso in cerchio: oltre ad avere un significato simbolico unificante 
molto forte, mette tutti sullo stesso piano, insegnanti conduttori e alunni). 
 
 Ogni ragazzo che partecipa al laboratorio compie un'esperenza personale di 
esplorazione e formazione del proprio sé, questo va sempre tenuto presente, anche se 
talvolta le necessità del gruppo possono diventare prevalenti rispetto a quelle individuali. 
L’esperienza del laboratorio teatrale tende all’unità, alla pienezza e all’accettazione di sé e 
degli altri, che è di per sé l’obiettivo da raggiungere nella formazione del gruppo di lavoro, 
che però esiste e trova la sua giustificazione se esiste ciascun membro del gruppo. La 
relazione di interdipendenza fra l'io e gli altri (uno e tanti) è una delle più significative 
valenze nella costruzione del gruppo: una volta compresi i suoi meccanismi di forza, anche 
nello scontro o nella fatica, questi potranno essere riprodotti in altri contesti scolastici che 
trarranno beneficio da questa esperienza (lavori di gruppo in classe, cooperative learning 
ecc.). 
 
 Dopo le premesse qui sopra illustrate, possiamo a questo punto affermare che la 
nostra scuola, con l'inserimento della risorsa teatro dentro il curricolo, negli anni ha 
cercato, perseguito e registrato le seguenti valenze educative: un’occasione potente di 
crescita della consapevolezza e della comprensione di sé, degli altri, di diversi contesti di 
vita attraverso un percorso di scoperta dell’extraquotidianità, di rottura delle stereotipie e 
degli automatismi comportamentali, relazionali, comunicativi; una modalità per 
valorizzare, nel processo formativo dei preadolescenti, la dimensione corpo, 
riconnettendola alle dimensioni mente ed emotività; uno strumento privilegiato per la 
costruzione di gruppi classe coesi, cooperanti, interculturali, inclusivi, anche con 
l'accettazione di regole forti e condivise; una risorsa in più per l’educazione estetica, 
l’educazione alla comunicazione (espressiva e no) e l'uso creativo dei linguaggi. Più in 



generale si evince un macro obiettivo, certamente ambizioso, che è quello di cambiare il 
mondo a partire da sé, attraverso il corpo e “il fare”. 
 
 Come si concilia il curricolo di teatro a scuola con la normativa ministeriale? 
Partiamo dalle ultime Indicazioni Nazionali. Alla fine del primo ciclo di istruzione (scuola 
primaria e secondaria di primo grado) leggiamo che gli alunni e le alunne dovrebbero: 
orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; in relazione alle 
proprie potenzialità e al proprio talento impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici 
che sono loro congeniali; essere disposti ad analizzare se stessi e a misurarsi con le novità e 
gli imprevisti. 
 Il laboratorio teatrale risponde pienamente a questi obiettivi e prevede alcune azioni 
da perseguire innanzitutto tra docenti: la trasversalità dei linguaggi delle discipline 
(l'interdisciplinarietà) è il presupposto fondamentale per l'efficacia didattica del 
laboratorio espressivo e teatrale (tenendo sempre presenti, ovviamente, lo stile cognitivo 
individuale e il generale contesto di apprendimento). Analizzare il medesimo oggetto di 
indagine da diversi punti di vista, passando cioè da un linguaggio verbale a uno non 
verbale, o viceversa, offre la possibilità di una percezione più ampia del mondo e abitua ad 
un approccio critico di conoscenza della realtà. 
 
 Esempio: Conoscere il mondo attraverso i cinque sensi. Le percezioni. 
Durante il laboratorio di teatro si lavora con il corpo sul tatto, o sulla vista, o sull'udito;  
quando gli alunni affrontano i cinque sensi del linguaggio descrittivo, nelle ore di italiano 
(ma la stessa esperienza “di passaggio” vale anche per il linguaggio dell'arte o della 
musica), quei termini – aggettivi, verbi, sostantivi - riferiti alle percezioni, che in questo 
contesto compaiono nel linguaggio verbale della produzione scritta o nell'ascolto, sono già 
stati esperiti nel corpo, il quale avrà conservato la memoria sensoriale del tatto e dell'udito. 
Questo passaggio, dal punto di vista linguistico, offre uno strumento potentissimo di scelta 
lessicale e analisi della lingua. 
 
 Sulla presa di coscienza e dell'accettazione di sé e degli altri, della fiducia e del 
valore psicologico ed emozionale del teatro a scuola si è già parlato. Ma anche la relazione 
con lo spazio fisico del laboratorio offre importanti ricadute didattiche in contesti scolastici 
diversi: è utile a tale proposito accennare che la relazione “io – spazio” trova senz'altro un 
efficace supporto alla relazione con il foglio e più in generale con lo spazio relativamente 
alle discipline che si occupano di questo rapporto: la geometria, l'arte. Per i disturbi 
specifici dell'apprendimento l'esperienza corporale nello spazio diventa un supporto 
fondamentale per il rafforzamento di quella abilità. 
 Ogni stimolo sensoriale del laboratorio passerà così attraverso l'appropriazione e 
l'interpretazione personale, ed entrerà a far parte del bagaglio personale di ciascuno, da 
“tirar fuori a proprio uso e consumo”, quando serve. 
 
 Per costruire un curricolo di teatralità che consegua gli obiettivi educativi e didattici 
fondamentali, occorrono consapevolezze didattiche strutturate e approcci mirati: come 
abbiamo già accennato, alcune discipline (italiano, arte, musica, scienze motorie) 
inseriscono nel laboratorio teatrale parte dei loro contenuti e obiettivi; è necessario però 
ricercare una relazione corretta fra gli obiettivi e le capacità degli alunni o del gruppo 
classe. Tale ricerca prevede la gradualià della proposta nel corso degli anni e la costruzione 
di un curriculum 'tarato' e non standard. 
 
 In sintesi le strategie progettuali per l'introduzione della teatralità nel curricolo 
generale sono: 

 la ricerca di sintonie metodologiche con alcune aree disciplinari sulla ricerca, la 



creatività, la cooperazione fra pari, la consapevolezza e la metacognizione, la realizzazione 
di “prodotti” a conclusione dei percorsi, l'interdisciplinarietà su un tema; 

 la formazione permanente degli insegnanti: 
specifica per gli operatori interni - con percorsi organizzati con risorse proprie (più 
raramente a carico della scuola) e con partecipazione ad iniziative di agenzie esterne 
(Scuola estiva ATG di Serra San Quirico ecc) – e diffusa a tutto il personale interno (ed 
esterno) a cura degli “esperti” interni alla scuola (seminari del LabTd della scuola). 
Gli operatori interni alla scuola, i cosiddetti “esperti”, nel nostro linguaggio “interno”, sono 
attualmente un gruppo di sette  docenti (cinque di scienze motorie, una di arte, una di 
italiano, con alterne vicende di turn over  e di avvicendamento) i quali partono da 
esperienze diverse di teatro (di teatro danza il “gruppo storico”) o di sport, e continuano a 
partecipare a seminari di espressione corporea, teatro danza e teatro di parola, nell'ottica 
della formazione permanente, appunto. 
 
 Da diversi anni la scuola don Milani si è aperta al territorio con l'esportazione degli 
esiti della ricerca-azione sul teatro tramite i seminari del LabTd di cui si è fatto cenno, e 
con la partecipazione a rassegne cittadine o regionali di teatro e scuola (Tegras, Festival di 
Borgio Verezzi). 
 
 Attualmente il curricolo di teatralità alla don Milani è così strutturato: due moduli 
settimanali di 55 minuti per il primo quadrimestre delle prime e delle seconde (per le classi 
prime l'attività teatrale rientra nel percorso sull'accoglienza nella nuova scuola e 
sull'inclusione); due moduli settimanali nel secondo quadrimestre per le classi terze. 
Nell'ultimo mese di scuola delle terze tutte le discipline partecipano alla costruzione della 
performance finale di giugno lasciando spazio all'attività teatrale anche nelle loro ore 
curricolari od offrendo il proprio contributo personale. 
 
  Ancora un paio di considerazioni. La prima annosa questione è: come 
valutare il teatro a scuola? Alla luce della nostra esperienza, per far vivere agli alunni un 
contesto didattico più libero dell'abituale, lontano dalla richiesta di prestazione e dagli 
stereotipi del quotidiano scolastico, abbiamo deciso di non dare una valutazione 
finalizzata ad un voto disciplinare, preferendo una valutazione sulle competenze; in alcuni 
casi sono valutati particolari obiettivi disciplinari che hanno riguardato una parte del 
percorso laboratoriale. Per esempio la produzione scritta, se il lavoro del laboratorio ha 
integrato la stesura di testi creativi o se da quelli ha preso l'avvio il lavoro di teatralità. 
Questa modalità di valutazione, di cui i ragazzi sono consapevoli, non dà comunque adito a 
fraintendimenti: l'ora di teatro non è un'ora di svago o di intrattenimento. È inserita nel 
curricolo generale proprio per la sua valenza educativa e inevitabilmente questa scelta 
porta con sé il rispetto e l'accettazione di regole di comportamento e di partecipazione al 
lavoro che devono essere da subito chiare e condivise. 
 La considerazione conclusiva prende in esame un oggetto poco “visitato” a scuola: il 
piacere. “Nel piacere è da ricercare l'essenza finalistica dell'attività teatrale, nella 
motivazione/interesse di bambini/ragazzi/adolescenti a fare teatro o a ricercarlo per 
l'esclusivo piacere sensuale di farlo, di produrre o ricevere una narrazione drammaturgica” 
(Ermanno Detti, Il piacere di leggere, La Nuova Italia 1987, in Crispiani, 1991 op. cit). 
 Si può dire allora che ogni attività a scuola avrà come obiettivo il piacere e la sua 
alimentazione, perché è attraverso questo che si sviluppa il terreno fertile per apprendere 
con facilità, per rimanere concentrati sull'oggetto dell'apprendimento, per ritenere al 
meglio quanto si è appreso. Il piacere porta con sé la motivazione, l'interesse e l'affetto. 

 Sulla voluttà della scoperta di un corpo funzionale e della sua potenzialità si è già 
detto; aggiungiamo il piacere della coralità, che rimanda ad antiche forme di ritualità insite 
nell'uomo. Nel contesto del laboratorio teatrale la coralità tiene insieme in linea 
simmetrica tutti i componenti, insegnanti e allievi, in uno scambio quasi intimo di 



esperienze. Non è cosa da poco vedere la “prof di lettere” che lavora insieme con i suoi 
alunni in esercizi di espressione corporea, e oltretutto... scalza! Sempre nel rispetto dei 
ruoli e delle regole, questo tipo di relazione gratifica i ragazzi e permette loro di costruirsi 
prospettive diverse sul mondo degli adulti, esperienza educativa di grande valore se si 
pensa a quale importanza assuma il ruolo simbolico degli adulti nell'adolescenza. Per 
questo aspetto un titolo adatto e calzante per questo excursus sul teatro a scuola sarebbe 
potuto essere “La professoressa scalza”, ma abbiamo preferito una comunicazione più 
formale... 

 Parlando di piacere introduciamo un paradosso: “il teatro è educativo perché 
inutile” (Crispiani, 1991), e a questo proposito ci piace ricordare che Aristotele, a chi gli 
chiedeva a cosa servisse la filosofia rispondeva: “La filosofia non serve a nulla perché non è 
serva di nessuno”. Gli adolescenti fanno teatro per il solo piacere di farlo e il piacere della 
drammatizzazione vale per alunni e insegnanti; alla base di questa felicità c'è forse la 
ricerca di uno spazio protetto e ideale, lontano dalla nostra quotidianità, ricovero che ci 
consola della profonda insoddisfazione che la vita personale e il mondo esterno ci fanno 
vivere. 

 La conclusione di questo scritto porta con sé la personale convinzione di chi scrive 
su che cosa sia il piacere dell'insegnamento e in generale di questo mestiere che, pur nella 
pesantezza, nelle difficoltà e nelle incomprensioni della società e della politica, resta uno 
dei più esaltanti e con maggior senso di essere, perché avere a che fare con materiale 
umano è un privilegio. 

 Io  “mi innamoro” quotidianamente del mio mestiere se scopro come nuovo 
l'oggetto della mia lezione, se il suo contenuto e il suo destinatario hanno il potere di 
sorprendermi ogni volta. Nei laboratori di teatro questo è vero e accade per me e per gli 
alunni, che a loro volta scoprono di sé qualcosa che in realtà hanno sempre avuto, ma che 
prima non sapevano. 

 

“Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso perché in verità non si era mai saputo. E lei 
conobbe lui e se stessa perché pur essendosi saputa sempre, mai s'era potuta riconoscere 
così”. (Italo Calvino, Il barone rampante) 

 


