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PROGETTO 

 

ArtiXFormare 
Cultura, Performances, Laboratori tra Educazione e Arte 

 

La Scuola come Centro Culturale 

 

Premessa 

Il presente progetto nasce e si sviluppa dalla collaborazione di tre realtà: l’Istituto Comprensivo 

“Bertacchi”, l’Associazione Genitori Istituto Bertacchi “Dire Fare” e il CRT Teatro-Educazione.  

L’Istituto era in ricerca di percorsi rivolti alla primaria che permettessero ai bambini di sviluppare la 

propria creatività. Nel 2013 si sono attivate alcune proposte di laboratorio di Educazione alla 

Teatralità con la finalità di portare i partecipanti a lavorare in modo consapevole con le proprie 

possibilità espressive senza modelli predefiniti fu accolta con molto interesse e curiosità. Partendo 

dal lavoro svolto con bambini e docenti si sono iniziate a creare occasioni per sensibilizzare le 

famiglie e il territorio sulla necessità di riflettere insieme sui bisogni educativi e darsi delle strategie 

comuni di intervento. Si è così istituito un tavolo permanente composto da insegnanti e genitori per 

progettare e realizzare proposte formative rivolte non solo all’Istituto, ma aperte a tutto il territorio. 

A Busto Arsizio esistono molte realtà educativo-culturali che entrano in contatto con l’Istituto 

“Bertacchi”, ma tali incontri si limitano alla positività di quella specifica esperienza senza rientrare 

in un progetto di intervento più ampio ed organico con il rischio che, pur nella bontà delle singole 

iniziative, queste rimangano episodi scollegati tra loro. Con le ultime riforme scolastiche, volte 

all’aumento delle autonomie dei singoli istituti, alla scuola viene richiesto sempre più di giocare un 

ruolo principale all’interno del proprio territorio. La sua sfida è quella di pensarsi come un centro 

culturale che sviluppa il proprio lavoro creando sinergie con le diverse realtà educative, culturali, 

sociali promuovendo e condividendo le proprie finalità formative ed educative. 

Nella scuola oggi assistiamo alle grandi difficoltà che affrontano i docenti i quali devono trovare 

soluzioni efficaci non tanto a problemi legati alla didattica quanto all’educazione, ambito per il 

quale spesso non hanno ricevuto un’adeguata formazione. Gli interventi inoltre richiedono specifici 

tempi e modi di intervento. Da qui il bisogno di ampliare gli strumenti messi a disposizione dei 

docenti, strumenti che permettano di sviluppare una maggiore consapevolezza della persona e che 

permettano di far meglio didattica ed istruzione. Le diverse proposte messe in campo devono 

lavorare in modo sinergico tra loro creando un ambiente lavorativo che permetta ad ognuno, 

insegnante e allievo, di sentirsi al centro del proprio agire. In quest’ottica la scuola si pone come un 

ambiente in cui ogni persona si sente attiva protagonista in virtù della propria unicità. 

La Scienza dell’Educazione alla Teatralità abbraccia l’idea grotowskiana di arte come veicolo: le 

arti espressive sono un mezzo, un veicolo, di una pedagogia della creatività e della consapevolezza 

del sé. In tal modo si lavora contemporaneamente su piani diversi che si integrano e si completano 

quello espressivo e quello affettivo relazionale. La compartecipazione di discipline quali la 

pedagogia, la sociologia, la psicologia, le arti espressive, la cui finalità principale è la promozione 

di una crescita innanzitutto culturale dell’individuo, permette ad ogni persona di vive in maniera 

sempre più consapevole le sue relazioni in famiglia, a scuola e sul territorio. 

Ogni istituzione che opera in ambito educativo e culturale non può lavorare in modo efficace senza 

creare un dialogo con le altre istituzioni presenti sul territorio. Rispettando la libertà e la diversità di 

azione di ogni realtà c’è la necessità di darsi una direzione comune. Perché le azioni e gli interventi 
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siano efficaci diventa essenziale creare un progetto culturale che abbracci tutto il territorio 

lavorando sul piano educativo ed espressivo. Un progetto che tenga conto dei diversi soggetti 

presenti e che permetta ad ognuno di saper agire un ruolo attivo all’interno della propria realtà. 

 

 

Indicazioni generali 

 

Scuola e Territorio 

La scuola oggi si pone come un “sistema aperto” e pertanto non può non tener conto della cultura 

espressa dal territorio; è la cultura che  l’ambiente sociale esprime e nella quale l’alunno è immerso.  

In tal modo la scuola deve far tesoro delle informazioni che può trarre dal territorio per 

comprendere la società in cui agisce e liberare le energie positive dei ragazzi: la scuola diventa così  

un luogo costruttivo di relazioni e di conoscenze che offre possibilità di incontro e di crescita. 

La scuola dell’autonomia, quindi, non può più limitarsi a rispondere solamente ai bisogni didattici, 

perché suo compito è anche promuovere lo sviluppo di una comunità. Per assolvere a questo 

compito deve costruirsi un proprio piano dell’offerta formativa rispondente a una precisa identità 

progettuale e culturale, dotandosi di una capacità di pensiero di lungo respiro.  

Il piano dell’offerta formativa consente alla scuola di costruire un proprio curricolo di scuola, 

all’interno degli indirizzi di carattere nazionale, cioè nei saperi e nelle discipline che si ritengono 

fondamentali per le nuove generazioni.  

L’obiettivo programmatico è quello di costruire un approccio di lavoro e di proposte che sviluppino 

un progetto culturale coerente e affidabile, di carattere pubblico e nazionale. L’autonomia scolastica 

si qualifica per le forti garanzie pubbliche, per gli indirizzi culturali che garantiscono l’unitarietà 

dell’intero sistema formativo e che aumenta la discrezionalità dei docenti nella costruzione effettiva 

dell’offerta formativa all’interno della propria scuola. La maggiore responsabilità spetta agli 

insegnanti, al personale amministrativo e al dirigente scolastico, perché sono i soggetti che devono 

costruire, con professionalità e affidabilità, il progetto educativo.  

Questo progetto deve essere garantito, sotto il profilo tecnico e culturale, da tutti gli operatori 

scolastici che collaborano con una responsabilità distribuita tra le diverse professionalità, i docenti 

in primo luogo, le figure intermedie (tra cui le “funzioni strumentali”), gli operatori educativi e 

culturali che integrano le proposte curriculari ed il dirigente scolastico.  

Il processo di autonomia implica, all’interno di un’identità nazionale ed europea di riferimento, il 

rafforzamento della struttura interna di ogni scuola, la capacità di dotarsi di un “pensiero”, di un 

progetto culturale e didattico, che si sostanzia nel Piano dell’offerta formativa per adattarlo alle 

continue trasformazioni sociali, alle esigenze del territorio in cui opera l’istituzione scolastica e 

all’apertura interculturale.  

In questo senso l’educazione deve territorializzarsi, cioè contestualizzarsi con la realtà dove insiste; 

ecco perché è di fondamentale importanza che le scuole  lavorino insieme anche attraverso la 

costituzione di reti formate da istituti della medesima o diversa tipologia, da enti locali e 

associazioni del territorio. 

 

Costruire un progetto in rete 

Costruire un progetto culturale territoriale significa in primo luogo per la Scuola non pensarsi come 

ente formativo autonomo e scollegato dal proprio contesto. Le progettualità ad ampio respiro, in 

rete con altri enti, sono anche pensate e promosse dalla stessa legislazione; gli accordi di rete, 

infatti, sono previsti sia dalla legge Bassanini (legge n.59 del 15 marzo 1997) sia dal regolamento 

attuativo dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/99). È 

facoltà delle scuole in relazione al proprio progetto culturale individuare l’interesse comune a 

partire dal quale costruire la propria rete. La costruzione di relazioni è funzionale alla scuola per 
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uscire dalle proprie forme di autoreferenzialità. La rete di cui si ha bisogno è quella che si dimostra 

in grado di tenere insieme e di “mettere in gioco” più soggetti, con funzioni e finalità distinte, ma 

interessati a concorrere alla integrazione dell’offerta formativa, migliorandone la qualità e 

ottimizzandone le risorse umane e materiali.  

Oltre ai tradizionali soggetti, Enti locali e Asl, occorre prestare attenzione anche al cosiddetto “terzo  

settore”: da una parte le associazioni culturali e sportive, gli oratori, le cooperative educative ovvero 

quelle realtà che i ragazzi frequentano usciti da scuola e dove spesso a livello educativo trovano 

discontinuità più che continuità di intenti educativi. Dall’altra parte le associazioni di volontariato, a 

cui di recente anche il legislatore ha dedicato attenzione attribuendo loro la definizione di Onlus 

(organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tra le Onlus, laddove sono state costituite, 

assumono un ruolo decisivo le associazioni dei genitori e quelle degli ex alunni; si tratta di nuovi 

soggetti a cui va riconosciuto un ruolo di rappresentanza e di azione collettiva che spesso possono 

porsi nell’ottica non solo di elargire aiuti e sovvenzioni, ma di proporre e produrre azioni che 

colleghino la scuola con la realtà locale.  

 

Analisi dei bisogni specifici: Istituto Bertacchi e il territorio di Busto Arsizio (VA) 

 

Perché costruire un progetto educativo a Scuola? 

In questi anni stiamo assistendo all’interno dell’Istituto e del territorio di Busto Arsizio ad un 

aumento della problematicità giovanile. Il disagio dei ragazzi si esprime con differenti 

caratteristiche: a livello più sociale si registra un aumento del fenomeno della dispersione 

scolastica; aumentano le situazioni familiari di marginalità legate a condizioni sia sociali (perdita di 

lavoro, sfratti, ecc.) sia di condizioni relazionali (fragilità dei nuclei familiari, separazioni, violenze 

familiari, ecc.). dal punto di vista comportamentale aumentano di casi di alunni con difficoltà, più o 

meno gravi, sia riguardanti la comunicazione che la relazione con sé e con gli altri. Dal punto di 

vista cognitivo sono in costante aumento le situazioni problematiche a livello psicologico-cognitivo 

con alunni che necessitano di un sostegno individuale scolastico. 

Tale situazione rende sempre più problematica la gestione del gruppo classe e della didattica da 

parte dell’insegnante.  

Data la varietà e l’estensione della problematica è impensabile e controproducente ipotizzare 

progetti e interventi finalizzati al semplice intervento scolastico. Data la complessità e l’ampiezza 

del bisogno, che comprende più piani di lavoro, è necessario pensare di utilizzare uno strumento che 

permetta di affrontare tale complessità. Oltre a intervenire sugli allievi, quindi, è necessario 

costruire una progettualità vuole permettere ai docenti e alle famiglie dei ragazzi di ampliare gli 

strumenti a loro disposizione per affrontare al meglio il loro lavoro educativo e formativo. 

Contemporaneamente è necessario che l’Istituto proponga un progetto che permetta ai suoi studenti 

di entrare in contatto con altre realtà presenti sul territorio attraverso un’esperienza che sviluppi e 

potenzi il fare scuola. Oggi per affrontare una situazione così complessa e stratificata è necessario 

strutturare una progettualità ad ampio respiro che abbracci l’allievo, le sue figure educative 

(insegnanti e genitori) e il territorio in cui vive. 

 

Lo strumento: Educazione alle Teatralità: ovvero le arti espressive come pedagogia della 

creatività e consapevolezza del se, del piano affettivo e relazionale, del piano espressivo. 

 

Di fronte alla complessità di un problema sociale, pedagogico e culturale di così vasta portata è 

necessario, oltre al coinvolgimento di tutte le realtà sociali del territorio, anche la scelta e l’utilizzo 

di uno strumento appropriato e funzionale. 
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Il valore dell’espressione artistica è oggi uno degli strumenti più idonei per realizzare tali interventi, 

anche grazie all’ormai assodato valore (dimostrato sia dal punto di vista psico-pedagogico sia da 

quello scientifico) intrinseco della teatralità nel processo formativo della persona. 

All’interno del contesto del progetto si è scelto come strumento di intervento la scienza 

dell’Educazione alla Teatralità. 

L’Educazione alla Teatralità è una di scienza che vede la compartecipazione al suo pensiero di 

discipline quali la pedagogia, la sociologia, le scienze umane, la psicologia e l’arte performativa in 

generale. Scrive Gaetano Oliva a questo proposito: «La scientificità di questa disciplina ne permette 

un’applicabilità in tutti i contesti possibili e con qualsiasi individuo, dal momento che pone al 

centro del suo processo pedagogico l’uomo, in quanto tale e non in quanto necessariamente abile a 

fare qualcosa. Uno dei principi fondamentali della scienza dell’Educazione alla Teatralità è la 

costruzione dell’attore-persona; l’obiettivo principale è lo sviluppo della creatività e della fantasia 

attraverso un lavoro condotto, su basi scientifiche, dall’attore-soggetto su se stesso. La finalità 

ultima e irrinunciabile perseguita da questa scienza non è quella di trasformare l’uomo in attore-

oggetto plasmandolo in vista della produzione di spettacoli confezionabili e vendibili sul mercato, 

ma quella di permettergli di valorizzare le sue qualità individuali rispettandone la personalità. Il 

prodotto finale assume un ruolo relativo rispetto al processo di formazione dell’individualità che 

vuole valorizzare le differenze e le particolarità di ciascuno. Fondamentale per l’affermazione della 

propria identità per lo sviluppo della fantasia e della creatività è la conservazione della propria 

espressività, che rappresenta il punto di partenza, l’elemento cardine per il confronto con l’altro» 

(Gaetano Oliva, L'Educazione alla teatralità: il movimento creativo in Vanna Iori (a cura di) 

Animare l'Educazione. Gioco pittura musica danza teatro cinema parole, Milano, Franco Angeli, 

2012, p. 144 s). 

L’Educazione alla Teatralità è una scienza interdisciplinare che sviluppa il proprio pensiero 

attraverso la compartecipazione tra le arti performative, espressive e letterarie da un lato e le scienze 

umane dell’altro (in particolare: pedagogia, psicologia, sociologia, filosofia, antropologia). Scrive 

Gaetano Oliva: «In modo particolare, il teatro deve comunicare: con la pedagogia, scienza 

educativa per eccellenza che indaga l’uomo in quanto essere educabile e che fonda l’agire educativo 

nella relazione; con la sociologia, in quanto scienza che studia l’uomo in rapporto alla società in cui 

è inserito, indagandone quindi l’influenza e le caratteristiche; l’antropologia, perché scienza che 

studia l’uomo nella sua essenza e sotto diversi punti di vista (sociale, culturale, religioso, filosofico, 

artistico-espressivo); la filosofi a, in quanto sapere che si pone domande e riflette sull’uomo 

attraverso un’indagine sul senso del suo essere; l’estetica, disciplina della filosofi a che indaga il 

rapporto presente tra l’uomo e il bello sotto un’accezione artistica, scientifica, morale, spirituale; la 

psicologia, in quanto scienza che studia il comportamento dell’uomo sotto il profilo 

psichico/mentale e infine, ultime ma non da meno, tutte le discipline delle arti espressive. Grazie a 

questo dialogo interconnesso, l’uomo viene considerato in tutto il suo essere uomo» (Gaetano 

Oliva, L'Educazione alla teatralità nella Scuola media: arte e corpo in Scuola e Didattica, Rivista 

Mensile, Brescia, Editrice la Scuola, 1º settembre 2013, anno LIX, p. 17 s) 

 

Nella pluralità dell’attuale progettazione culturale e pedagogica, infatti, solo alcune esperienze 

artistiche si fanno carico del rapporto con il disagio. Le situazioni più feconde sono quelle delle arti 

espressive del teatro agito in cui l’attenzione si orienta alle dinamiche di processo, piuttosto che alle 

istanze produttive, e che si declinano sia in azioni di prevenzione attraverso l’Educazione alla 

Teatralità, il teatro ragazzi, i laboratori di espressività, concentrati nell’area dei minori, sia, per 

adulti e giovani, in esperienze di teatro amatoriale e laboratori di formazione al teatro dove 

riconoscere le potenzialità espressive e comunicative della persona, con attenzione al vissuto 

corporeo, relazionale e al gioco dei ruoli possibili.  
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Il teatro è un elemento che arricchisce il campo delle esperienze individuali e di gruppo e può 

provocare un ripensamento della realtà e della propria collocazione in essa. Questa strategia 

educativa è risultata vincente in vari casi in cui è stata applicata; essa si è sviluppata attraverso delle 

tappe che sono state sia fasi necessarie del processo rieducativo, sia acquisizioni graduali di nuova 

costruzione della personalità. 

L’Educazione alla Teatralità rivela una molteplicità di finalità e scopi per contribuire al benessere 

psico-fisico e sociale della persona; in particolare vuole aiutare ciascuno a realizzarsi come 

individuo e come soggetto sociale; vuole dare la possibilità ad ognuno di esprimere la propria 

specificità e diversità, in quanto portatore di un messaggio da comunicare mediante il corpo e la 

voce; vuole stimolare le capacità; vuole accompagnare verso una maggiore consapevolezza delle 

proprie relazioni interpersonali; vuole concedere spazio al processo di attribuzione dei significati, 

poiché accanto al fare non trascura la riflessione, che permette di acquisire coscienza di ciò che è 

stato compiuto. 

L’Educazione alla Teatralità ha una forte valenza pedagogica ed offre un importante contributo nel 

processo educativo, poiché, nel percorso che ognuno compie su di sé, conduce ad imparare a “tirare 

fuori” ciò che “urla dentro”, a conoscere e controllare la propria energia, a convivere con ciò che in 

un primo momento si è represso o rimosso. Non bisogna dimenticare che l’essere dell’uomo 

dipende dalla qualità delle sue esperienze che caratterizzano il suo modo di relazionarsi o non 

relazionarsi, in breve dal suo stile di vita. 

L’Educazione alla Teatralità progetta interventi pensati per permette di ampliare il campo di 

esperienza e di sperimentare situazioni di vita qualitativamente diverse da quelle abituali, che 

possono contribuire alla ridefinizione di sé, del mondo, degli altri. 

Il progetto propone lo sviluppo e la crescita dell’Uomo affinché ogni persona raggiunga o recuperi 

la sua pienezza anche in situazione di disagio. L’educazione ha costantemente bisogno di arricchire 

i suoi metodi e le formule, ed è indiscusso ormai che le arti espressive, e l’Educazione alla 

Teatralità in particolare, costituiscano un efficace mezzo d’educazione per il fatto che fanno appello 

all’individuo intero, alla sua profondità, ai suoi limiti e ai suoi valori. Nell’esperienza teatrale 

l’individuo è chiamato ad una presenza globale: egli agisce in quanto corpo, anima e intelletto, in 

quanto essere globale. 

Parte essenziale del progetto educativo dell’Educazione alla Teatralità è il Progetto Uomo ovvero il 

“confronto sul comportamento” la presa di coscienza dello scarto tra quello che una persona dice e 

quello che fa; quella frustrante separazione tra la percezione spesso illusoria che un individuo ha di 

sé e delle sue possibilità e ciò che realmente è o può fare. 

 

Perché progettare 

Vi è un interrogativo che ha sempre accompagnato il mondo filosofico e pedagogico: è quello che 

ruota attorno all’individuazione e alla scelta di ciò che bisogna trasmettere affinché si possa educare 

e formare un uomo completo. A questa domanda non è mai stata trovata una risposta 

universalmente soddisfacente, ma la riflessione che essa mette in luce si pone ogni qualvolta si 

percepiscono l’urgenza e la necessità di trovare nuove vie per educare: «l’educare è un cammino 

sacrificante e incalzante, imprevisto. È impegno nelle emergenze e nella riscoperta della normalità e 

della ordinari età della vita».
 

(Giuseppe Vico, Mantenere la promessa. Il fardello pesante 

dell'educazione, 2009, p. 9). 

Progettare non è solo azione peculiare dell’educatore, ma è anche la sua principale logica di lavoro, 

che si rende concreto nel costruire uno spazio di vita sensato, attraverso una continua apertura 

creativa alla vita e alle sue possibilità, che non sia pensato in modo standardizzato, ma che assuma 

in sé una visione che miri alla personalità dell’uomo, considerandolo, contemporaneamente, 

all’interno dei suoi affetti, dei suoi legami, del suo ambiente sociale e culturale. Questo perché «la 

progettazione richiede di lavorare non solo per raggiungere qualcosa, ma anche di lavorare su 
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qualcosa. Progettare con senso permette di non incombere nel rischio di rendere banali e 

superficiali la relazione educativa e il lavoro professionale dell’educatore, la cui specificità è quella 

di essere agente di promozione umana, individuale e collettiva. 
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Analisi della situazione e definizione di finalità e obiettivi. 

Il progetto ArtiXFormare nasce dalla necessità di creare un progetto culturale ovvero educativo ed 

espressivo. Il progetto viene sviluppato da un Operatore Culturale esperto in Educazione alla 

Teatralità secondo un iter progettuale: 

- Analisi della situazione. Non essendo opportuno procedere in base ad intuizioni, il punto di 

partenza è costituito dal dialogo aperto con le realtà del territorio, la scuola (gli insegnanti, i genitori 

e i ragazzi stessi); le altre realtà presenti (oratorio, teatro, biblioteca, associazioni culturali e 

sportive); inoltre è fondamentale rilevare i pre-requisiti del progetto; constatare la disponibilità di 

tutti i soggetti coinvolti; analizzare le disponibilità architettoniche ed i servizi della struttura, da 

intendere non in senso preclusivo, ma adattivo e creativo ed infine le esigenze ambientali in 

collegamento sia col territorio sia con gli organi collegiali. 

- Individuazione dei bisogni. Il progetto nasce in relazione all’analisi dei bisogni riscontrata dai 

colloqui con i soggetti educativi coinvolti, nonché con le Istituzioni e i responsabili di queste con 

cui si è venuto in contatto e con cui si sta definendo il progetto. 

- Individuazione delle finalità. A partire dall’analisi dei bisogni si sono identificate diverse finalità 

che corrispondono a obiettivi macro e micro: necessità e obiettivi dell’Ente Scuola; necessità e 

obiettivi degli operatori educativi (insegnanti e genitori); necessità pedagogiche dei ragazzi: 

 

Finalità 

Finalità culturali 

- la promozione della Scuola come luogo di cultura 

- la creazione nel territorio di una collaborazione tra enti culturali differenti  

- la promozione dell'Istituzione scuola come ente di ricerca in ambito culturale-formativo. 

-la promozione delle Arti Espressive come strumenti formativi all'interno della scienza 

dell'Educazione alla Teatralità. 

 

Finalità sociali 

- la diminuzione della frammentazione delle azioni sociali messe in campo dalle agenzie educative 

del territorio. 

- la diminuzione del disagio giovanile del territorio attraverso la promozione culturale dei bambini e 

dei ragazzi. 

 

Finalità pedagogiche  

- lo sviluppo e la centralità del bambino-ragazzo all'interno del suo ambito formativo. Le finalità del 

progetto si trovano all'interno della formazione dell’uomo e comportano: il rafforzamento 

dell’identità personale, sociale e culturale; l’acquisizione del grado d’autonomia in rapporto all’età; 

lo sviluppo delle competenze relazionali. 

- la promozione di un percorso formativo-educativo parallelo e di sostegno alle attività didattiche 

della scuola. 

- la creazione di un percorso educativo di continuità che accompagni la persona nelle diversi fasi 

evolutive (dall'infanzia alla pre-adolescenza). 

- la creazione di percorsi educativi che creino sinergia tra i diversi soggetti educativi e formativi, in 

particolare la relazione scuola-famiglia. 

- la formazione permanente delle figure educative che partecipano al progetto (insegnanti, genitori,  

personale educativo scolastico). 

 

Le Azioni 

La creazione di un tavolo di lavoro permanente tra le realtà promotrici del progetto. 



9 

 

Detto piano di lavoro si strutturerà secondo una convenzione che prevede le seguenti tipologia di 

intervento. 

- La Scuola 

- L'Associazione genitori 

- Il CRT Teatro-Educazione 

Detto tavolo promuoverà azioni per sviluppare e promuovere il progetto sul territorio ampliano le 

istituzioni e le realtà coinvolte e partecipanti. 

 

Piano Sociale 

Il piano sociale si svilupperà attraverso la costruzione di un Tavolo di lavoro che a partire dagli enti 

promotori si allarghi agli altri enti e operatori del territorio. 

 

Piano Culturale  

Il piano culturale si svilupperà secondo le seguenti attività: 

- Progettazione e realizzazione di giornate di studio e convegni e percorsi formativi per insegnanti, 

genitori e personale educativo scolastico. 

- Progettazione e realizzazione di eventi culturali attraverso le arti espressive e performative: 

Festival di Teatro DEI Ragazzi, realizzazione di performance di Educazione alla Teatralità dei 

ragazzi per i ragazzi e degli adulti per i bambini e i ragazzi; serate di dibattito e riflessione 

attraverso le arti espressive su particolari tematiche e problematiche del territorio. 

 

Piano Pedagogico 

Si articolerà nei seguenti interventi. 

- Progettazione e realizzazione di laboratori di Arti Espressive per i bambini della Scuola Primaria. 

- Progettazione e realizzazione di interventi di accompagnamento nel passaggio tra Scuola Primaria 

e Scuola Secondaria di Primo grado. 

- Progettazione e realizzazione di laboratori di Arti Espressive estivi in continuità con il lavoro 

svolto durante l'anno scolastico per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo 

grado. 

- Progettazione e realizzazione di laboratori di Arti Espressive per i ragazzi della Scuola Secondaria 

di Primo grado. 

- Progettazione e realizzazione di interventi estivi  

 

La ricerca: l'intreccio tra il piano culturale e il piano formativo. 

L'attivazione di una Ricerca-Azione al'interno del progetto che abbia il compito di studiare e di 

documentare il processo formativo-espressivo attivato dagli interventi del progetto stesso. 

La Ricerca-Azione sarà sviluppata da un equipe che coinvolgerà diverse figure professionali: 

docenti, educatori alla teatralità, psicologi. 

 

Le attività. Di seguito si riportano i contenuti dei diversi interventi ideati. 
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LA PROGETTUALITÀ 

 

Attività formative: giornate di studio, convegni e percorsi formativi per insegnanti, genitori e 

personale educativo scolastico. 

- Vedi ALLEGATO A - 
 

Convegno: il progetto prevede la proposta di una giornata di formazione e aggiornamento 

sull’educazione e le arti espressive in relazione ad un tema che interessa approfondire promosso 

dall’Istituto Comprensivo stesso, che coinvolga le famiglie, gli insegnanti, le realtà educative del 

territorio di Busto Arsizio e paesi limitrofi.  

La crescita della persona non solo non può prescindere da una concezione globale dell’uomo, mente 

e corpo, emozioni e pensieri, ma non può neppure trascurare la relazione del singolo all’interno 

della comunità. Questo presuppone la necessità di progetti culturali ed educativi fondati 

sull’integrazione e sul confronto. La vita e la crescita dell’individuo maturano all’interno di una rete 

costituita innanzitutto dalla scuola e dalla famiglia, per poi incontrare la società civile. Dare forma 

al processo di crescita personale e sociale dell’uomo è, dunque, una priorità che può avvalersi delle 

arti espressive come prezioso strumento per contribuire ad una formazione integrale. In tale senso, 

l’Educazione alla Teatralità parte dall’idea che le Arti in generale e le Arti sceniche in particolare 

siano forti “spazi” educativi e formativi, oltremodo radicati nella storia e nelle tradizioni, che 

consentono di rimettere l’uomo al centro della sua esistenza. 

 

Corso di formazione per adulti: la consapevolezza del sé: il corso si propone di formare gli adulti 

sulle arti espressive attraverso la scienza dell’Educazione alla Teatralità. 

I ritmi e le dinamiche che caratterizzano la società in cui viviamo ci richiedono sempre di più una 

capacità di adattamento e di cambiamento, trovando soluzioni creative in relazione a molteplici 

situazioni diversificate, e, in particolare, di essere in grado di comunicare usando linguaggi di vario 

tipo. 

È necessario quindi formare gli adulti, le figure educative, i genitori, gli insegnanti, gli educatori 

che siano in grado di favorire in chi apprende, siano essi bambini, ragazzi, giovani, una buona 

consapevolezza di sé e notevoli capacità di reazione, di flessibilità e di relazione. 

Tra i mezzi più idonei per realizzare una finalità di questo tipo vi è il teatro. Esso, infatti, 

sviluppando creatività e consapevolezza espressiva, agevola il superamento dell’eccessiva 

prevalenza del linguaggio verbale introducendo quello non verbale, stimola la comunicazione 

simbolica, l’attenzione e la concentrazione attraverso l’acquisizione di tecniche e metodi specifici. 

 

Destinatari: 

Genitori e insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Bertacchi”. 

Insegnanti, Operatori socio-culturali, educatori professionali, studenti e laureati in Scienze della 

Formazione, Psicologia, Scienze umane e filosofiche, Discipline Artistico-umanistiche, Scienze 

Motorie, Conservatorio, Genitori e Persone interessate ad approfondire una conoscenza delle 

tematiche trattate. 

 

Obiettivi: 

In continuità con il percorso di formazione già proposto si vuole dare un’ulteriore possibilità di 

approfondimento. Il percorso è finalizzato alla realizzazione di un Progetto Creativo che tratti lo 

stesso tema proposto nelle serate formative rivolte agli adulti. 

 

Tempi:  

Il percorso prevede 10 incontri di tre ore ciascuno per un totale di 30 ore. 
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Organizzazione 

Il percorso verrà attivato per un minimo di 10 iscritti fino a un massimo di 30. 
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Attività artistiche e performative:  

 

Festival TeDeiRà Festival di teatro DEI ragazzi, 

Incontri di Progetti Creativi ovvero  

performance di Educazione alla Teatralità dei ragazzi per i ragazzi, Laboratori di Arti Espressive, 

Convegno “Artistica-Mente” 

 

Performance (degli adulti per i bambini e i ragazzi)  

di Educazione alla Teatralità e Performance di Lettura e Narrazione a partire da un libro  

 

Serate di dibattito e riflessione 

attraverso le arti espressive su particolari tematiche e problematiche del territorio 

- Vedi ALLEGATO B - 
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Laboratori di Educazione alla Teatralità per i bambini della Scuola Primaria 

- Vedi ALLEGATO C - 

Il progetto viene sviluppato in collaborazione con le insegnanti durante le ore curriculari, gli 

obiettivi delle attività sono di carattere educativo-espressivo e si collocano in un progetto di 

sviluppo della persona.  

All'interno del laboratorio si possono sviluppare tematiche didattica in relazione alle necessità delle 

insegnanti. 

 

Destinatari  

Bambini delle classi della Scuola Primaria di Primo Grado “Bertacchi” dell’Istituto Comprensivo 

“Bertacchi” di Busto Arsizio. 

 

Finalità 

- Favorire la crescita culturale, psico-fisica e sociale dei bambini in relazione alla loro età 

evolutiva; 

- Accrescere la capacità di istaurare relazioni interpersonali e di cooperare con l’altro. 

- Favorire l’integrazione e la valorizzazione delle diversità come ricchezze. 

- Favorire la conoscenza della cultura teatrale e gli elementi della comunicazione teatrale in 

relazione all’età evolutiva. 

 

 

Contenuti  

- Laboratorio di movimento creativo, ovvero l’area dedicata al linguaggio non verbale: 

- L’area dedicata al linguaggio verbale: 

- Area dedicata alla manipolazione dei materiali: 

 

Organizzazione: 

Sono previsti 10 incontri per ogni classe, ogni singolo incontro ha una durata di 1 ora e mezza 

circa.  

È richiesta la partecipazione attiva delle insegnanti.  
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Laboratorio Accoglienza Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Vedi ALLEGATO D - 

 

 

Destinatari: 

Ragazzi delle 3 classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Obiettivi: 

Permettere ai ragazzi di vivere l’inizio del loro percorso nella Scuola Secondaria in modo più 

stimolante e creativo. 

Presentare ai ragazzi la scuola come un ambiente ricco e stimolante in cui ognuno ha la possibilità 

di trovare il proprio modo di viverlo. 

Dare la possibilità ai docenti di conoscere i ragazzi in un contesto diverso dalla lezione in classe per 

cogliere le diverse caratteristiche di ognuno e avere spunti per stimolarli durante l’anno in modo più 

mirato. 

 

Tempi:  

Alcuni incontri per classe a settembre nelle prime due settimane di scuola. 

 

Contenuti: 

 Da concordare con i docenti referenti del progetto 

 

Organizzazione: 

Da concordare con i docenti referenti del progetto 
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Laboratori di Educazione alla Teatralità  

per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado 

- Vedi ALLEGATI Ea e Eb -  

 

Il progetto si sviluppa su due piani: 

- curriculare (Allegato Ea) 

- extracurriculare (Allegato Eb) 

Il laboratorio viene sviluppato durante le ore pomeridiane, è trasversale alla fascia d'età del triennio 

di lavoro, gli obiettivi delle attività sono di carattere educativo-espressivo e si collocano in un 

progetto di sviluppo della persona nel particolare momento di crescita “critico”, quello della pre-

adolescenza.  

 

Destinatari  

Pre-adolescenti delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Bertacchi” dell’Istituto 

Comprensivo “Bertacchi” di Busto Arsizio. 

 

Finalità 

- Favorire la crescita culturale, psico-fisica e sociale dei bambini in relazione alla loro età evolutiva; 

- Accrescere la capacità di istaurare relazioni interpersonali e di cooperare con l’altro. 

- Favorire l’integrazione e la valorizzazione delle diversità come ricchezze. 

- Favorire la conoscenza della cultura teatrale e gli elementi della comunicazione teatrale in 

relazione all’età evolutiva. 

 

Contenuti Laboratorio curriculare 

- Laboratorio sul linguaggio verbale e della parola (lettura espressiva e/o scrittura creativa) in 

collaborazione con il docente di lettere. 

- Laboratorio sul linguaggio della manipolazione dei materiali in collaborazione con il docente di 

storia dell'arte 

- Laboratorio sul linguaggio musico-teatrale in collaborazione con il docente di musica. 

- Laboratorio sul linguaggio del movimento creativo in collaborazione con il docente di Educazione 

motoria. 

 

Il contenuto disciplinare dei laboratori è articolato per annualità in relazione ai programmi scolastici 

ministeriali. 

 

Organizzazione: 

È richiesta la partecipazione attiva delle insegnanti.  

Moduli di 4h ore distribuite su più incontri. (Si possono progettare anche moduli con più ore di 

attività). 

 

Contenuti Laboratorio extracurriculare 

Il percorso vuole permettere ad ogni ragazzo, utilizzando le arti espressive, di lavorare sulla 

narrazione delle emozioni.  

Scoperta e sviluppo delle potenzialità creative e della socializzazione; valorizzazione della fantasia 

e dell’espressività mimica; presa di coscienza di sé; espressività attraverso il gesto, la voce, i colori, 

il  suono, il racconto, il movimento. 
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Organizzazione: 

Il percorso pomeridiano in orario extra-scolastico prevede 15 incontri di due ore ciascuno per un 

totale di 30 ore. Il percorso verrà attivato per un minimo di 10 iscritti fino a un massimo di 25. 
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OFFICINE CREATIVE “La teatralità in gioco” 

spazi estivi di creatività 

- Vedi ALLEGATO F - 

 

Destinatari: 

Il progetto può essere attivato per: 

Bambini della Scuola Primaria (6-8 anni) 

Ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (9-12 anni) 

Ragazzi della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado (13-15 anni) 

 

Obiettivi: 

In continuità con quanto vissuto durante l’anno si dà la possibilità al bambino/ragazzo di vivere 

un’esperienza in cui “mettere in gioco” la propria creatività sperimentando l’utilizzo di più 

linguaggi espressivi. 

 

Finalità 

- Favorire la crescita culturale, psico-fisica e sociale dei bambini in relazione all’età evolutiva; 

- Accrescere la capacità di istaurare relazioni interpersonali e di cooperare con l’altro. 

- Favorire l’integrazione e la valorizzazione delle diversità come ricchezze. 

- Favorire la conoscenza della cultura teatrale e gli elementi della comunicazione teatrale in 

relazione all’età evolutiva. 

- Favorire la relazione e l'incontra tra fasce d'età diverse all'interno di un progetto pedagogico 

comune. 

 

ORGANIZZAZIONE  

Tempi:  

Una o più settimane nel periodo di Giugno-Luglio 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 17.00 per un totale di circa sei ore al giorno. 

Le attività prevedono una pausa pranzo dalle 12.45 alle 14.00. 

Da lunedì a venerdì per un totale di 30 ore. 

 

Spazi 

Il luogo verrà definito in base agli spazi messi a disposizione sul territorio.  

 

Contenuti 

Sono previsti laboratori di: 

- manipolazione dei materiali (costruzione di maschere, burattini, pupazzi); 

- movimento creativo; 

- educazione alla teatralità; 

- musicalità; 

- scrittura creativa; 

Al termine della settimana è prevista una serata conclusiva in cui ogni gruppo andrà in scena con il 

progetti creativo frutto di ciò che è stato appreso, creato, inventato durante il percorso.   

 

Organizzazione 

Il percorso verrà attivato per un minimo di 10 iscritti fino a un massimo di 20. 
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PROGETTO di RICERCA-AZIONE 

- Vedi ALLEGATO G - 

 

La ricerca: l'intreccio tra il piano culturale e il piano formativo. 

L'attivazione di una Ricerca-Azione al'interno del progetto che abbia il compito di studiare e di 

documentare il processo formativo-espressivo attivato dagli interventi del progetto stesso. 

La Ricerca-Azione sarà sviluppata da un equipe che coinvolgerà diverse figure professionali: 

docenti, educatori alla teatralità, psicologi. 

 

Il progetto “pilota” coinvolge una o più classi che svilupperà un progetto almeno triennale. 

Gli obiettivi con cui si ipotizza la Ricerca-Azione sono: 

- Indagare, documentare e verificare gli effetti qualitativi e quantitativi che il laboratorio di 

Educazione alla Teatralità apporta ai soggetti in formazione. 

- Ipotizzare, indagare e documentare gli strumenti valutativi che permettono l'acquisizione dei dati, 

la loro analisi e loro valutazione. 

- Ipotizzare, indagare e valutare l'impianto progettuale di un laboratorio di Educazione alla 

Teatralità all'interno della Scuola primaria. 
 

Destinatari: 

I destinatari della R-A comprendono tutti i soggetti coinvolti nei laboratori di Educazione alla 

Teatralità: 

- Il Dirigente scolastico. 

- I docenti delle classi coinvolte nella ricerca. 

- L' Educatore alla Teatralità incaricato del laboratorio. 

 

La Commissione R-A 

La Ricerca-Azione sarà sviluppata da un’equipe che coinvolgerà diverse figure professionali. Oltre 

ai destinatari (dirigente scolastico, i docenti, l'educatore alla teatralità) sarà individuato uno 

psicologo che collaborerà alla costruzione del'impianto di ricerca, documentazione e valutazione.  

L’Azione progettuale verrà definita dal gruppo di Ricerca. 
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ALLEGATO A 

Corso di formazione per adulti: la consapevolezza del sé  

 

Premessa 

Presi dalla frenesia della vita di tutti i giorni si rischia di perdere la dimensione umana. In una 

società come quella attuale in cui l’uomo si trova a dover fronteggiare costantemente una 

quotidianità estremamente frammentata e caratterizzata da un forte sentimento di isolamento la 

cultura deve trovare nuovi strumenti per avvicinarsi alle persone. L’uomo è un  animale sociale e ha 

bisogno di avere momenti in cui questa socialità viene vissuta. In tali occasioni di incontro ognuno 

deve avere la possibilità di esprimersi, di condividere pensieri, di rappresentare il proprio mondo. 

L’uomo, oggi più che mai, sente la reale necessità di ri-trovarsi in quanto questo mondo sembra stia 

diventando troppo vasto, da qui le sensazioni terribili di isolamento, solitudine, mancanza di 

pensieri forti ai quali aderire e nei quali riconoscersi e crescere come comunità. 

Allacciare rapporti con un gruppo di persone che condivide la medesima esperienza diviene oggi 

una delle poche occasioni per costruire una comunità, ne ha bisogno per nutrire la propria fame di 

relazione e la propria sete di conoscenza. 

I linguaggi artistici si propongono come un processo in grado di costruire relazioni, significati e di 

aprire nuovi sguardi sulla realtà, e non come mero prodotto di produzione economica e spettacolare, 

in questo senso permettono di trovare una risposta ai bisogni umani, relazionali della nostra società. 

I ritmi e le dinamiche che caratterizzano la società in cui ci troviamo a vivere ci richiedono una 

rapida capacità di adattamento e di cambiamento, trovando soluzioni creative in relazione a 

molteplici situazioni diversificate, e, in particolare, di essere in grado di comunicare usando 

linguaggi di vario tipo. È necessario quindi formare figure educative in grado di sviluppare una 

buona consapevolezza di sé e notevoli capacità di reazione, di flessibilità e di relazione. Tra i mezzi 

più idonei per realizzare una finalità di questo tipo vi è il teatro. Esso, infatti, sviluppando creatività 

e consapevolezza espressiva, agevola il superamento dell’eccessiva prevalenza del linguaggio 

verbale introducendo quello non verbale, stimola la comunicazione simbolica, l’attenzione e la 

concentrazione attraverso l’acquisizione di tecniche e metodi specifici. 

 

Destinatari 

Adulti, insegnanti, genitori, educatori. 

 

Finalità 

Il progetto si propone di utilizzare metodi didattici che consentano: l’apprendimento delle 

indispensabili conoscenze teoriche; lo sviluppo delle capacità espressive attraverso l’esercizio del 

linguaggio verbale e non verbale; la scoperta e la gestione di nuove dinamiche espressive che 

favoriscono l’esplicazione delle potenzialità di ognuno, la collaborazione e la comunicazione. 

Favorire il benessere psico-fisico e sociale della persona la cultura teatrale e, in particolare, 

attraverso gli strumenti propri del laboratorio. 

 

Obiettivi 

Scoperta e sviluppo delle potenzialità creative e della socializzazione; valorizzazione della fantasia 

e dell’espressività mimica; presa di coscienza di sé; espressività attraverso il gesto, la voce, i colori, 

il  suono, il racconto, il movimento. 

- Favorire il benessere psico-fisico e sociale dell'adulto. 

- Favorire attraverso l'educazione alla creatività una migliore integrazione tra formazione culturale e 

condizione esistenziale. 

- Favorire la socializzazione e l'aggregazione dell'adulto, in un contesto di educazione degli adulti, 

con gli adulti e tra adulti, in relazione al proprio territorio. 
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Contenuti 

* La consapevolezza del Sé 

Il linguaggio Non Verbale (dal gesto al movimento creativo)  

- La respirazione; 

- Il gesto semplice e composto; 

- Le direzioni; 

- L’equilibrio e il disequilibrio; 

- Educazione e controllo muscolare; 

- L’espressione corporea; 

- Improvvisazione singola e collettiva con e senza musica; 

- Composizione di sequenze in gruppo; 

- Utilizzo dello spazio in ogni dimensione; 

- Narrazione di una storia con il corpo; 

- Storia, azione, processo e composizione attraverso il teatro immagine. 

 

La maschera neutra e le azioni sceniche  

- Il risveglio; 

- Gli elementi naturali; 

- L’identificazione con elementi animati e inanimati; 

- Il mimodramma. 

 

Il linguaggio Verbale (dal suono alla parola)  

- La respirazione e l’uso del diaframma 

- La pronuncia e l’articolazione 

- Gli accenti 

- Tecnica della voce e regole fonetiche 

- Lettura espressiva 

- Improvvisazioni tra corpo e voce 

 

La scrittura creativa (dalla parola al testo teatrale)  

- Il testo letterario e il testo teatrale 

- Storia del teatro drammatico 

- Il laboratorio della scrittura creativa 

- Il modello drammaturgico 

 

La manipolazione dei materiali  

- Storia della scenografia e della scenotecnica 

- Manipolazione dei materiali 

- La costruzione delle maschere e burattini 

- Lo spazio della rappresentazione e lo spazio scenico 

 

Metodologia  

Ogni incontro in cui si articola il percorso si prefiggerà di essere un momento ludico ed educativo 

all’interno del quale, per ogni partecipante, verranno messe a disposizione tecniche e materiali di 

lavoro che stimolino l’immaginazione e la fantasia.  

I momenti di questo itinerario si articolano in incontri continuativi di sperimentazione dei linguaggi 

verbale e non verbale. Il potersi sperimentare in un ambiente protetto, senza timore del giudizio, 
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quale quello del laboratorio, permette alla persona di liberare i propri sentimenti e le proprie 

emozioni, procurandosi attraverso questa esperienza la gratificazione di cui ha bisogno e di 

incontrare le altre personalità in un positivo scambio reciproco.  

Gli esercizi laboratoriali diventano un riflesso dei diversi stati d’animo della mente e delle metafore 

della vita, specchi in cui ogni individuo vede aspetti di sé stesso. 

 

Gli incontri sono strutturati in tre momenti principali: 

Accoglienza: è previsto un momento di accoglienza preparatorio al lavoro; 

Laboratorio: svolgimento delle attività previste sia sul linguaggio non verbale che verbale; 

Momento conclusivo: condivisione dei vissuti, delle esperienze e riflessioni sul lavoro svolto. 

 

Organizzazione: 

Il percorso prevede 10 incontri di tre ore ciascuno per un totale di 30 ore, in orario serale. 

Il percorso verrà attivato per un minimo di 10 iscritti fino a un massimo di 30. 
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ALLEGATO B 

Eventi culturali attraverso le arti espressive e performative 

 

Premessa 

Assistiamo come nelle nuove generazioni si stia perdendo sempre più e sempre prima la dimensione 

fantastica. Il fantastico è una dimensione dell’esistere in cui posso portare anche quegli aspetti che 

normalmente rimangono più nascosti perché rimangono velati, celati dall’immaginario, ma li posso 

vivere attraverso le mie azioni, le mie parole, le mie emozioni. Dal mondo fantastico laboratoriale, 

attraverso la creazione di realtà che, pur irreali, permettono ai soggetti di operare come se 

esistessero realmente, strumentalizzando a tale scopo il linguaggio, i gesti, gli oggetti, si arriverà 

prima a delle ipotesi di realtà e successivamente, con l'osservazione e il confronto, alla realtà. Il 

laboratorio diviene perciò il luogo del possibile, dove vi è la possibilità di sperimentarsi e di 

riscoprirsi senza esporsi eccessivamente in quanto “nascosti” dietro alla protezione della produzione 

artistica. In tale ottica, il teatro si presenta come esercizio del bello, che permette di pensare la realtà 

in maniera diversa dal solito e ritrovare qualcosa di bello ovunque. Interpretare la realtà secondo la 

dimensione del bello permette di uscire dalla ripetitività dell’esperienza che inibisce ogni crescita e 

aiuta a comprendere la complessità del reale fatto di bello e di brutto. Il teatro dunque può essere 

considerato come educazione al bello, come acquisizione di uno strumento di giudizio nuovo, come 

possibilità importante di socializzazione, come strumento di cambiamento, come rappresentazione 

catartica che permette di pensare che ci sia del bello in ogni incontro umano, in ogni interazione, in 

ogni ambiente. 

Ogni Performance teatrale è un’occasione di incontro. Le Arti espressive diventano così non solo 

veicolo di contenuti, ma anche di modalità relazionali che mettono al centro la persona. Nell’ottica 

dell’arte come veicolo cade la distinzione attore spettatore, l’esperienza teatrale è una relazione 

reale in cui tutti sono soggetti attivi.  

 

 

Festival TeDeiRà festival di teatro DEI ragazzi, 

Incontri di Progetti Creativi ovvero  

performance di Educazione alla Teatralità dei ragazzi per i ragazzi, Laboratori di Arti Espressive, 

Convegno “Artistica-Mente” 

 

Performance di Educazione alla Teatralità degli adulti per i bambini e i ragazzi. 

 

Serate di dibattito e riflessione 

attraverso le arti espressive su particolari tematiche e problematiche del territorio. 

 

 

 

Festival TeDeiRà 
Incontri di Progetti Creativi, Laboratori di Arti Espressive, Convegno “Artistica-Mente” 

 

Premessa 

Il “Festival TeDeiRà - Teatro DEI Ragazzi” è un progetto che si propone di divulgare la cultura 

espressiva, teatrale e performativa fra le giovani generazioni, offrendo alle scuole, agli oratori, ai 

gruppi extrascolastici, alle diverse esperienze e progettualità di Teatro-Educazione DEI ragazzi del 

territorio non solo uno spazio scenico in cui rappresentare PROGETTI CREATIVI nati direttamente 

all’interno dei loro luoghi educativi, ma anche un’occasione per tutti di crescita e formazione.  
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È importante che i bambini e i ragazzi vengano messi in grado di comprendere e di utilizzare in 

modo creativo e personale i linguaggi espressivi della teatralità, dal momento che si ritiene 

l'espressività un elemento indispensabile alla formazione di una libera ed armonica personalità 

umana; esso infatti può aiutare gruppi e persone a riscoprire il piacere di agire, di sperimentare 

forme diverse di comunicazione favorendo una crescita integrata di tutti i livelli della personalità.  

In quest’ottica il teatro non deve essere considerato fine a se stesso, ma deve dar vita ad un’attività 

che si ponga come fine ultimo uno scopo educativo di formazione umana e di orientamento, 

credendo incondizionatamente nelle potenzialità di ogni individuo e supportando la persona nella 

presa di coscienza della propria individualità e nella riscoperta del bisogno di esprimersi. 

In tale ottica è importante che anche gli adulti che affiancano i bambini e i ragazzi in questo 

percorso siano essi stessi formati alle possibilità di impiego dell’Arte all’interno dei processi 

formativi ed educativi. 

 

Il Progetto Creativo 

La teatralità nell'ottica del laboratorio è un’occasione per crescere, per imparare facendo, con la 

convinzione che l’aspetto più importante consiste nel processo: la performance o progetto creativo 

è, in quest'ottica la conclusione di un percorso formativo. 

Il Progetto Creativo, è dunque, occasione di verifica del percorso svolto ma anche di apertura 

all'altro, di confronto con l'altro, di incontro e di festa: il momento performativo progettato e 

progettuale diventa a sua volta stimolo, conoscenza interpersonale che comporta una relazione in 

cui l’altro è riconosciuto nella sua dignità.  

 

Il Festival si propone dunque come spazio fisico e mentale per lo sviluppo del protagonismo dei 

ragazzi in una duplice veste: come attori che comunicano la propria creatività e come spett-attori 

che accolgono la creatività di altri loro compagni. 
 

 

Destinatari  

Bambini della Scuola Primaria dell’Istituto e di altri Istituti del territorio. 

Ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto e di altri Istituti del territorio. 

Insegnati. 

Genitori. 

 

Organizzazione 

Alle attività del Festival partecipano; 

- gruppi classi di Istituti scolastici (laboratori curriculari), laboratori di arti espressive (gruppi extra 

curriculari). 

- gruppi di bambini e ragazzi provenienti da altre realtà formative ed educative del territorio 

(oratori, gruppi CAG, laboratori extrascolastici di arti espressive). 

Le attività vengono promosse all'interno dell'Istituto scolastico nella forma dell'Incontro-Festa tra 

progetti creativi. Le attività sono aperte al pubblico di genitori e famigliari, insegnanti, operatori 

educativi. 

Per i partecipanti sono previsti laboratori sulle arti espressive per implementare lo sviluppo della 

creatività e dell’espressività di bambini, ragazzi e adulti. 

Il Festival è realizzato in collaborazione con il comune di Busto Arsizio (VA). 
All’interno del Festival è prevista la realizzazione di un Convegno “Artistica-Mente” promosso e 

organizzato in collaborazione con il Master Universitario di primo livello “Azioni e 

Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione e l’Educazione alla Teatralità” della Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sulle 

tematiche riguardanti le Arti Espressive e la Formazione della persona rivolto a Insegnanti, 
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Genitori, Operatori socio-culturali, educatori professionali, studenti e laureati in Scienze della 

Formazione, Psicologia, Scienze umane e filosofiche, Discipline Artistico-umanistiche, Scienze 

Motorie, Conservatorio ed a persone interessate ad approfondire una conoscenza delle tematiche 

trattate. 
 

Finalità 

- Favorire l’integrazione e la valorizzazione della creatività nelle sue diverse espressioni.  

- Favorire l'incontro tra esperienze, metodologie e pratiche di educazione alle arti espressive. 

- Favorire il confronto tra operatori del settore e personale educativo. 

- Favorire la conoscenza tra esperienze di Teatro-Educazione e di Educazione alla Teatralità. 
- Favorire lo sviluppo della cultura di una formazione della persona attraverso le arti e i linguaggi del corpo. 

 

Obiettivi 

- Aumentare la conoscenza della cultura teatrale e gli elementi della comunicazione teatrale in 

relazione all’età evolutiva. 

- Aumentare la crescita culturale, psico-fisica e sociale di bambini, ragazzi e adulti, in relazione alla 

loro età evolutiva. 

- Sviluppare la capacità di ascolto e di confronto con esperienze diverse in relazione all'età 

evolutiva. 

- Valorizzare la creatività individuale e di gruppo dei bambini e dei ragazzi aprendo il loro percorso 

all'incontro con il mondo (adulti e pari età). 
- Offrire spunti di riflessione e proposte operative sulla tematica dell'educazione e della formazione 

attraverso l'Educazione alla Teatralità. 

 

Organizzazione: 

Organizzazione di Mattinée in cui i bambini e i ragazzi vanno in scena e vivono l’esperienza del 

laboratorio di Arti Espressive insieme ai loro insegnanti e genitori.  

Organizzazione di un Convegno “Artistica-Mente” rivolto agli adulti. 
 

 

Performance di Educazione alla Teatralità degli adulti per i bambini e i ragazzi 
 

Performance di Gioco Drammatico e di Educazione alla Teatralità 

L’Educazione alla Teatralità partendo dall’idea pedagogica dell’arte come veicolo per raggiungere 

la consapevolezza del sé, non contempla solo la possibilità di un percorso laboratoriale ma prevede 

anche la possibilità di progettare insieme alle insegnanti performance di Educazione alla Teatralità e 

di Gioco Drammatico, utilizzando l’arte e i linguaggi espressivi come strumento culturale. 

I linguaggi artistici si propongono, in tal senso, come un processo in grado di costruire relazioni, 

significati e di aprire nuovi sguardi sulla realtà, e non come mero prodotto di produzione economica 

e spettacolare: in questo senso permettono di trovare una risposta ai bisogni umani e relazionali 

della nostra società. L’arte è sicuramente uno strumento di grande fascino, che permette di 

comunicare cultura in maniera semplice e diretta. Allo stesso tempo aggiunge alla diffusione della 

conoscenza un plus valore notevole, dato dalla sua capacità di coinvolgimento e dall’efficacia del 

suo linguaggio. 

 

Le tematiche sviluppate nelle performance saranno costruite in relazione alle fasce d'età e ai bisogni 

culturali e pedagogici individuati dal personale educativo. 

Alcune tematiche da affrontare possono essere:  

- bullismo e/o il disagio giovanile. 

- la storia, le tradizioni, gli usi e costumi locali, la storia del territorio. 
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- la tutela e il rispetto dell'ambiente. 

 

Destinatari  

Bambini della Scuola Primaria  

Ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Finalità 

- Favorire la conoscenza della cultura teatrale e gli elementi della comunicazione teatrale in 

relazione all’età evolutiva. 

- Favorire lo sviluppo culturale dei bambini e dei ragazzi attraverso modalità comunicative 

espressive e interattive su particolari tematiche e contenuti in relazione ai loro bisogno formativi. 

 

Obiettivi 

- Utilizzare metodologie espressive per veicolare e integrare contenuti in relazione alla didattica 

scolastica.  

- Favorire la crescita emozionale, intellettuale e sociale dei bambini e dei ragazzi attraverso 

l'esperienza artistica dal vivo. 

 

Organizzazione: 

Organizzazione di Mattinée. 

 

Performance di Lettura e Narrazione a partire da un libro 

Premessa  

La lettura è per lo spirito ciò che la ginnastica è per il corpo (Steele): questa citazione esprime il 

grande valore formativo della lettura per l’uomo nella costruzione di una propria cultura e coscienza 

critica. Perché ciò avvenga è bene dedicarsi alla lettura non solo dal punto di vista quantitativo, ma 

soprattutto qualitativo, come approfondimento del valore e del significato del testo scelto.  

Eppure, secondo recenti statistiche,  la  maggior  parte  degli  Italiani  legge  pochissimo  e  senza 

particolare  coinvolgimento,  probabilmente  perché a livello  culturale  è  sempre  più  diffuso  un 

linguaggio visivo, fatto di immagini, piuttosto che un linguaggio che valorizza la parola nelle sue 

valenze di significato e significante.  

Recuperare quindi la centralità del testo scritto, del libro come custode del sapere e della poetica  

dell’uomo significa contribuire alla costruzione della propria cultura attraverso uno strumento  

formativo che rischia di cadere in disuso. Cominciare a comprendere questo è importante già a  

partire dai primi anni in cui si apprende a leggere. E’ estremamente importante aprire questa  

occasione ai bambini e ai ragazzi che frequentano la Scuola, per avvicinarli al piacere della lettura;  

in questo modo si intende prevenire la pericolosa tendenza di considerare il libro quasi solo in  

rapporto all’attività didattica, allontanando il bambino e il ragazzo da una lettura più legata al diletto  

e alla scelta personale.  

Un intervento di “Invito alla lettura attraverso l’Educazione alla Teatralità” per alunni delle  Scuole 

Primarie e Secondarie di Primo Grado  si  propone  di  trasmettere  il  valore  culturale  e  letterario  

del  testo  scritto  e  di sensibilizzare il bambino e il ragazzo sull’importanza di dedicare un po’ del 

suo tempo al piacere di una buona lettura, rispettando la sua età evolutiva; tutto questo sarà 

perseguito mediante l’utilizzo dei linguaggi dell’arte teatrale e del metodo della narrazione.  

 

Destinatari  

Bambini della Scuola Primaria  

Ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado. 
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Finalità 

Utilizzo della narrazione come strumento educativo. La narrazione, infatti,  mette a confronto con le 

emozioni. Chi ascolta una storia non solo riconoscere le emozioni dei protagonisti ma le rivive in 

prima persona ricollegandole alle esperienze precedenti. Le storie, dunque, insegnano a dar forma e 

significato alla realtà e si caratterizzano per la capacità immaginaria di creare relazioni basate su un 

forte impatto emotivo e sulla trasmissione di valori e di ideali culturali; proprio per questo la 

narrazione, secondo Bruner, è uno dei meccanismi psicologici fondamentali per la formazione 

dell’individuo e per lo sviluppo dei gruppi sociali.  

 

Obiettivi 

- Ascolto partecipante (ascoltatore attivo) della lettura espressiva (attore-spettatore). 

- Potenziamento della capacità di ascolto in relazione alla comprensione di un testo. 

- Potenziamento della capacità immaginativa in relazione all’ascolto di un testo. 

- Sentirsi protagonista nel momento della sperimentazione attiva. 

 

Organizzazione: 

Organizzazione di Mattinée. 

 

Contenuti 

I contenuti verranno elaborati insieme al corpo docente. 

 

Le tematiche per le scuole primaria  

- I classici della letteratura per l'infanzia.  

- Tematiche relative al percorso pedagogico-didattico dei bambini. 

 

Le tematiche per la scuola secondaria di primo grado 

- Giornata della memoria 

- Bullismo 

- Educazione all'affettività 

- Temi legati all'adolescenza 

- Educazione alla legalità: La Costituzione-Le Costituzioni 

- I classici della letteratura per l'adolescenza 

 

 

 

Serate di dibattito e riflessione 

attraverso le arti espressive su particolari tematiche e problematiche del territorio 

 

Un modo nuovo di Incontrarsi: tra teatro e riflessione 

Le serate vogliono essere uno stimolo per vivere il teatro come strumento efficace di comunicazione 

umana e sociale. Le performance proposte saranno da stimolo ad un momento di approfondimento e 

riflessione culturale che ha l’intento di sviluppare le proposte della performance stessa ampliando la 

tematica a partire dalla quale gli spettatori possano riflettere, ragionare, e porsi in relazione in 

maniera critica e appassionata insieme. 

Nel corso di ogni serata, i temi individuati e scelti prenderanno forma sulla scena nella relazione fra 

gli attori, e in quella che si instaura nel “qui ed ora” fra questi ultimi e gli spettatori presenti, per poi 

aprirsi a molteplici possibilità di riflessioni filosofico esistenziali. 
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Destinatari  

- Adulti della scuola: genitori, insegnanti, educatori, personale scolastico, ecc.  

- Adulti del territorio, cittadinanza in generale. 

 

Finalità 

- Favorire lo sviluppo culturale dell'Istituto e del territorio attraverso modalità comunicative 

espressive e artistiche.  

- Sviluppo di particolari momenti culturali su particolari tematiche e contenuti in relazione ai 

bisogni del territorio. 

 

Obiettivi 

- Creare una continuità tra le attività culturali e formative dell'Istituto e la relazione con gli adulti di 

riferimento dei bambini e dei ragazzi. 

- Promuovere l'arte e i linguaggi espressivi come strumenti culturali e pedagogici. 

 

Organizzazione 

Organizzazione di serate culturali attraverso le arti espressive. 
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ALLEGATO C 

Laboratori di Educazione alla Teatralità  

per i bambini della Scuola Primaria 

 

Premessa 

Appare estremamente utile che i bambini, nel delicato periodo della loro crescita, ricevano molti 

stimoli affinché possano conoscere e comprendere i diversi aspetti della realtà e possano 

sperimentare, in prima persona, le loro risorse ed anche i loro limiti. In particolare è utile che venga 

svolto un tale compito proprio nei confronti dei ragazzi che frequentano la Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado, dal momento che per loro, nel percorso che porterà alla formazione 

della propria identità personale, tutto ciò che affrontano è una continua scoperta. Proprio in 

quest’età, infatti, stanno incominciando ad esplorare, in maniera gradualmente sempre più 

cosciente, il mondo che li circonda e a stringere le prime relazioni significative con persone non 

strettamente appartenenti alla propria cerchia familiare. È ormai assodato che le abilità creative 

possono essere sviluppate dall’educazione; tuttavia è necessario offrire strumenti affinché le varie 

attività siano realmente frutto di un’espansione creativa altrimenti poco possibile.  

Uno strumento di sicura efficacia come stimolo all’espressione della creatività personale, alla 

scoperta di sé ed all’interazione cooperativa con gli altri è costituito dall’esperienza teatrale, vista 

nella dimensione del laboratorio di movimento creativo e pensata in relazione alle reali esigenze dei 

ragazzi, ai loro interessi ed alle loro capacità.  

Sperimentarsi in un laboratorio di Educazione alla Teatralità, soprattutto per i bambini significa far 

riemergere quella pre – espressività innata, che appartiene all’uomo, per favorirne uno sviluppo più 

consapevole e creativo.  

L’Educazione alla Teatralità è una scienza che vede la compartecipazione di discipline quali la 

pedagogia, la sociologia, la psicologia, le arti espressive la cui finalità principale è la promozione di 

una crescita innanzitutto culturale dell’individuo, che vive in maniera sempre più consapevole le 

sue relazioni in famiglia, a scuola e sul territorio. Tale laboratorio è organizzato secondo un 

progetto che tiene in considerazione la realtà quotidiana nella quale i bambini sono immersi, allo 

scopo di mantenere una certa una significativa abitudine alla continuità delle esperienze affrontate.  

L’Educazione alla Teatralità abbraccia l’idea Grotowskiana di arte come veicolo: le arti espressive 

sono un mezzo, un veicolo, per giungere ad una maggiore consapevolezza e conoscenza di sé.  

Il teatro, guarda la persona nella sua integrità, permette la costruzione di uno spazio in cui essa può 

sperimentarsi per ritrovare una dimensione di benessere generalizzabile nella vita quotidiana.  

 

Destinatari  

Bambini delle classi delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo “Bertacchi” di Busto Arsizio. 

 

Finalità 

Favorire la crescita culturale, psico-fisica e sociale dei bambini in relazione alla loro età 

evolutiva. 

Favorire la capacità di istaurare relazioni interpersonali e di cooperare con l’altro. 

Favorire l’integrazione e la valorizzazione delle diversità come ricchezze. 

Favorire la conoscenza della cultura teatrale e gli elementi della comunicazione teatrale in 

relazione all’età evolutiva. 

 

Obiettivi 

Accrescere la conoscenza delle capacità espressive del proprio corpo, attraverso il gesto, la 

voce, i colori, il suono, il racconto, il movimento. 

Sperimentare modalità espressive alternative rispetto a quelle già possedute. 
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Migliorare la dimensione relazionale all’interno del gruppo, fornendo l’opportunità di creare 

relazioni diverse. 

Sviluppare il confronto costruttivo per la crescita. 

Sviluppare le relazioni cooperative. 

Scoprire e sviluppare potenzialità creative e di socializzazione. 

Valorizzare la fantasia e la creatività dell’individuo. 

Utilizzare l’espressività mimica come linguaggio comunicativo. 

 

SI TRATTA DI UN PROGETTO GENERALE CHE SI SVILUPPERÀ E PRENDERÀ VITA 

IN BASE ALLE REALI ESIGENZE DEL GRUPPO. 

 

Contenuti  

Laboratorio di movimento creativo, ovvero l’area dedicata al linguaggio non verbale: 

educazione e controllo della respirazione; 

sviluppo dell’equilibrio statico, dinamico, statico-dinamico; 

il coordinamento e la dissociazione; 

strutturazione del tempo e dello spazio; 

controllo del tono e del rilassamento psico-somatico; 

esercizi per la presa di coscienza del corpo e delle possibilità espressive del movimento; 

educare all’ascolto del proprio ritmo corporeo. 

 

L’area dedicata al linguaggio verbale: 

esercizi di respirazione per un corretto uso del diaframma; 

accenni alle principali regole fonetiche; 

esercizi di modulazione del tono e del volume della voce; 

uso dei risonatori fisiologici; 

colorazione delle parole. 

 

Area dedicata alla manipolazione dei materiali: 

scoperta e utilizzo scenico di diversi materiali ed oggetti. 

costruzione di maschere neutre. 

 

Metodologia  

Ogni incontro in cui si articola il percorso si prefiggerà di essere un momento ludico ed educativo 

all’interno del quale, per ogni partecipante, verranno messe a disposizione tecniche e materiali di 

lavoro che stimolino la fantasia.  

I momenti di questo itinerario si articolano in incontri continuativi di sperimentazione dei linguaggi 

verbale e non verbale. Il potersi sperimentare in un ambiente protetto, senza timore del giudizio, 

quale quello del laboratorio, permette sia ai bambini che ai volontari di liberare i propri sentimenti e 

le proprie emozioni, procurandosi attraverso questa esperienza la gratificazione di cui hanno 

bisogno e di incontrare le altre personalità in una divertente collaborazione.  

Gli esercizi laboratoriali diventano un riflesso dei diversi stati d’animo della mente e delle metafore 

della vita, specchi in cui ogni individuo vede aspetti di sé stesso. 

 

Gli incontri sono strutturati in tre momenti principali: 

accoglienza: è previsto un momento di accoglienza preparatorio al lavoro; 

laboratorio: svolgimento delle attività previste sia sul linguaggio non verbale che verbale; 

momento conclusivo: condivisione dei vissuti, delle esperienze e riflessioni sul lavoro svolto. 
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Il percorso verrà condotto tenendo conto della necessaria gradualità al fine di favorire l’acquisizione 

delle competenze basilari e la messa in gioco dei partecipanti. 

 

Verifica 

Le verifiche intermedie e finali si effettuano durante e alla fine del percorso, mediante una serie di 

prove individuali e collettive. Da esse si tenderà a valutare quali cambiamenti sono avvenuti in 

ciascun bambino e nella relazione tra i membri del gruppo, rispetto agli stimoli offerti, riguardanti i 

contenuti del percorso teatrale in cui ciascuno si sta sperimentando ed il grado di interesse e di 

attivazione rispetto alle tematiche dei moduli proposti. Pertanto tale verifica sarà realizzata 

dall’educatore alla teatralità che conduce il laboratorio.  

L’itinerario operativo prevede: 

momenti di verbalizzazione per realizzare un confronto tra i partecipanti riguardanti le attività 

svolte, il grado di comprensione ed i vissuti relativi agli stimoli proposti; 

motivare gli alunni con proposte operative per consentir loro di raggiungere un livello di 

autovalutazione; 

momenti in cui i ragazzi spettatori possano diventare parte della scena, ad esempio rispondendo 

o essendo chiamati in causa. 

 

Organizzazione: 

Sono previsti 10 incontri per ogni classe, ogni singolo incontro ha una durata di 1 ora e mezza 

circa.  

È richiesta la partecipazione attiva delle insegnanti.  
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- ALLEGATO D - 

Laboratorio Accoglienza Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Premessa: 

Nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria il ragazzo si trova a dover affrontare una 

serie di cambiamenti importanti. Tale fase della vita scolastica appare come momento critico in cui 

ogni cosa è nuova: l’ambiente, i compagni, i docenti. È un periodo di mutamenti sostanziali: cambia 

il modo di vedermi, di osservare, di pensare, di sentire. Tale fase si carica inoltre di paure legate 

all’inizio di una nuovo percorso. 

Il passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria è un momento molto importante nel percorso 

dell’allievo. Come tutti i momenti di cambiamento è occasione di crescita: il ragazzo ha la 

possibilità di mostrare parti di sé fino ad ora celate, si inserisce in un nuovo gruppo di persone con 

cui condividere un percorso.  

La scuola si pone in maniera positiva e propositiva nei confronti del ragazzo. Il nuovo ambiente 

deve essere vissuto come opportunità di crescita, di conoscenza, di incontri, di diverse prospettive.  

Le arti espressive possono essere un valido strumento per veicolare messaggi di accoglienza ed 

inclusione. 

Attraverso le arti espressive si permette ai compagni di conoscersi meglio, in modo più profondo. Si 

da la possibilità ai nuovi allievi di esprimere quelle che sono le paure, le domande, le speranze 

legate al percorso appena iniziato. Il ragazzo sviluppa così la consapevolezza delle proprie capacità 

e la possibilità di esprimersi utilizzando linguaggi diversi. 

 

Destinatari: 

Ragazzi delle 3 classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Obiettivi: 

-Permettere ai ragazzi di vivere l’inizio del loro percorso nella Scuola Secondaria in modo più 

stimolante e creativo. 

-Presentare ai ragazzi la scuola come un ambiente ricco e stimolante in cui ognuno ha la possibilità 

di trovare il proprio modo di viverlo. 

-Dare la possibilità ai docenti di conoscere i ragazzi in un contesto diverso dalla lezione in classe 

per cogliere le diverse caratteristiche di ognuno e avere spunti per stimolarli durante l’anno in modo 

più mirato. 

 

Tempi:  

Alcuni incontri per classe a settembre nelle prime due settimane di scuola. 

 

Contenuti: 

 Da concordare con i docenti referenti del progetto 

 

Organizzazione: 

Da concordare con i docenti referenti del progetto 
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ALLEGATO Ea 

Percorso curriculare Secondaria di Primo Grado 

 

Premessa: 

La scuola in questi anni si trova spesso a subire i veloci cambiamenti della società in cui si trova ad 

operare. Tali variazioni continue richiedono una continua ricerca di modalità efficaci per creare le 

condizioni più favorevoli all’apprendimento. Alla scuola servono strumenti che sappiano adeguarsi 

e permettano sia all’insegnante che all’allievo di vivere in modo positivo la relazione formativa che 

li coinvolge. 

L’incontro tra la scuola e le arti espressive avviene come acquisizione da parte della scuola di 

modalità di comunicazione artistica per perseguire propri fini di formazione degli alunni. Nei 

processi di apprendimento delle conoscenze diviene fondamentale l’utilizzo di diversi mediatori. Le 

arti espressive promuovono, in particolare, la creatività negli alunni, la quale costituisce la forma 

più elevata di espressione di sé. Essa promuove uno sviluppo dell’apprendimento utilizzando mezzi 

molto diversi tra loro: dal linguaggio verbale al movimento creativo, dalla scrittura alla 

manipolazione dei materiali. Educazione alla Teatralità è quindi una educazione integrata in cui 

rientrano tutti i campi di esperienza della persona. 

 

Destinatari: 

Allievi delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto “Bertacchi”. 

 

Obiettivi: 

Permettere agli allievi di approfondire e sviluppare quanto appreso nelle ore di lezione con il 

docente. 

Dare la possibilità ai docenti di utilizzare diversi linguaggi espressivi nel loro fare didattica. 

Permettere ai ragazzi di avere più strumenti per affrontare problemi e situazioni. 

Rendere più organico il patrimonio di conoscenze e nozioni. 

Aumentare la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri 

Utilizzare gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse identità. 

 

DISCIPLINA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO LINGUAGGIO 

ESPRESSIVO 

 

Italiano 

Strategie di controllo del processo di lettura ad alta 

voce al fine di migliorarne l'efficacia (semplici 

artifici retorici: pause, intonazioni, ecc.). 

 

Linguaggio Verbale 

Leggere ad alta voce utilizzando tecniche adeguate. 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti e 

non di diverso tipo. 

 

DISCIPLINA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO LINGUAGGIO 

ESPRESSIVO 

 

Arte ed 

Immagine 

Il rapporto immagine-comunicazione nel testo visivo 

e narrativo.  

 

Manipolazione  

dei Materiali Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative 

delle differenti tecniche artistiche; i processi di 

manipolazione materica. 

Rappresentare e documentare, anche utilizzando il 

PC, le fasi della progettazione di un oggetto mettendo 
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in rapporto materiali, colori, destinazione d’uso, 

funzionalità, qualità.  

DISCIPLINA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO LINGUAGGIO 

ESPRESSIVO 

 

 

Scienze Motorie 

Utilizzare efficacemente le proprie capacità in 

condizioni facili e normali di esecuzione 

(accoppiamento e combinazione dei movimenti, 

differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, 

reazione, trasformazione, ...). 

 

 

Movimento Creativo 

Tecniche di espressione corporea. 

Usare consapevolmente il linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici espressivi, combinando la 

componente comunicativa e quella estetica. 

Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 

gestualità e posture, individualmente, a coppie, in 

gruppo. 

 

DISCIPLINA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO LINGUAGGIO 

ESPRESSIVO 

 

 

Musica 

Relazioni tra linguaggi.  

 

Movimento Creativo 
Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire 

da stimoli di diversa natura (musicali, grafici, verbali, 

ecc.). 

Elaborare commenti musicali a testi verbali o 

figurativi, azioni sceniche, ecc. 

Progettazione e realizzazione di messaggi musicali 

autonomi o associati ad altri linguaggi. 

 

Tempi:  

Moduli di 4h ore distribuite su più incontri. (Si possono progettare anche moduli con più ore di 

attività) 

 

Organizzazione 

I moduli verranno progettati e concordati con i singoli docenti coinvolti. 
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Allegato Eb 

Percorso extracurriculare Scuola Secondaria di Primo Grado 

Laboratorio di arti espressive  “EmozionalMente: la creatività e la narrazione del Sé” 

 

Premessa: 

Tutti sanno che l'adolescenza è una fase della vita che richiede particolare attenzione perché 

rappresenta quell’età in cui il soggetto umano compie quel passaggio che lo deve portare alla scelta 

di sé e della sua identità, in modo da consolidare i propri ideali. Per raggiungere questo obiettivo, 

l’adolescente è alla ricerca di quei significati e valori da interiorizzare; in altre parole, è con 

l'adolescenza che inizia quel processo di accettazione di sé che accompagnerà l’uomo lungo tutto 

l’arco del suo ciclo di vita. Proprio per questo motivo si vede nel pre-adolescente un atteggiamento 

di sfida che lo porta ad entrare continuamente in conflitto con gli altri, soprattutto con la figura 

adulta, nella quale egli vede un ostacolo; l’adulto, infatti, rappresenta per lui una persona che vuole 

dirgli cosa e come deve diventare e in che modo costruire la sua identità. È proprio qui che subentra 

l’atteggiamento di sfida e solitamente avviene attraverso la trasgressione delle regole che proprio 

l’adulto impone. 

Contemporaneamente, nel pre-adolescente avviene un altro processo: lo sviluppo puberale. Se da 

una parte la trasformazione del proprio corpo è indice di crescita per il pre-adolescente, dall’altra 

viene vissuta come crisi, nel senso che si assiste ad un’evoluzione del proprio corpo che non sempre 

è ben accettata. Le forme si modificano e la voce cambia: bisogna accogliere un’altra forma di sé. 

Anche l'evento della pubertà rappresenta un momento di crisi adolescenziale che contribuisce alla 

ricerca del proprio sé, che non avviene perciò solo a livello morale e ideale, ma anche corporeo. 

In questo delicato periodo, appare estremamente utile che i ragazzi ricevano molti stimoli affinché 

possano conoscere e comprendere i diversi aspetti della realtà e possano sperimentare in prima 

persona le loro risorse ed anche i loro limiti. Inoltre, risulta indispensabile che essi si rapportino con 

adulti capaci di dare risposte soddisfacenti, senza la pretesa di decidere per loro cosa fare, ma 

semplicemente in grado di offrire una proposta educativa che possa dare loro un senso. In 

particolare è utile che questo bisogno educativo venga accolto e svolto all’interno delle scuole e dei 

centri educativi, dal momento che i ragazzi che la frequentano sono inseriti in un percorso che 

porterà alla formazione della propria identità personale e tutto ciò che affrontano è una continua 

scoperta. È importante portare nell’ambito scolastico ed educativo la prevenzione educativa 

attraverso strumenti che mirino allo sviluppo delle abilità creative, capacità presenti in ogni uomo. 

Uno strumento di sicura efficacia come stimolo all’espressione della creatività personale, alla 

scoperta di sé ed all’interazione cooperativa con gli altri è costituito dall’esperienza teatrale, vista 

nella dimensione del laboratorio e pensata in relazione alle reali esigenze dei ragazzi, ai loro 

interessi ed alle loro capacità. Il laboratorio infatti rappresenta un veicolo attraverso cui cercare e 

scoprire la propria identità (corporea e non), non solo a livello individuale, ma anche gruppale. 

 

L'intervento sociale e pedagogico sui ragazzi si presenta particolarmente difficile in quanto tali 

soggetti attraversano una fase psicologica assai delicata. Infatti, l'ambivalenza nel loro rapporto con 

l'adulto, espressa mediante oscillazioni da posizioni di dipendenza e sottomissione ad atteggiamenti 

provocatori ed aggressivi, conferma le difficoltà del processo di adattamento sociale culminante con 

l'interiorizzazione e l'assunzione del ruolo di adulto. Inoltre, difficoltà nel processo di 

socializzazione dovute a fenomeni di carenza o disaggregazione familiare uniti alla solitudine che il 

ragazzo vive nella ricerca di un'autonoma maturazione della personalità, in presenza di capacità 

critiche non completamente formate, possono dare luogo a manifestazioni di disadattamento e di 

devianze che assumono in alcuni casi caratteristiche vistose. 

Pertanto appare estremamente utile che i ragazzi, nel delicato periodo della loro crescita, ricevano 

molti stimoli affinché possano conoscere e comprendere i diversi aspetti della realtà e possano 
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sperimentare in prima persona le loro risorse ed anche i loro limiti. In particolare è utile che venga 

svolto un tale compito proprio nei confronti dei ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di 

Primo Grado, dal momento che per loro, nel percorso che porterà alla formazione della propria 

identità personale, tutto ciò che affrontano è una continua scoperta; proprio in quest’età infatti 

stanno incominciando a esplorare in maniera gradualmente sempre più cosciente il mondo che li 

circonda ed a stringere relazioni significative con persone non strettamente appartenenti alla propria 

cerchia familiare.  

È ormai assodato che le abilità creative possono essere sviluppate dall’educazione; tuttavia è 

necessario offrire strumenti necessari affinché le varie attività siano realmente frutto di 

un’espansione creativa altrimenti poco possibile. 

Uno strumento di sicura efficacia come stimolo all’espressione della creatività personale, alla 

scoperta di sé ed all’interazione cooperativa con gli altri è costituito dall’esperienza teatrale, vista 

nella dimensione del laboratorio e pensata in relazione alle reali esigenze dei ragazzi, ai loro 

interessi ed alle loro capacità. Tale laboratorio è organizzato secondo un progetto che tiene in 

considerazione, pur non essendone fortemente condizionato, i contenuti dei programmi scolastici 

che i ragazzi stanno affrontando allo scopo di mantenere una certa interdisciplinarità, la quale 

favorisce nell’allievo una significativa abitudine alla continuità delle esperienze affrontate. 

 

Destinatari 

Ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto e di altri Istituti del territorio. 

 

Finalità 

Favorire il benessere psico-fisico e sociale del ragazzo in relazione alla sua età evolutiva attraverso 

la cultura teatrale e, in particolare, attraverso gli strumenti propri del laboratorio. 

 

Obiettivi 

Il percorso vuole permettere ad ogni ragazzo, utilizzando le arti espressive, di lavorare sulla 

narrazione delle emozioni.  

Scoperta e sviluppo delle potenzialità creative e della socializzazione; valorizzazione della fantasia 

e dell’espressività mimica; presa di coscienza di sé; espressività attraverso il gesto, la voce, i colori, 

il  suono, il racconto, il movimento. 

 

Contenuti 

Area dedicata al linguaggio non verbale: il movimento creativo 

- Presa di coscienza del corpo e delle sue possibilità 

espressive (respirazione, coordinamento e dissociazione, 

equilibrio, contrazione e rilassamento, uso teatrale 

dello spazio, equilibrio del palcoscenico, coro 

greco, ecc.); 

- Educazione e controllo muscolare e vocale; 

- Comunicazione verbale e non verbale; 

- Improvvisazione singola e collettiva con e senza musica; 

- Composizione di sequenze in gruppo; 

- Utilizzo dello spazio in ogni dimensione; 

- Narrazione di una storia con il corpo; 

- Storia, azione - processo, composizione; 

- Costruzione e uso della maschera neutra. 

Area dedicata al linguaggio verbale: la lettura teatrale 

Tecnica della voce e regole fonetiche 
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- Esercizi di respirazione per un corretto uso del diaframma; 

- Ginnastica labiale ed esercitazioni vocali per una buona 

articolazione; 

- Regole fonetiche; 

- Esercizi di modulazione del tono della voce; 

- Uso dei risonatori fisiologici; 

- Colorazione delle parole. 

Area dedicata allo spazio: manipolazione dei materiali, spazio teatrale e creatività 

- Lo spazio della rappresentazione e lo spazio scenico; 

- Lo spazio: movimento e spazio scenico; 

- L’utilizzo scenico di diversi materiali e oggetti; 

- La manipolazione dei materiali; 

- Progettazione e realizzazione di scene e costumi; 

- Il rapporto tra musica e scena; 

- Rilevazione di suoni e rumori e creazione effetti sonori. 

Area dedicata alla scrittura creativa 

- Il laboratorio di scrittura creativa: dalla parola al racconto 

- La situazione comunicativa; 

- Le regole del dialogare; 

- La narrazione delle emozioni attraverso il testo. 

 

Tempi 

Il percorso prevede 15 incontri pomeridiani di due ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

 

Organizzazione 

Il percorso verrà attivato per un minimo di 10 iscritti fino a un massimo di 25. 
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ALLEGATO F 

Officine Creative “La teatralità in gioco” 

 

Premessa 

Il tempo è ciò che permette il "divenire" cioè la "vita". Nella dimensione temporale c'è sempre un punto di 

partenza ed un punto di arrivo, che a sua volta diventa  punto di partenza, e così via … 

L'uomo ha bisogno di scandire il tempo, per non perdere il contatto con la realtà. Scandire il tempo significa 

ritmarlo, stabilire dei ritmi, cioè il succedersi regolare, nel tempo, dei suoni.  

L'essere umano DI-VIENE persona, attraverso l'educazione, nel tempo. Aver coscienza di sé, come persona, 

significa avere coscienza del tempo. Agire sulla coscienza del tempo significa favorire la coscienza di sé 

come persona. 

L'essere umano di-viene persona quando è protagonista del suo tempo, della sua storia, ed è in grado di 

agire sulla realtà, operando delle scelte; si tratta di un processo evolutivo dove l'individuo, 

alternativamente, è spettatore ed attore del "di-venire", attraverso l'educazione: 

"C'è una tempo per lasciare che le cose accadano, ed un tempo per far sì che le cose accadano". 

Il tempo per poter essere percepito, vissuto, deve quindi essere scandito, deve avere al suo interno dei 

ritmi sequenziali come anelli di una catena. Ogni anello è un raccordo fra il precedente ed il seguente, ogni 

anello occupa il suo posto ed ha un proprio valore; togliere un anello, significa spezzare l'equilibrio della 

catena stessa. 

Il tempo libero non è che un anello di questa catena e come tale assume un ruolo insostituibile ed 

irrinunciabile nel processo educativo. Se è vero che nel TEMPO l'Essere Umano diventa persona attraverso 

l'educazione, togliere anche una sola di queste componenti significa alterare l'equilibrio interno, 

compromettendo non solo l'evoluzione del processo educativo, ma il fine stesso, cioè la realizzazione della 

persona. 

Il progetto vuol promuovere la consapevolezza del sé attraverso le arti espressive, in tutte le sue forme 

rendendo il tempo libero un momento di qualità. Sperimentarsi in esperienze nuove, vuol dire scoprire 

nuovi aspetti di sé e imparare a conoscersi meglio, facendo emergere quella espressività che spesso, in 

alcuni contesti più strutturati, fatica ad evidenziarsi.  

E' importante per il bambino/ragazzo riappropriarsi del proprio tempo libero, soprattutto oggi in un 

contesto socio-culturale che non dà sufficiente spazio all'attività creativa spontanea. 

 

Destinatari: 

Vista l’ampia offerta per l’estate rivolta ai bambini delle scuole primarie, il progetto si rivolge a: 

ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado (11-13 anni) 
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ragazzi della Scuola Secondaria di Secondo Grado (14-18 anni) 

Qualora ci fosse interesse ad estendere l’attività ad altre fasce di età, il progetto verrà riadattato.  

 

Tempi:  

Una o più settimane nel periodo di Giugno o Luglio. 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 17,00 per un totale di circa sei ore al giorno. 

Il luogo verrà definito in base agli spazi messi a disposizione sul territorio.  

 

Finalità 

- Favorire la crescita culturale, psico-fisica e sociale dei bambini in relazione all’età evolutiva; 
- Accrescere la capacità di istaurare relazioni interpersonali e di cooperare con l’altro. 

 Favorire l’integrazione e la valorizzazione delle diversità come ricchezze. 
Favorire la conoscenza della cultura teatrale e gli elementi della comunicazione teatrale in relazione all’età 

evolutiva. 
 

 

 

Obiettivi 

Favorire la conoscenza delle capacità espressive del proprio corpo, attraverso il gesto, la voce, i colori, il 
suono, il racconto, il movimento. 

Sperimentare modalità espressive alternative rispetto a quelle già possedute. 
Migliorare la dimensione relazionale all’interno del gruppo, fornendo l’opportunità di creare relazioni 

diverse. 
Favorire il confronto costruttivo per la crescita 
Sviluppare le relazioni cooperative. 
Scoprire e sviluppare potenzialità creative e di socializzazione; 
Valorizzare la fantasia e l’espressività mimica. 
 

SI TRATTA DI UN PROGETTO GENERALE CHE SI SVILUPPERÀ,  

PRENDERÀ VITA IN BASE ALLE REALI ESIGENZE DEL GRUPPO. 

 

Contenuti 

Laboratorio di movimento creativo, ovvero l’area dedicata al linguaggio non verbale: 
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educazione e controllo della respirazione; 
sviluppo dell’equilibrio statico, dinamico, statico-dinamico; 
il coordinamento e la dissociazione; 
strutturazione del tempo e dello spazio; 
controllo del tono e del rilassamento psico-somatico; 
esercizi per la presa di coscienza del corpo e delle possibilità espressive del movimento; 
educare all’ascolto del proprio ritmo corporeo. 
 

L’area dedicata al linguaggio verbale: 

esercizi di respirazione per un corretto uso del diaframma; 
accenni alle principali regole fonetiche; 
esercizi di modulazione del tono e del volume della voce; 
uso dei risonatori fisiologici; 
colorazione delle parole. 
 

Area dedicata alla manipolazione dei materiali: 

scoperta e utilizzo scenico di diversi materiali ed oggetti. 
costruzione di maschere neutre, pupazzi, burattini, mascheroni; 
 

Metodologia 

Ogni incontro in cui si articola il percorso si prefiggerà di essere un momento ludico ed educativo all’interno 

del quale, per ogni partecipante, verranno messe a disposizione tecniche e materiali di lavoro che stimolino 

la fantasia. 

I momenti di questo itinerario si articolano in incontri continuativi di sperimentazione dei linguaggi verbale 

e non verbale. Il potersi sperimentare in un ambiente protetto, senza timore del giudizio, quale quello del 

laboratorio, permette sia ai bambini che ai volontari di liberare i propri sentimenti e 

le proprie emozioni, procurandosi attraverso questa esperienza la gratificazione di cui hanno bisogno e di 

incontrare le altre personalità in una divertente collaborazione. 

Gli esercizi laboratoriali diventano un riflesso dei diversi stati d’animo della mente e delle metafore della 

vita, specchi in cui ogni individuo vede aspetti di sé stesso. 

Gli incontri si svolgeranno in tre fasi principali: 

prima fase: è previsto un momento di accoglienza preparatorio al lavoro; 
seconda fase: svolgimento delle attività previste sia sul linguaggio non verbale che verbale; 
terza fase: condivisione dei vissuti, delle esperienze e riflessioni sul lavoro svolto. 
Il percorso verrà condotto tenendo conto della necessaria gradualità al fine di favorire l’acquisizione delle 

competenze basilari e la messa in gioco dei partecipanti. 

 

Verifica 
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Le verifiche intermedie e finali si effettuano durante e alla fine del percorso, mediante una serie di 

prove individuali e collettive. Da esse si tenderà a valutare quali cambiamenti sono avvenuti in ciascun 

bambino e nella relazione tra i membri del gruppo, rispetto agli stimoli offerti, riguardanti i     

contenuti del percorso teatrale in cui ciascuno si sta sperimentando ed il grado di interesse e di 

attivazione rispetto alle tematiche dei moduli proposti. Pertanto tale verifica sarà realizzata dall’educatore 

alla teatralità che conduce il laboratorio. 

L’itinerario operativo prevede: 

momenti di verbalizzazione per realizzare un confronto tra i partecipanti riguardanti le attività svolte, il 
grado di comprensione ed i vissuti relativi agli stimoli proposti; 

motivare le proposte operative ed il loro obiettivo per consentire ai partecipanti di raggiungere un livello di 
autovalutazione; 

ipotizzare alcuni momenti in cui i ragazzi spettatori possano diventare parte della scena, ad esempio 
rispondendo o essendo chiamati in causa. 

Al termine della settimana è prevista una serata conclusiva in cui ogni gruppo andrà in scena con il progetti 

creativo frutto di ciò che è stato appreso, creato, inventato durante il percorso.   

 

Organizzazione 

Le attività prevedono una pausa pranzo dalle 12.45 alle 14.00. 

Le attività previste per i gruppi sono calibrate a seconda dell’età evolutiva dei partecipanti. 

Sono previsti laboratori di: 

- manipolazione dei materiali (costruzione di maschere, burattini, pupazzi); 

- movimento creativo; 

- educazione alla teatralità; 

- musicalità; 

- scrittura creativa; 

 

Tempistiche  

Moduli da una settimana 6 ore al giorno per 5 giorni, per un totale di 30 h. 

 

Al termine della settimana è prevista una serata conclusiva in cui ogni gruppo andrà in scena con il progetti 

creativo frutto di ciò che è stato appreso, creato, inventato durante il percorso.   
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Le proposte di attività sono soggette a modifiche a seconda delle esigenze dei partecipanti e della 

composizione dei gruppi. 

 

Sono inoltre previsti:  

• un incontro preliminare con le famiglie aderenti al progetto per presentare l’iniziativa  
• un incontro conclusivo per verificare l’efficacia del progetto. 
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ALLEGATO G 

 

La ricerca: l'intreccio tra il piano culturale e il piano formativo. 

L'attivazione di una Ricerca-Azione al'interno del progetto che abbia il compito di studiare e di 

documentare il processo formativo-espressivo attivato dagli interventi del progetto stesso. 

La Ricerca-Azione sarà sviluppata da un equipe che coinvolgerà diverse figure professionali: 

docenti, educatori alla teatralità, psicologi. 

 

INDICE 

 La Ricerca Azione: premesse  

 Educazione alla Teatralità e Ricerca-Azione 

 Azione progettuale (da definire dal gruppo di Ricerca) 
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La Ricerca Azione: premesse  

 

La ricerca - azione e la ricerca scientifica contemporanea 

I grandi cambiamenti intervenuti nel corso del Novecento costituiscono il terreno di cultura della 

ricerca partecipante e della ricerca azione (RA). 

Questi cambiamenti si possono identificare in alcune linee guida:  

 

Bibliografia 

- V. Telmon, G. Balduzzi (a cura di), Oggetti e metodi della ricerca in campo educativo, Bologna, 

Clueb 1990. 

- Barbier René, La ricerca-azione, Roma, Armando Editore, 2008. 

Bateson G., Verso un’ecologia della mente, tr. it. Milano, Adelphi, 1976, ed. or. 1972; Bateson G., 

Mente e natura, tr. it. Milano, Adelphi, 1984, ed. or. 1979  

- Paolo Zanelli, “Ricerca – azione”: un modello “complesso” per la formazione nei servizi 

educativi, in Quaderni I.R.R.S.A.E – Formazione, Bologna 1993; Paolo Zanelli, Le 'parole' della 

qualità. Ricerca – azione: formazione e processi di autoregolazione nei servizi d'infanzia, in 

Bambini, febbraio 2002.  

Jean-Pierre Pourtois, La “ricerca – azione” in pedagogia, in Egle Becchi e Benedetto Vertecchi, 

Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, Milano, Franco Angeli, 1984; 

 

a) dalla centralità del concetto di permanenza alla centralità del concetto di cambiamento: 

Fino alla seconda guerra mondiale ci si interessava alla intelligenza come entità misurabile, 

interessavano soprattutto i test, quelli di Binet, Guilford, ecc.... 

Oggi più nessuno psicologo difende l’idea che l’intelligenza possa essere definita una volta per 

tutte, si è convinti che l’intelligenza è fortemente influenzata da elementi ambientali, culturali, 

affettivi, che vi agiscono non solo nell’infanzia, ma per tutta la vita, di modo che l’intelligenza 

viene piuttosto intesa come qualcosa di fluttuante, anche nel corso della vita durante la quale si può 

essere più o meno intelligenti in uno o in un altro momento. (....) 

Altre correnti di intervento educativo o terapeutico, magari con riferimenti teorici molto lontani e 

anche in contrasto fra di loro, hanno sostenuto questa prospettiva di modifica e incremento delle 

prestazioni individuali: il behaviorismo (BEHAVIORISMO = COMPORTAMENTISMO), i lavori 

di C. Roger e di B. Bettelheim, il quale , ha particolarmente lavorato sulla forza dell’individuo nel 

contrastare la sofferenza, la sua propria storia negativa. 

Quello su cui si è riflettuto di meno, in questa prospettiva di cambiamento, è che il cambiamento 

non automaticamente è cambiamento in meglio. 

Altre correnti di pensiero e di pratica hanno avanzato su questo terreno: la pedagogia istituzionale 

(la pedagogia istituzionale costituisce il nostro sfondo di riferimento tecnico e metodologico.), 

l’analisi sistemica ci parlano di istituzioni e di istituzioni e di relazioni che impediscono di crescere, 

che costituiscono un terreno nocivo per l’individuo. 

Ma, in generale, per gli educatori è difficile sopportare l’idea che le istituzioni in cui lavorano, le 

azioni che fanno possano nuocere. 

b) dalla centralità del concetto di razionalità alla centralità del concetto di effervescenza: 

Dal valorizzare la previsione, il tutto previsto, al valorizzare l’incertezza, l’emozione, l’irrazionale, 

quello che è in cambiamento. In una società che fa l’esperienza del disordine e che lo accoglie 

anche come un valore di conoscenza, è più che mai fondamentale che ogni individuo sia 

consapevole e capace di valutare e scegliere nelle diverse situazioni.Ugualmente di fronte 

all’avanzare delle nuove tecnologie così potenti, l’individuo deve essere capace di sostenere le sue 

prospettive per non essere sottomesso a quelle della potenza tecnologica. 

La ricerca scientifica 
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Esistono tipi di ricerca scientifica, fra i quali (non al posto dei o contro i quali), la ricerca azione: 

Il rapporto fra i due tipi di ricerca non deve essere la scelta di uno a scapito dell’altro,ma 

l’attenzione ai vantaggi e svantaggi dell’uno e dell’altro. 

ricerca fondamentale- nomotetica  

ricerca orientata a decisioni o conclusioni  

ricerca operativa, applicativa  

ricerca per lo sviluppo tecnico  

ricerca istituzionale  

Queste sono le ricerche classiche, hanno in comune 

il considerare l’individuo oggetto di ricerca:  

il ricercatore si interessa all’altro, ne trae 

informazioni, lo studia, ne ricerca le leggi, o 

indicazioni operative. 

 

- ricerca storica, clinica  

- ricerca azione  

qui l’individuo è preso in considerazione come 

soggetto nell’individuazione del problema, 

nell’interpretazione dei fatti. 

 

Salvo forse la prima, tutte le ricerche, la ricerca-azione e la ricerca classica si prefiggono 

prospettive di cambiamento e di innovazione. Ma i passaggi delle une e delle altre sono molto 

diversi. 

Questo tipo di intervento e di conoscenza é rivolto ai gruppi, alla fine si potrà dire se l’innovazione 

ha avuto successo o no, ma non perché, dal momento che non ci sono individui come interlocutori. 

LA RICERCA CLASSICA PREVEDE: 

- formazione, identificazione del problema 

- pianificazione della ricerca (campo d’indagine) 

- programmare (la successione degli interventi) 

- realizzazione dell’esperienza 

- valutazione dei risultati ed eventuale revisione del programma 

- produzione e disseminazione del programma 

- realizzazione. 

 

LA RICERCA-AZIONE PREVEDE: 

-attenzione iniziale alla pratica, a quello che le persone fanno 

- dalla pratica individuazione delle pratiche (ad esempio i materiali usati) 

- e successivamente delle strategie (per esempio lo stile di insegnamento) 

- da cui si ricava la politica (scopi e fini)  

Nella comprensione di questo tipo, la considerazione dei fatti non è per spiegare e valutare, ma per 

cogliere il significato che i fatti hanno per la persona, è quindi importante conoscere la storia e 

coerenza storica della persona. 

I fatti non sono tutti uguali se si è appurata la ricerca in questa prospettiva: non sono unità separabili 

e sommabili che acquistano significato in una logica quantitativa ( + o - presenti ), il campo è un 

ambito drammatico dentro il quale ci sono momenti di sintesi, momenti più importanti, più 

significativi. Il ricercatore tende a conoscerli, a tenerne conto. Poi potrà anche utilizzare strumenti 

della ricerca classica; nella prospettiva della ricerca azione si possono effettivamente utilizzare gli 

strumenti della ricerca classica, ma non viceversa. 

Uno dei passaggi iniziali della ricerca, uno dei più delicati, è quello in cui si individuano: 

- LA VITA, quello che succede, e I FATTI, su cui si indaga, i dati. 

I ricercatori passano abitualmente dall’uno all’altro, con molta libertà, lo fanno anche i ricercatori 

che si lasciano guidare esclusivamente - nel passaggio - dalle teorie di riferimento (il behaviorismo 

e il comportamento, Rogers e la congruenza, Freud e l’Edipo) lasciando ai filosofi della conoscenza 
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le riflessioni sulla pertinenza del passaggio. Sarebbe necessario se anche educatori e ricercatori si 

facessero più carico, fossero più ricchi di interrogativi, in questo passaggio. 

La ricerca azione fa attenzione agli effetti previsti/imprevisti, desiderabili/indesiderabili di una 

pratica o di un intervento e cerca di collegarsi, attraverso gli effetti imprevisti ed indesiderabili 

all’affettività delle persone attive nella situazione, affettività e desiderio che sono alla base del loro 

apparire. 

La pratica della ricerca azione invita a considerarli, a interrogarsi sul loro significato e ripensare 

l’attività sulla base di queste riflessioni. 

L’impostazione classica della ricerca ci direbbe solo se la tattica e le strategie impiegate sono 

efficaci o no , o per quanti lo sono e per quanti no. 

Esempio 

INSEGNAMENTO DELL’ORTOGRAFIA 

Pratica Ortografia 

strategia scrivere le parole dette dal maestro su una lavagna e, a turno, farla vedere ai compagni 

 

politica secondo il programma ministeriale: i bambini a 7 anni devono padroneggiare l’ortografia  

 

Esempio 

Se il maestro detta la parola "casa" e tutti la scrivono, va bene, gli effetti sono previsti e desiderati. Se 

un bambino non scrive niente o scrive "mattone", questi sono effetti non previsti e indesiderati.  

La ricerca-azione mette in rapporto il metodo al contesto, accosta le situazioni considerando il 

modo in cui operano le persone impegnate sul terreno, considera cosa funziona bene in questo 

quadro ed in che modo l’operatore è riuscito a produrre una coerenza fra la sua cultura, la società 

attraverso il suo lavoro, quali teorie, anche implicite, appaiono di riferimento nella pratica che 

osserva. 

Di questo si discute con gli operatori, analizzando il positivo e il negativo della situazione, la 

potenza e la debolezza. 

La coerenza che interessa alla ricerca classica è quella riscontrabile nei fatti con caratteristiche che 

permettono di ricavarne una legge, alla ricerca-azione interessa la coerenza che nasce dal senso, dal 

significato che determinati fatti assumono per un individuo o per un gruppo. Lavorare su questo si 

dice, in ricerca-azione, fare una diagnosi della realtà. 

 

La ricerca - azione come scelta di un modo di conoscere 

La RA costituisce una prospettiva di ricerca scientifica e metodologica necessaria per capire i 

processi educativi e agirli. Lavorare in una prospettiva di ricerca-azione non significa adottare un 

metodo o una tecnica particolare ma disporsi a riconsiderare i problemi di fondo propri dei 

fenomeni educativi. Ogni ricerca scientifica si caratterizza a partire da scelte precise relativamente a 

tre ordini di opzioni:  

- i fini che essa si pone, cioè le sue opzioni sociali ed etiche;  

- i modi di rilevare differenze e mettere in connessione tra loro eventi e fenomeni, cioè le 

sue opzioni teoriche;  

- i modi diversi di conoscere, cioè le sue opzioni di tipo epistemologico.  

Vediamo come la Ricerca azione affronta queste scelte. 

Le scelte della ricerca - azione 

A proposito delle scelte di orientamento sociale ed etico della ricerca, possiamo cominciare a dire 

che la ricerca azione si pone diversi tipi di finalità rispettivamente relative:  

(I) alla conoscenza del contesto educativo e delle costruzioni/ rappresentazioni che di esso si danno 

i diversi soggetti implicati (cioè del senso che attribuiscono a questo contesto);  
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(II) alla definizione di azioni per il cambiamento dei processi educativi, in modo contrattato tra i 

soggetti interessati e coinvolti. Infine, la ricerca azione si prefigge  

(III) di contribuire all'incremento della conoscenza più generale riguardo ai fenomeni educativi 

ritenendo che tale incremento derivi proprio da una analisi del processo ricorsivo della riflessione e 

ricerca che si sviluppano durante l'azione.  

Si può obiettare che questa impostazione non è abbastanza attenta a perseguire quella istanza di 

oggettività che la ricerca empirica tradizionale ha assunto a proprio fondamento, perché finalità di 

cambiamento della situazione accompagnano quelle della conoscenza della situazione. In realtà per 

la ricerca-azione, conoscere una situazione e definire/agire sulla situazione stessa sono operazioni 

non separabili: l'una implica l'altra. 

 

NOTA BENE 

Che lo si dichiari o no, le finalità sociali ed etiche che si pone una ricerca influenzano sempre in modo 

significativo la scelta delle teorie di riferimento, di metodologie, di tecniche e strumenti, cioè di tutte le 

scelte che porteranno a considerare i fenomeni secondo una prospettiva particolare e parziale e, anche 

considerando questo solo aspetto, l'oggettività, neutralità e asetticità della ricerca scientifica possono 

essere solo affermate tra virgolette.  

 

L'esplicitazione delle proprie finalità, non sempre dichiarate dalla ricerca tradizionale, è ciò che 

prevede la ricerca-azione e costituisce una prima scelta che dà conto dell'intento di procedere in 

modo rigoroso e controllabile  

Le scelte teoriche ed epistemologiche della ricerca-azione non vengono effettuate per arrivare a 

"fotografare" la realtà, ma per fare emergere un significato di alcune"realtà" particolari, condiviso 

con gli attori-soggetti di tali realtà, in relazione ad una idea di possibile e auspicabile evoluzione 

della loro autonomia.  

Le teorie di riferimento vengono scelte, pertanto, in relazione a queste finalità.  

In particolare, circa i modi di distinguere fenomeni e di metterli in relazione tra loro, le 

problematiche educative di ciascuno dei contesti di/in ricerca vengono analizzate tenendo in 

particolare considerazione i caratteri di originalità e unicità che si manifestano in essi. Sono 

caratteri che rendono possibile avvicinarsi ad una comprensione di tali fenomeni solo attraverso un 

"atto" di conoscenza altrettanto unico ed originale.  

 

Ogni situazione educativa comprende molti elementi che possono essere definiti in senso generale.  

Esempio 

Il ruolo degli educatori e delle educatrici, l'organizzazione del gruppo educativo, la gestione del tempo e 

dello spazio, ecc..  

Eppure, questi caratteri generalizzabili si concretizzano e si combinano in modo parzialmente 

imprevedibile in un incontro storico unico, che dà vita ad un "caso" la cui comprensione richiede 

ogni volta, per così dire, la costruzione di una nuova teoria e la ricostruzione di una conoscenza a 

partire da quel contesto. 

Questa è la scelta attraverso cui si individuano alcuni elementi della realtà considerata e li si mette 

in relazione reciproca secondo un interesse di conoscenza di tipo pedagogico. 

 

Un campanello d'allarme 

La ricerca-azione è spesso tollerata perché in fondo, si afferma, si tratta di una strategia 

metodologica impiegata nell'ambito della formazione (professionale, degli adulti, ecc...) anziché di 

un orientamento di ricerca scientifica vero e proprio. Per questo non suscita molto scalpore il fatto 

che in essa la conoscenza si definisca come atto sociale, in cui, cioè, il sapere si determina come 
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costruzione interna alla realtà osservata e condivisa dagli attori.  

In questo senso, viene giustificata anche la scelta fondamentale della ricerca-azione che consiste 

nell'attivare un processo di conoscenza che non si propone tanto di osservare in modo oggettivo la 

realtà ma di attuare una ipotesi di cambiamento attraverso la promozione della consapevolezza dei 

soggetti in gioco. 

Effettivamente, molti autori (ricordiamo: Pourtois, Ardoino, Bell), hanno accreditato l'idea che di 

questo, in fondo, si occupasse la ricerca-azione. Secondo lo stesso Pourtois, la ricerca-azione, 

richiedendo la partecipazione attiva dei ricercatori ed il coinvolgimento degli "attori" del contesto 

in cui si svolge la ricerca, si prefigge l'attuazione di "un progetto sociale rivestito da un progetto 

scientifico" e enfatizza particolarmente la funzione di promozione delle risorse che provengono 

dall'esperienza e dalla pratica professionale quotidiana dei soggetti in formazione. 

La RA ha effettivamente una forte valenza formativa in quanto si basa sull'attivazione di un 

processo di incremento della consapevolezza circa la circolarità tra la costruzione del sapere 

educativo e l'azione educativa stessa e si prefigge di fluidificarne lo scambio riconoscendo e 

valorizzando le diverse dimensioni soggettive implicate nel sapere e nell'agire.  

Il lavoro educativo si basa su un coinvolgimento personale nell'esperienza relazionale che spesso 

risulta faticoso e provoca difese che portano a definire un modello operativo statico che non si 

propone ed apre verso una prospettiva evolutiva. Spesso, ciò ostacola la rielaborazione 

dell'esperienza per trovare anche in essa le risorse per affrontare le novità e gli imprevisti 

producendo un disagio professionale intenso. 

Le reazioni a questo disagio producono a volte l'immobilità, il blocco della possibilità di 

elaborazione dei feed-back (informazioni di ritorno) relativi alla propria azione e delle capacità di 

riprogettarla (elaborazione del feed-forward (previsione)) producendo nuova conoscenza. Si tratta 

di una resistenza ad attraversare quei momenti di incertezza, di nebbia che così frequentemente 

caratterizzano la posizione di chi fa ricerca e tenta di ridefinire la propria conoscenza su alcuni 

aspetti della realtà. 

La funzione formativa della ricerca-azione è, pertanto, una sua connotazione decisiva. Ma, oltre a 

tutto ciò, la scelta etica e rivolta al cambiamento che viene effettuata dalla ricerca-azione ha 

implicazioni su un piano diverso che riguarda la scelta di un modo di conoscere, che è qui rivolto 

alla costruzione di una " conoscenza plurale". 

La considerazione dei caratteri di diversità e originalità di una data situazione educativa 

corrisponde, come si è detto, ad un orientamento fondamentale della ricerca-azione: l'incontro 

e il dialogo con queste diversità e originalità permette alla ricerca (ed alla conoscenza) di 

svilupparsi.  
È sempre più diffuso, in molti ambiti della ricerca scientifica, l'interesse verso gli aspetti di 

singolarità che caratterizzano diversi fenomeni. Da questo genere di ricerche derivano contributi 

che consentono di scoprire nuove possibilità di definire aspetti di realtà (costruire aspetti di realtà) e 

che fanno fare veri e propri salti di livello nella costruzione degli stessi modelli esplicativi più 

generali. 

La ricerca-azione, per fare emergere tali connotati di originalità, prevede che un fenomeno 

educativo venga studiato attraverso l'"immergersi nella situazione contestuale per poterne vivere gli 

elementi più nascosti" , che riguardano i modi in cui i soggetti, cioè gli "attori" la leggono, le 

attribuiscono un senso, la rappresentano. 

Per la ricerca-azione, a differenza di quanto avviene in un approccio di tipo clinico, questo 

momento non servirà al ricercatore per stabilire una interpretazione delle dinamiche affettive e 

cognitive, ma per incontrare i diversi punti di vista, favorirne l'espressione, negoziare i significati, 

concordare gli obiettivi del cambiamento ricercato e i dispositivi interpretativi, adattare le tecniche e 

gli strumenti o sceglierne di nuovi, contrattare il setting della ricerca.  

Si tratta di passaggi molto concreti ed iscritti nel contesto istituzionale, che vengono affrontati senza 
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ignorare che lo stesso ricercatore introduce elementi nuovi nel contesto, tenendo conto che vi è una 

precisa committenza della ricerca, predisponendo, come si dirà, i dispositivi per un "controllo" 

dell'immersione. 

Ciò che risulta determinante è, in definitiva, il passaggio da una ricerca che applica modelli di 

conoscenza ad una situazione per spiegarla, ad una ricerca in cui il sapere si determina 

nell'incontro con e tra i soggetti che vivono la situazione. 

Il sapere non è detenuto e controllato dal ricercatore; nell'azione e nella riflessione dei soggetti si 

manifesta una conoscenza che ha una parte decisiva nel costituire una lettura capace di cogliere il 

senso di ciò che avviene. 

 

La RA sviluppa una ridefinizione del rapporto tra teoria e fatti che contempli il ruolo della teoria 

non solo a proposito della definizione delle ipotesi, ma anche nella determinazione delle variabili o 

delle unità di analisi e che consenta di assumere i procedimenti deduttivi e induttivi come 

compresenti e complementari, invece che alternativi, nella fase di messa a punto delle ipotesi della 

ricerca. 

Afferma Pourtois: “Nella procedura sperimentale la strumentazione metodologica mantiene un 

rapporto di esteriorità e anteriorità al suo oggetto. Nella ricerca-azione, invece, si tratta più 

esplicitamente di un rapporto di anteriorità e di simultaneità e l'analisi ed il trattamento dei dati sono 

contemporanei all'azione, che è la materia prima della ricerca". 

La RA è interessata ad una conoscenza della situazione negoziata e condivisa con i soggetti, che 

coincide con l'aumento della loro stessa autonomia. Gli attori divengono co-ricercatori (così come, 

per altro verso, il ricercatore diviene co-attore) circa il proprio contesto e la propria pratica. Ciò 

significa rendere funzionale la procedura stessa della ricerca scientifica alla emancipazione degli 

attori, ma anche fare emergere una conoscenza con una propria rilevanza specifica dal punto di vista 

scientifico. 

Nella prospettiva della ricerca-azione è necessario che il lavoro scolastico, così come la ricerca di 

altre autonomie, rientrino in un "progetto di apprendimento intenzionale di un bambino o di una 

bambina" e non si configurino solamente come un insieme di compiti da risolvere o abilità da 

acquisire. Mete personali e definizione delle azioni per raggiungere queste mete sono ingredienti 

necessari per un apprendimento integrato e significativo. 

 

Esempio  

Quando uno studente viene interrogato per verificare la comprensione di un testo risponde a domande 

che, il più delle volte, sono formulate dall'insegnante il quale ha già identificato cosa sia significativo, 

cosa da tralasciare, ecc. In questo contesto, si può sospettare che lo studente impari a costruire un tipo di 

testo-base adattato al recupero di domande e risposte, piuttosto che cercare di costruire un proprio 

discorso coerente. Lo studente potrebbe inserire nella lettura del medesimo testo delle mete personali di 

apprendimento ed elaborare lui stesso domande significative riguardo alla comprensione. Un 

apprendimento di qualità ed un reale contributo all'autonomia personale si ha proprio quando il ruolo 

dello studente o del ragazzo, nell'elaborazione di processi cognitivi uniti e nella ricerca di coordinazione 

reciproca con l'educatore e/o l'insegnante, è di progettazione attiva, cioè quando si consideri che 

devono essere messi in condizione di porsi loro stessi delle mete e questioni anziché solo di rispondere e 

assumere mete prestabilite. 

 

A scuola, ma lo si verifica anche in altri ambiti educativi, nel migliore dei casi avviene che gli 

studenti diventano abili a risolvere i problemi contenuti nei compiti dati a loro (cosa molto diversa 

dalla capacità di definizione e risoluzione dei problemi) e che possano esercitare talvolta un 

apprendimento libero così che le due possibilità si mescolano e producono una buona acquisizione 
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immediata. Ma, poiché le mete del lavoro scolastico sostituiscono quelle dell'apprendimento, 

l'apprendimento che ne deriva è incidentale. Se le mete degli studenti sono mete scolastiche, tutto 

ciò che viene imparato resta circoscritto all'attività scolastica. 

 

 

La conduzione partecipata della ricerca 

Nella RA le teorie, i dispositivi metodologici, le tecniche e gli strumenti vengono vagliati e scelti in 

modo negoziato dai diversi soggetti. Spesso sono proposte dai ricercatori ma possono venire anche 

integrate da contributi di altri e, comunque, non costituiscono un ambito di scelta dei soli 

ricercatori. Questo non esclude ma, anzi, rende ancora più importante il confronto con il punto di 

vista esterno, il dialogo con la comunità scientifica, si potrebbe dire. Tale controllo esterno non 

pregiudica in ogni caso la possibilità di scegliere la o le stesse teorie di riferimento, o di formularne 

aspetti nuovi (non si può escludere che la ricerca-azione possa essere talvolta nomotetica (che 

individua cioè regole generalizzabili), purché si convenga sul carattere "scientificamente" storico e 

relativo delle "leggi" scoperte), con la partecipazione costruttiva dei soggetti realizzando un 

contesto di co-apprendimento. 

 

Il modo di descrivere il problema, prima ancora della scelta delle ipotesi per affrontarlo, è già 

l'espressione di una scelta decisiva per la ricerca. 

In un lavoro di ricerca-azione, in cui insegnante e ragazzo siano considerati soggetti della ricerca, è 

importante stabilire una descrizione condivisa del problema, quindi considerare le direzioni 

dell'azione che possono essere risolutive, poiché non pare affatto scontato che il problema che si 

avverte a partire da comportamenti si definisca solo nei termini descritti. 

Analizzando la pratica di alcuni operatori professionali, impegnati in ambiti di lavoro in cui si 

affrontano problemi la cui soluzione deriva da dirette applicazioni scientifiche, Schön ha rilevato 

come le situazioni in cui l'operatore doveva agire erano essenzialmente complesse, uniche e 

instabili. Più che alla semplice applicazione di regole, la loro attività assomigliava piuttosto ad una 

conversazione ragionata con la situazione. 

Nella ricerca-azione in educazione, insegnanti, educatori, ragazzi, ricercatori condividono queste 

stesse condizioni. 

Altrichter, in un saggio in cui mette a confronto diverse forme della ricerca scientifica, fa 

riferimento all'indagine di Schön e ne sintetizza alcuni concetti salienti: 

“- L'attività professionale ragionata non separa l’azione che porta alla definizione del problema 

(problem setting) dalle azioni volte alla soluzione del problema (problem solving). La definizione 

data al problema guida i tentativi di risolverlo. Il professionista che ragiona mentre agisce, 

professionista riflessiv, (riflective practitioner) deve comunque rimanere in conversazione con la 

situazione (situation talk-back) e deve essere pronto a cambiare sia lo specifico tentativo di 

soluzione del problema quanto l'iniziale definizione del problema. La differenza dal modello di 

razionalità tecnica, che implica la definizione del problema prima che possa essere applicata una 

conoscenza per risolverlo, è evidente. 

- Ogni professionista riflessivo (riflective practitioner) agisce sulla base di un proprio 'sentire il 

problema' ('feel for the problem'). Per fare uso di una conoscenza precedente in situazioni nuove è 

necessaria una teoria, cioè uno schema di azione che consente un transfert cognitivo. Possiamo 

chiarire che questa 'teoria' consiste in conoscenze in parte implicite della situazione che derivano da 

esperienze passate. 

-Ogni professionista riflessivo (riflective practitioner) fa anche uso di teorie e tecniche basate sulla 

ricerca, ma lo fa in modo 'liberale' anziché applicarle rigorosamente. ' L'applicazione delle ricerche 

risulta essere incorporata in una ragionata conversazione circa la situazione'. [...] sembra questa 

stessa una ricerca anziché l'applicazione dei risultati della ricerca."  
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Secondo Altrichter, il problema della applicazione di teorie e della generalizzazione dei risultati 

della ricerca è un problema che non riguarda solo le scienze umane, ma che coinvolge l'approccio 

empirico tradizionale in quanto tale e ritiene, citando a proprio supporto uno scienziato empirista 

come Cronbach, che dato il peso che ogni condizione locale gioca, ogni generalizzazione non sia 

altro che una produzione di ipotesi e non di conclusioni. 

 

Riprendiamo alcuni dei temi affrontati finora: 

-l'attenzione al modo in cui viene definito il contesto problematico, e non solo la considerazione di un 

problema dato, caratterizza la proposta della ricerca-azione. Se il tentativo di risolvere un problema 

costituisce frequentemente la ragione che spinge ad avviare una ricerca, la scelta della ricerca-azione 

comporta che il problem-solving si connetta circolarmente ad un lavoro che riguarda il controllo del 

problem-setting e che richiede di confrontarsi sulla definizione contestuale che ha portato a connotare in 

quel modo il problema;  

-la promozione di una conoscenza non generica implica la capacità di rimettere in gioco il sapere 

formalizzato esplicitandolo e attuando una conversazione ragionata con la situazione.  

-tale situazione, in contesti di interazione umana, è caratterizzata dalla negoziazione continua tra i 

diversi modi di pensare, di attribuire significati, di segmentare gli eventi che gestiscono i diversi 

soggetti che ne fanno parte. Il ricercatore entra a fare parte di questa situazione e la novità che comporta 

questa presenza vuole essere giocata per attivare un dialogo intra-individuale e inter-individuale sulle 

azioni attuate per risolvere il problema e sul modo adottato di definire il problema, cioè per 

incrementare la quota di conversazione ragionata nella situazione. Al professionista di Schön possiamo 

anche sostituire un insegnante/educatore. Una conversazione ragionata con la situazione comporta una 

ricerca circa la possibilità di riorganizzare le forme di interazione ( dei saperi e delle attività) alla luce di 

quanto dà sostanza alla identità dei soggetti educativi ed al loro stare-agire nel mondo; il rapporto che 

può instaurarsi tra la comunicazione sociale e la configurazione delle rappresentazioni e dei saperi 

spontanei; i meccanismi semantici e l'incontro-scontro di codici e significati, e non solo la sintassi della 

conoscenza; 

-l'incontro tra i diversi saperi contestuali costituisce un aumento della conoscenza; questa conoscenza 

assume connotati scientifici quando riesce, a sua volta, a partecipare ad una conversazione ragionata più 

allargata che comprenda situazioni diverse. La necessità di partecipare ad una conversazione ragionata 

tra situazioni diverse confrontandosi con altri ambiti di ricerca, a partire dalla ricerca in situazione, porta 

a costituire un ancoraggio esterno per il ricercatore ed il gancio per accedere ad un apprendimento di 

ordine ulteriore per la situazione stessa e tutti i soggetti che ne fanno parte. 

 

La ricerca - azione come processo di apprendimento e di co-apprendiemnto 

Le descrizioni che sono state date delle procedure della RA la connotano come un processo di 

apprendimento che può essere analizzato considerando, come sintetizza Paolo Zanelli, quattro 

circolarità:  

1) teoria - pratica,  

2) ricercatore - attore,  

3) stabilità - cambiamento, 

4) identità - sfondo.  

P. Zanelli, Uno "sfondo" per integrare, Bologna, Cappelli, 1986 

 

Teoria - pratica 

Il rapporto circolare e ricorsivo tra teoria e pratica non è un obiettivo da realizzare, ma un dato da 

cui partire per considerare ogni cognizione. Questo assunto, che caratterizza una delle posizioni più 
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significative di Piaget e, in altro modo, di Wallon, è stato riproposto recentemente sulla base delle 

ricerche relative alla percezione ed al funzionamento del sistema nervoso. Secondo Neisser, "esiste 

uno schema guida della percezione, la percezione, a sua volta, modifica lo schema guida il quale 

riorienta la percezione". Questo processo, nel suo insieme, costituisce il conoscere. 

La percezione è il risultato di un processo di azioni guidate da una "teoria" (o schema guida) che 

può venire ristrutturata dall'elaborazione del prodotto della percezione stessa. Ciò che viene visto, 

ad esempio, è il prodotto di una azione percettiva orientata in un dato modo che rispecchia la 

struttura del nostro sistema nervoso e le configurazioni che essa, grazie alla sua plasticità, ha 

assunto; queste configurazioni strutturali vengono determinate dagli esiti dell'azione stessa. 

L'azione costruisce l'oggetto poiché quello che si vede è collegato a ciò che si è fatto; in definitiva, 

il sistema sensorio e quello motorio risultano inter-dipendenti. 

C'è, quindi, un rapporto circolare e ricorsivo tra teoria e pratica e sarebbe un errore per un 

ricercatore e per un educatore/insegnante non tenere conto di questa circolarità e ritenere che l'uno o 

l'altro aspetto siano più importanti. 

Esempio  

Pensiamo all'errore dello studente in questa prospettiva; esso non sarà solo l'esito di una azione o una 

scelta sbagliata, ma l'indizio che ci rinvierà alla teoria sottesa a tale opzione. 

Il superamento di quello che definiamo errore corrisponderà alla revisione della teoria tramite 

l'elaborazione del risultato dell'azione prodotta dalla teoria precedentemente adottata. Un 

apprendimento significativo non sarà dato dal cambiamento a livello comportamentale, ma dalla 

possibilità di divenire un professionista riflessivo che sviluppa una conversazione ragionata con la 

situazione problematica. 

L'interdipendenza tra teoria e pratica porta a pensare in termini di teorie e pratiche, considerando le 

prime come delle ipotesi per organizzare una lettura del mondo e per rapportarvisi. 

Non per questo le teorie sono meno utili, anzi, il riconoscimento della loro parzialità consente una 

apertura maggiore al nuovo e al non previsto. 

Imparare a gestire il rapporto teorie-pratiche in simultanea, o tendere verso tale apprendimento, 

porta un/a ragazzo/a, o un educatore, o un insegnante, o un ricercatore ad acquisire livelli di 

consapevolezza complessi, ad essere molto più capaci di considerare l'imprevisto e la novità . 

Questi caratteri della ricerca-azione ci sembrano fondamentali nel lavoro educativo poiché 

l'educazione stessa richiede di riuscire a interagire con costruzioni di identità e di conoscenza 

originali e in parte non prevedibili. 

Nella ricerca-azione non si rinuncia allo studio ed alla scelta di teorie, ma se ne richiede 

l'esplicitazione a livello di definizione del contesto di ricerca, mettendo in discussione che la 

realtà possa essere definita in un solo modo. Le leggi e le teorie sono l'espressione storica di un 

modo di attribuire significato alla realtà che serve per costruire un linguaggio comune. Come 

afferma Bateson: "La scienza è un modo per percepire, organizzare e dare un significato 

all'osservazione costruendo teorie soggettive il cui valore non sia definitivo". 

Dal momento in cui viene riconosciuto che l'azione è in rapporto diretto con la conoscenza, si dà di 

essa una definizione in senso costruttivo e ciò comporta che sia anche riconosciuto un rapporto di 

implicazione tra l'osservatore e la realtà osservata.  

"Prima di essere una scelta consapevole, l'implicazione del ricercatore nella situazione concreta 

(oggetto della ricerca), dunque, è un portato dell'attività stessa di ricerca; in quanto portatore di 

particolari tagli metodologici, di punti di vista, di strumentazioni scientifiche, il ricercatore ha un 

ruolo co-costruttivo del processo che studia". 

La conoscenza ed il suo incremento (apprendimento), che garantisce un miglior co-adattamento tra 

la realtà e ciascun soggetto, è relativo alla possibilità di una interazione tra diversi osservatori che 

metta in relazione diverse costruzioni della realtà e permetta la ricalibrazione individuale del 

rapporto tra azione e conoscenza, sulla base di una migliore conoscenza del contesto. 
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L'osservazione è uno "strumento" importante per la ricerca-azione; il suo impiego viene ricondotto 

a momenti di confronto di gruppo e vuole favorire una maggiore consapevolezza dell'azione 

personale e la costruzione di letture multi-prospettiche su ciò che avviene nel contesto educativo. 

Molte volte, dal confronto e dalla ricerca per stabilire letture di situazioni che tengano conto di 

visioni diverse degli osservatori, scaturiscono livelli di comprensione e di apprendimento più elevati 

e complessi. Ci sembra molto utile procedere ad osservazioni doppie di alcune situazioni educative 

per discuterle e confrontare i diversi significati che emergono. Possiamo dire che l'osservazione non 

è uno strumento di ricerca occasionale, ma fa parte della professionalità educativa. La monografia, i 

diari, la discussione di videoregistrazioni sono alcuni dei modi di attuarla che attiviamo più 

frequentemente con gruppi di ricerca-azione. A volte si può decidere solo di descrivere ciò che 

accade cercando di non valutare, altre volte può essere interessante fare emergere emozioni e 

sensazioni; in nessuno dei due casi penseremo di avere realizzato una lettura oggettiva della 

situazione. 

Abbiamo messo in evidenza come l'osservazione sia uno strumento di conoscenza e di formazione; 

ma, oltre a questo, dobbiamo considerare come un atteggiamento professionale osservante sia, allo 

stesso tempo, uno strumento di azione educativa. Essere in una posizione di osservazione significa 

essere attenti a cogliere la novità, l'originalità, ciò che non ci si aspetta dagli altri e dalla situazione, 

ad accogliere la dissonanza cognitiva. E' un atteggiamento di rispetto che induce ad una presenza 

rispettosa che viene ben capita da chi, in quel momento, oltre ad essere osservato, è, a sua volta, 

osservatore. 

 

Ricercatori - attori 

La ricerca-azione in educazione definisce una esigenza di cambiamento e l'incremento 

dell'autonomia per tutti i soggetti in gioco, non solo per i bambini e le bambine o i ragazzi e le 

ragazze ma anche per: il ricercatore o la ricercatrice, rispetto al contesto di ricerca ed al modo in cui 

lo ha definito (premesse teoriche); gli educatori, le educatrici gli e le insegnanti, in rapporto alla 

propria pratica ed al riconoscimento delle costruzioni di identità e conoscenza originali dei soggetti 

con cui interagiscono, alla costruzione di significati che essi attribuiscono al contesto ed ai loro 

comportamenti. 

Da ciascuno di questi punti di vista, l'incremento dell'autonomia o apprendimento si gioca sulla 

possibilità di elaborare i feed-back della proprie scelte cognitive. Perché si possa considerare questo 

messaggio di ritorno è necessario riconoscere le particolarità della propria azione e conoscere il 

contesto a cui si rivolge. 

La conoscenza del contesto non è una componente accessoria per l'apprendimento per una ragione 

ulteriore. Infatti, il problema dell'incremento della conoscenza riguarda la possibilità, non solo di 

imparare dal feed-back, ma di imparare ad imparare dal feed-back, cioè di assumere un controllo sui 

propri processi di apprendimento per trasferirli e adattarli a nuovi contesti. 

Come un ricercatore/trice, così l'educatore o insegnante ed altrettanto i ragazzi, avranno necessità di 

entrare in gioco nel contesto educativo a partire dall'utilizzo delle autonomie e del sapere che 

ciascuno ha; riconoscendo che anche chi non sa ancora o può essere definito non autonomo, rispetto 

a determinate funzioni (e ciascun soggetto in questo processo si trova in questa posizione, a partire 

da chi ha un ruolo di ricercatore), già ha una conoscenza attiva ed una autonomia. 

La posizione di attore e di ricercatore è assunta da ciascuno dei soggetti in azione poiché ciascuno 

elabora un sapere proprio e partecipa alla elaborazione del sapere degli altri. Ciascuno di essi non 

può assumere un rapporto di esteriorità rispetto al contesto che, nel suo insieme, costituisce un 

sistema che deve imparare ad apprendere attraverso l'autocorrezione. Per affrontare il disagio e le 

difficoltà è utile lavorare perché il contesto incrementi le proprie capacità di apprendimento. Non si 

nega che possano esservi specifici problemi individuali, ma quando questi problemi generano 
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disagio, è l'intero processo educativo che deve ristrutturarsi e non solo il singolo a dover affrontare 

il problema di cambiare. 

 

Stabilità - cambiamento 

Il rapporto ricorsivo tra stabilità e cambiamento riguarda il rapporto tra ordine e disordine 

nell'ambito di un sistema e la possibilità di connetterli attraverso procedimenti auto-correttivi 

(calibrazione e retroazione). 

Un elemento di stabilità potrebbe essere anche costituito dal ricercatore stesso, nel caso ci fosse una 

adesione totale alle sue prospettive, ma si creerebbe facilmente una situazione di dipendenza critica per 

le sorti del contesto.  

La ricerca-azione azione non può mirare al cambiamento senza considerare il problema della 

stabilità. Nessun soggetto è disposto a metter in gioco i propri riferimenti senza garantirsi qualche 

possibilità di stabilità.  

Inoltre, la decisione, il modo ed il tempo del cambiamento dipendono dal soggetto stesso. 

Rispetto al sistema "contesto educativo", la presenza del ricercatore (e/o di un progetto di ricerca) 

introduce comunque delle novità ed il problema non è tanto quello di giocare tale presenza per 

spingere al cambiamento di teorie e pratiche, quanto quello di incrementare le capacità di auto-

correzione di ciascun soggetto e del contesto nel suo complesso. Se l'influenza sulla realtà osservata 

non è frutto di una scelta ma un portato della ricerca stessa, l'orientamento di tale influenza verso un 

aumento dell'autonomia dei soggetti costituisce, invece, il frutto di una scelta etica. 

Una regola (una legge?) del "gioco", che pare scritta nei processi biologici stessi, sancisce che il 

ricercatore (o un agente esterno) non abbia il potere di controllare il cambiamento, ma solo di 

influenzarlo attraverso il proprio cambiamento, cioè, per il ricercatore, attraverso un cambiamento 

della sua stessa azione-conoscenza. 

Le finalità della RICERCA AZIONE riguardano la possibilità di attivare una circolarità 

creativa tra nuove formalizzazioni di letture della realtà da parte dei soggetti e nuove 

pratiche. Poiché la costruzione che ciascuno realizza della realtà rinvia alla considerazione 

delle altre prospettive individuali che influenzano tali costruzioni, questa finalità corrisponde 

all'incremento delle possibilità dialogiche nel contesto e tra questo e gli altri ambiti della vita 

di ciascun soggetto. 

Tale influenza non deriva solo dal fatto che ci si occupi di una realtà di rapporti sociali; anche per 

un fisico o un biologo si pone il problema di arrivare a definire l'oggetto della propria ricerca 

attraverso il confronto con varie prospettive di ricerca più o meno simili alla propria. Anche per loro 

la coerenza della ricerca svolta si misura con la possibilità di dialogare (anche in modo conflittuale) 

insieme ad altri ricercatori attraverso l'uso di un linguaggio comune. 

Il procedere della RA richiede la definizione di un progetto condiviso che prevede:  

-di analizzare determinati dati,  

-di organizzarli in teorie o pattern che li connettono,  

-di considerare il modo in cui si è proceduto.  

Questi 3 momenti corrispondono alle fasi della descrizione del processo di indagine che si muove a 

zig-zag tra la formalizzazione e il processo passando da un livello di descrizione di singoli aspetti 

della realtà (comportamenti), alla individuazione di configurazioni di significato che collegano i 

singoli dati (contesto), alla descrizione del modo in cui si è proceduto (metacontesto). Nella prima 

fase possiamo prendere in esame diversi eventi/comportamenti che rileviamo. Cerchiamo poi di 

trovare connessioni tra essi. Quindi cerchiamo di capire come noi stessi abbiamo proceduto e se sia 

possibile costruire quella realtà in modo diverso. Nella ricerca-azione questo procedimento è gestito 

da ricercatore e attori. 

La RA è volta a determinare le condizioni in cui ricercatori/trici, insegnanti/educatori, ragazzi/e 

possano attivamente ricostruire il proprio sapere, le proprie teorie e questo lo si prospetta attraverso 
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l'incremento delle capacità dialogiche tra di loro. Questa apertura consente di "uscire dal proprio 

copione per entrare nel dominio delle idee, delle connessioni, della autocreazione e del tempo, 

fattore nuovamente importante. La rinnovata attenzione al tempo permetterà di selezionare un 

nuovo passato e immaginare più futuri probabili. Il cambiamento è infatti la regola di 

trasformazione che permette anche di scollegare il futuro dal passato e di rompere una sequenza 

spesso data per scontata".  

 

La valutazione nella ricerca - azione 

In RA quando si parla di valutazione, si pensa a qualcosa che ha più a che fare con il mettere le 

persone in grado e in interesse di interrogarsi sulla propria realtà, piuttosto che a degli strumenti di 

misurazione.  

Si parla quindi di strumenti per osservare, per ascoltare, per analizzare e porsi delle domande. 

Perché ci sia valutazione sono necessarie delle tracce una produzione, per es. 

Tracce: 

• Materiale   

• Linguaggio   

• Comportamenti  

• Modificazione - Ambiente tipico e sociale  

Una traccia fondamentale è il diario, il verbale che è la memoria collettiva del gruppo sulla quale si 

lavora. Comprende il resoconto degli incontri, le risposte a domande che nascono nel gruppo e 

vengono estese a tutti i membri attraverso un questionario, ecc.... 

 

Sono strumenti per facilitare l’osservazione e l’esplorazione, con libertà ed agilità (non ci sono ruoli 

imposti). Ne facciamo uno sfruttamento diverso da quello terapeutico, in ordine a un problema 

sociale. non individuale. Non lo usiamo  

 

Il procedimento di verifica non interpreta secondo una teoria; si partie con una prospettiva “più 

ingenua possible”, restarle fedeli ci fa attraversare gli avvenimenti e giungere a conoscenza e 

cambiamenti anche enormi. È un procedere difficile per il ricercatore, che senza essere uno 

specialista, deve essere aggiornato e competente in tante discipline e orientamenti disciplinari. 

La formazione di chi svolge la ricerca-azione è un rischio in questa prospettiva, perché la 

formazione tenderebbe a farti diventare padrone di qualche disciplina per applicarla agli altri che 

così diventano oggetti invece che soggetti. Dobbiamo restare uomini disponibili alle teorie, attratti e 

critici nello stesso tempo. 

Esistono inoltre quattro assi evoluti secondo i quali possono anche cercare di valutare quello che 

stiamo facendo e il punto in cui siamo in un determinato intervento: 

Macro  Eco-sistema       

        Desiderabili 

      Modificabili   

        Indesiderabili 

  Cambiamento  Variabili     

      
Immodificabili (età 

ecc.) 
  

         

      Prossimali   

Micro  Casualità  Variabili     

      Distali   
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  Tempo       

 

Di solito, se un intervento non funziona, ce ne accorgiamo su uno di questi assi, ragionare ancora un 

po' sugli altri, può aiutare a capire il perché dell’impasse  

RIEPILOGANDO 

1) La nostra ricerca, o la nostra maniera d’impostare la ricerca, si inserisce nella "ricerca-azione". Essa 

"pretende di collegare la ricerca sul campo e la riflessione tra le persone stesse, la ricerca sul campo e 

l’azione di cambiamenti d’ordine psico-sociale, la soluzione di problemi pratici e lo sviluppo delle 

scienze sociali" (J. Houssaye, 1985). 

La "ricerca - azione" vuole ottenere una relazione d’empatia critica tra ricercatori e soggetti; e una 

emancipazione congiunta delle due parti. 

2) Nella "ricerca - azione" bisogna consolidare la possibilita’,da parte del ricercatore, di potere 

introdurre nelle pratiche dei soggetti della ricerca delle innovazioni; e perciò, il ricercatore deve 

considerare il sistema relazionale, per ottenere l’integrazione dell’innovazione stessa. 

3) La "ricerca - azione" in campo educativo non può ignorare il modo di essere dei soggetti. Pertanto 

avviene che questo modo sia in parte esplicito ed in parte implicito; e che occorre utilizzare strumenti di 

ricerca con un carattere che si potrebbe chiamare "ecologico". 

4) Nella stessa prospettiva, sembra necessario conoscere alcuni aspetti della realta’ istituzionale, che è 

composta in parte da considerazioni esplicite ed esplicitate dal linguaggio verbale, scritto o no, e in parte 

da comportamenti impliciti (presa di decisione, gerarchia di fatto, suddivisione degli spazi, priorità 

abituali, ecc...); la conoscenza di questa complessità può essere un obiettivo dell’ "alleanza" fra i 

ricercatori ed i soggetti (e non soltanto i soggetti adulti, ma anche i bambini),  

5) L’ introduzione di eventuali innovazioni ha bisogno di riorganizzare il quadro delle conoscenze 

esplicite e vissute: bisogna tenere conto della "dissonanza cognitiva". 

Nella nostra prospettiva gli oggetti transizionali e gli oggetti organizzatori hanno una certa importanza 

(sia con gli adulti, sia con i bambini); così la ricostruzione dello "sfondo" cioè di un quadro di fondo che 

permetta di integrare diversi elementi e dinamizzare l’azione educativa. 

6) Gli eventuali risultati debbono dar luogo alla costruzione di una memoria di grupp; e il gruppo è 

formato dai ricercatori e dai soggetti e deve tenere conto del "sistema informativo" nel quale i risultati 

della ricerca possono rientrare (cioè: prevedere quale pubblico di professionisti o non professionisti 

utilizzerà la ricerca). 
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Educazione alla Teatralità e Ricerca-Azione 

 

La scienza dell’Educazione alla Teatralità fonda la sua ricerca su due tipologie di indagini 

scientifiche: la ricerca storica e la Ricerca-Azione (R-A). Mentre l’indagine storica risulta essere 

una metodologia più conosciuta e riconosciuta a livello scientifico, la R-A non è ancora una prassi 

così legittimata e radicata nella tradizione scientifica. 

Dal momento che la R-A si basa su metodologie e prassi “qualitative” più che “quantitative” e 

quindi poco quantificabili e misurabili, fatica a trovare un posto paritetico nel quadro della ricerca 

scientifica, ma, proprio per l’essenza delle sue linee programmatiche e dalla sua metodologia, in 

realtà trova uno spazio e un valore privilegiato nella ricerca di una scienza come l’Educazione alla 

Teatralità. 

 

Cosa si intende per Ricerca-Azione? 

La R-A è una metodologia di ricerca di tipo qualitativo, particolarmente significativa nel campo 

delle scienze umane in generale e dell’educazione in particolare (utile per l’analisi e la risoluzione 

di problemi d’interazione interpersonale, il miglioramento di dinamiche gruppali, l’auto-

conoscenza, la formazione...). 

La Ricerca Azione è un metodo di lavoro, non è una ricerca di base; quindi è una ricerca 

prevalentemente finalizzata allo sviluppo professionale. Con essa non si inventa nulla, si utilizzano 

piuttosto i suoi risultati per risolvere o migliorare situazioni. Attraverso la R-A ogni ricerc-attore 

troverà la sua finestra dalla quale guardare il problema. 

Essa è finalizzata all’autoeducazione ed è di natura sociale, infatti, si pone lo scopo del 

miglioramento delle condizioni di vita dell’ambiente in cui opera. 
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Dal momento che si presenta come processo modificativo e innovativo della prassi, centralità 

assume l’azione che è origine e fine della ricerca stessa. 

La R-A ha carattere attivo, partecipativo, investigativo, rappresentativo e trasformativo della realtà, 

consiste in un’indagine capace di comprendere l’azione mentre sta avvenendo poiché il suo oggetto 

di studio è l’azione, l’indagine della realtà nel suo divenire, la promozione dell’iniziativa personale 

e diretta dei partecipanti, che riflettono con sistematicità sul proprio operare e mettono in comune i 

risultati delle proprie esperienze. 

A differenza di altri metodi di ricerca, la R-A parte da un problema concreto e non dalla 

formulazione di un’ipotesi, e si presenta come un percorso di ricerca flessibile; proprio per il suo 

carattere altamente pragmatico, motiva fortemente il ricercatore e l’educatore (chi educa vuole 

essere anche un attore della ricerca), favorendo un intervento diretto del ricercatore nella pratica 

educativa. 

La R-A lega la teoria con la prassi (prassi-teoria-prassi), studia la situazione che ha di fronte e dà 

vita ad un processo circolare di programmazione-azione-verifica-ulteriore programmazione, dal 

momento che dall’azione pedagogico-educativa e dalla nascita di una situazione problematica, 

viene elaborata la riflessione. La ricerca prende vita attraverso un’altra azione che, a sua volta, 

determina il passaggio successivo della ricerca. 

La R-A cerca di chiudere il circuito, partendo dalla pratica e ritornandovi, così da stabilire un 

circolo funzionale continuo tra esse. Il nodo fondamentale di tutta la questione è che non si può 

staccare la conoscenza dalla formazione. Per la R-A conoscenza e formazione sono simultanee. 

Ricerca e Azione mirano a lavorare per generare l’azione attraverso la ricerca e la ricerca attraverso 

l’azione, entro e mediante il confronto e la messa in discussione dell’una mediante l’altra, 

all’interno del cambiamento stesso.  

I risultati non sono mai definitivi, ma riflettono un processo di apprendimento, intessuto di bisogni 

reali e fondato sul confronto delle persone coinvolte. 

La R-A esprime una logica processuale (dinamica e del cambiamento), sistemica (interconnessione 

e integrazione) e complessuale (problematica). 

Sul piano scientifico, la R-A ha un ruolo del tutto legittimo. Il suo approccio sarà essenzialmente 

euristico e, nel contempo, con intenti di realizzazione. Il suo scopo non è quindi la scoperta di verità 

ma l’ampliamento di possibilità. 

 

Obiettivi della R-A 

La Ricerca Azione non è semplicemente un processo tecnico per individuare mezzi atti a 

raggiungere obiettivi definiti. Nella R-A si deve pensare agli obiettivi delle attività e 

contemporaneamente ai mezzi da usare per raggiungerli; è nella scelta del metodo che si 

chiariscono meglio anche gli obiettivi. Via via che essi si esplicitano, diventa sempre più chiaro 

quale debba essere il metodo più appropriato, per cui la riflessione su obiettivi e metodi viene 

condotta nello stesso momento.  

Pertanto, gli obiettivi e le finalità della R-A sono molteplici: 

- Innovare l’educazione mentre si svolge la ricerca. 

- Sviluppare un atteggiamento di acquisizione di competenze procedurali. 

- Eliminare l’intervallo che si crea tra il momento della raccolta dei risultati di una ricerca e la 

loro applicazione. 

- Opera il cambiamento mediante la collaborazione paritaria tra operatori e ricercatori 

(perseguimento dello sviluppo personale e professionale degli educatori-attori; emancipazione 

degli attori per operare autonomamente per continuo miglioramento). 

- Innestare, nell’ambiente educativo dove si svolge la ricerca, e nel momento stesso in cui si 

svolge, un cambiamento del modo di educare, che continui oltre alla durata della ricerca nella 
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quale interviene solitamente un ricercatore-attore, che opera assieme agli operatori-attori, che 

vivono in quell’ambiente. 

 

Metodologia 

La R-A privilegiando una ricerca di tipo qualitativo, si avvale anche di analisi di tipo quantitativo.  

I metodi quantitativi stabiliscono con maggior precisione la grandezza delle relazioni e la 

dimensione di un fenomeno, esse delimitano il campo nel quale fare ricerca. 

I metodi qualitativi descrivono i dettagli concreti del processo educativo nel suo svolgimento e sono 

attenti a raccogliere, nel modo più oggettivo possibile, le manifestazioni soggettive degli attori del 

processo educativo. Essi danno vita e concretezza ai fenomeni educativi, rivestono il corpo dei dati 

quantitativi raccolti con i dettagli e le sfumature che caratterizzano le persone e le situazioni. 

La R-A è un dialogo permanente tra interventi non standardizzati e analisi eseguite in maniera 

scientifica. 

Per tali motivi, la R-A vuole far tesoro di entrambi i metodi, integrandoli per favorire il processo tra 

Teoria e Prassi.  

Con la R-A si cercano di trovare metodologie che permettano di conoscere meglio i destinatari: 

occorre, infatti, conoscere i loro interrogativi, il loro modo di ragionare, le loro motivazioni. Il 

problema pedagogico è infatti quello di dare non solo informazioni, ma di fare evolvere idee 

precostituite. Con la R-A avviene una trasmissione delle idee più che una trasmissione del sapere.  

Le tappe metodologiche della R-A sono: 

Le tappe metodologiche della R-A sono: 

PROGETTAZIONE: il gruppo di ricercatori riflette e ragiona su un’idea culturale o una tematica da 

indagare precisa che muoverà la loro ricerca. Essi definiscono il luogo nel quale andare ad operare 

ed effettuano una ricognizione: un’attenta analisi dei dati di situazione. 

Si stende, poi, il progetto vero e proprio, individuando quali sono le conoscenze, le abilità 

intellettuali, gli atteggiamenti da promuovere nel contesto nel quale si andrà ad operare. 

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI: organizzazione pratica della messa in atto della prima fase 

di intervento. 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI: utilizzo di strumenti qualitativi e quantitativi per valutare 

l’andamento di ogni singola fase di lavoro e dell’intero progetto. Questa fase di valutazione avviene 

quindi anche in itinere e determina l’attuazione delle fasi successive. 

Per valutazione, con la R-A non si intende l’accertamento delle conoscenze, la valutazione di ciò 

che ricercatori o utenti hanno imparato, ma si intende una valutazione del processo nel quale il 

ricercatore o gli utenti si trovano per acquisire o approfondire conoscenze. 

I contributi della R-A mettono l’accento non solo sul risultato dell’azione, ma sottolineano 

soprattutto il processo di cambiamento che l’azione di ricerca tenta di sviluppare all’interno delle 

persone; viene quindi valorizzato l’intero processo della ricerca e non solo il suo risultato finale. 

 

La R-A per l’Educazione alla Teatralità 

Il processo circolare che si origina dalla R-A: ricerca che prende vita dall’azione e azione che 

scaturisce dalla ricerca, prevede la compresenza, all’interno del medesimo ragionamento, di teoria e 

prassi (la ricerca prevede un fondamento teorico mentre l’azione consiste nella parte pratica del 

lavoro). Logica e creatività, che potrebbero apparentemente sembrare elementi contraddittori, in 

realtà trovano entrambi una collocazione paritetica nel lavoro della R-A, la scientificità, infatti, è 

data dal ragionamento logico ma l’azione implica un coinvolgimento emotivo e creativo del 

ricercatore. 

 

 

RICERCA – AZIONE 
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↕ 

 

 

INTERNO  ↔ Teoria – Prassi 

Logica – Creatività 

↔    ESTERNO 

  

↕ 

 

  

 IO SONO 

CorpoAnimaIntelletto 

 

  

↕ 

 

 

RICERCA ATTORE 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro della R-A prevede un coinvolgimento attivo e una centralità di colui/coloro che effettua/no 

la ricerca: l’impegno concreto del ricercatore consiste in un progetto sociale, rivestito da un 

progetto scientifico; egli è inevitabilmente coinvolto in relazioni multiple (sociali, affettive ed 

esistenziali) che “riabilitano” l’affettività e l’immaginario (con affettività si vuole intendere 

l’aspetto emotivo dell’individuo). 

La R-A e l’Educazione alla Teatralità sono accomunate, pertanto, dall’impegno esistenziale del 

ricerc-attore. Risulta quindi chiaro che il soggetto protagonista della ricerca mette in gioco ogni 

aspetto della sua individualità: egli effettua la sua ricerca proprio in quanto costituito da Corpo, 

Anima e Intelletto (intendendo tale divisione non corretta ma necessaria ai fini del nostro 

ragionamento) poiché elabora un pensiero ma, immediatamente, gli dà forma attraverso l’azione.   

Nella R-A il ricercatore non può sottrarsi a multiple interazioni tra lui stesso e ciò che egli studia. I 

suoi sentimenti, le sue emozioni, sono risvegliate in misura ingente e sono coinvolti e investiti da 

questi apprendimenti del confronto. Ciò significa che l’affettività recupera i suoi “diritti”, e che non 

solo si riconosce la sua importanza ma anche, e soprattutto essa è al fondamento della dinamica 

collaborativa tra attori. La R-A è una posta essenziale che esige la libertà di espressione degli altri; 

di qui un’intensa stimolazione ed esplicitazione dell’esperienza emotiva ed affettiva.    

L’Educazione alla Teatralità ha come campo di indagine quello delle arti espressive e si avvale 

della R-A per studiare il processo che attua. Il metodo della R-A contribuisce a valutare la qualità 

del processo teatrale che è avvenuto o meno nell’attore-persona. Il teatro, infatti, e ancor più la 

teatralità, possiede degli strumenti e delle regole precise, che ne denotano l’identità e dalle quali 

non si può prescindere se si desidera restare nel campo delle arti performative.  

La ricerca per l’Educazione alla Teatralità si pone come obiettivo quello del cambiamento sia 

interno che esterno: interno al ricercatore stesso ed esterno in quanto egli, agendo sulla realtà, la 

modifica. 

Nella R-A si può fare una distinzione tra i due aspetti, ma nella pratica essi sono strettamente 

congiunti: non si può avere una trasformazione esterna senza un’azione all’interno del soggetto; 

d’altra parte la trasformazione interna non avviene staccandosi dalla realtà e dai suoi imperativi, ma 

grazie all’attivazione delle potenzialità del soggetto, che producono un effetto sul mondo. Quindi è 
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un’azione interna centrata sul cambiamento dei comportamenti e dei punti di vista, ma è anche 

un’azione sulla realtà, sul sociale, sulla trasformazione del mondo. 

L’Educazione alla Teatralità necessita di questa ricerca proprio perché consiste in un processo che 

pone al centro l’uomo (Io sono), che lo coinvolge in tutte le sue componenti, che lo stimola alla 

riflessione e non solo all’azione e che è finalizzata al cambiamento. 

Quando il ricerc-attore riflette sulla sua pratica, non fa una semplice ricerca empirica, ma svolge 

un’attività di tipo filosofico, nella quale cerca di chiarire quali siano gli obiettivi. Il rapporto stretto 

tra la riflessione sui propri metodi e sugli scopi da perseguire, fu sottolineata già da Dewey e 

Aristotele. Quest’ultimo distingueva le attività dell’uomo tra il fare tecnico (legato ad un prodotto 

che si vuol avere) e il fare pratico (azione guidata da obiettivi etici, da idee). La R-A rientra nel 

secondo tipo, le idee etiche si chiariscono, infatti, solo realizzandole nella pratica, esse sono qualità 

e non solo il risultato pratico di un’azione.    

Il Ricerc-Attore è guidato dalla R -A ad agire in modo critico, abile ed intelligente favorendo una 

maturazione qualitativa, un’emancipazione e cambiamento, innanzitutto in se stesso e, di 

conseguenza, nella realtà che lo circonda. Ciò che ha origine è un processo autopedagogico 

finalizzato alla consapevolezza del sé. 

L’Educazione alla Teatralità in quanto scienza alla quale compartecipano diverse discipline 

(pedagogia, psicologia, sociologia, letteratura, scienze umane e teatralità), si occupa di un ambito 

specifico come quello del teatro e delle arti espressive. Per questo motivo la R-A costituisce per 

essa una metodologia di ricerca necessaria e unica poiché è in grado di valorizzare la scientificità 

del suo processo. 

Pertanto risulta necessario che, avvalendosi della R-A, l’Educazione alla Teatralità rielabori degli 

strumenti propri di indagine, monitoraggio e valutazione delle esperienze. 

 

Bibliografia: 

Egle Becchi, L’organizzazione della ricerca educativa, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1975. 

Egle Becchi, Benedetto Vertecchi (a cura di), Manuale critico della sperimentazione e della ricerca 

educativa, Milano, Franco Angeli, 1984. 

Graziella Pozzo, Liliana Zappi (a cura di), La ricerca-azione. Metodiche, strumenti, casi, Torino, 

Bollati Boringhieri, 1993. 

Cesare Scurati, Giuseppe Zanniello (a cura di), La ricerca azione. Contributo per lo sviluppo 

educativo, Napoli, Tecnodid, 1993. 

 

Il Progetto della Commissione Ricerca-Azione  

 

Premessa: 

Dal momento che si ritiene necessario un lavoro sistematico di R-A e di elaborazione di strumenti 

idonei nel campo dell’Educazione alla Teatralità, la Commissione R-A, ha individuato alcuni ambiti 

nei quali applicare questa metodologia. 

Il settore nel quale lavora l’Educazione alla Teatralità e che richiede un intervento più immediato 

risulta essere quello della progettualità dei laboratori di Educazione alla Teatralità, a tal proposito si 

è strutturato un progetto di intervento sia teorico che pratico. Si è individuato, pertanto, un progetto 

sul territorio che definiamo “pilota”, per il quale, nell’Anno Scolastico 2015/2016 verrà effettuata la 

Ricerca-Azione.  

Il progetto “pilota” coinvolge una o più classi che svilupperà un progetto almeno triennale. 

Gli obiettivi con cui si ipotizza la Ricerca-Azione sono: 

- Indagare, documentare e verificare gli effetti qualitativi e quantitativi che il laboratorio di 

Educazione alla Teatralità apporta ai soggetti in formazione. 
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- Ipotizzare, indagare e documentare gli strumenti valutativi che permettono l'acquisizione dei dati, 

la loro analisi e loro valutazione. 

- Ipotizzare, indagare e valutare l'impianto progettuale di un laboratorio di Educazione alla 

Teatralità all'interno della Scuola primaria. 
 

Destinatari: 

I destinatari della R-A comprendono tutti i soggetti coinvolti nei laboratori di Educazione alla 

Teatralità: 

- Il Dirigente scolastico. 

- I docenti delle classi coivolte nella ricerca. 

- L' Educatori alla Teatralità incaricato del laboratorio. 

 

La Commissione R-A 

La Ricerca-Azione sarà sviluppata da un equipe che coinvolgerà diverse figure professionali. Oltre 

ai destinatari (dirigente scolastico, i docenti, l'educatore alla teatralità) sarà individuato uno 

psicologo che collaborare alla costruziione del'impianto di ricerca, documentazione e valutazione.  

 

Finalità: 

• Potenziare il livello della ricerca in campo dell’Educazione alla Teatralità; 

• Attribuire maggiore scientificità all’esperienza; 

• Unire in un’unica riflessione e in un processo condiviso tutte le figure di Ricerc-Attori; 

• Garantire un cambiamento nel modo di educare che continui anche dopo la ricerca; 

• Rendere maggiormente consapevoli della R-A le figure educative che accompagnano gli utenti 

nel percorso; 

• Realizzazione di una documentazione dell'esperienza. 

 

Obiettivi specifici 

• Ristrutturazione dello strumento “progetto di Educazione alla Teatralità” secondo i criteri  

della R-A; 

• Formulazione di strumenti pratici per la ricerca (questionari, diarizzazioni,…); 

• Rielaborazione dei dati dopo ogni esperienza laboratoriale e restituzione all’ente di tali 

riflessioni; 

• Sistematizzare la preparazione e la formazione degli operatori. 

 

Metodologia: 

• Costituzione della Commissione R-A. 

• Preparazione e progettazione del piano generale di intervento. 

• Individuazione degli obiettivi specifici della R-A 

• Definizione degli strumenti della R-A 

• Definizione delle modalità di verifica della R-A. 

• Realizzazione del laboratorio. 

• Verifica e controllo degli effetti. 

• Stesura e divulgazione dei risultati della R-A. 

• Riprogettazione con eventuali modifiche al progetto. 

 

Verifica: 

Le verifiche vengono effettuate a seconda della metodologia prevista dalla R-A: si tratta di verifiche 

in itinere e a conclusione del percorso. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
INCONTRO FORMATIVO 

 

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ 
 

L’Arte come veicolo per la consapevolezza del sé 

 
Relatore  

Prof GAETANO OLIVA 
 

 

 

 

 

Venerdì 12 aprile 2013 

Ore 20:45 

 
Scuola “B. Bellotti” 

Via Busona, 14 

Busto Arsizio 

 

 

 

 

 

 
 

GAETANO OLIVA: Docente di Teatro d’animazione e Drammaturgia presso la Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Brescia e Piacenza;  

Direttore Artistico del CRT “Teatro-Educazione” 

 

 Master  
“Creatività e crescita personale  

attraverso la  teatralità”  

Facoltà di Scienze della Formazione e  

Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano   

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “ G. BERTACCHI” 
Tel. 0331631953 - 0331621846   Fax 0331326413  

 Via Pindemonte, 2  -   21052 Busto Arsizio  (VA) 

"...sarà un'occasione per conoscere meglio questa "scienza",  
capire quale percorso stiano già esplorando alcune nostre classi,  

scoprire qualcosa che non sapevamo, chiedere chiarimenti 
a chi padroneggia quest'arte..."  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONVEGNO ARTISTICA - MENTE 

L'Educazione alla Teatralità  

e la Pedagogia della Maschera:  

Rappresentare. Rappresentarmi  

Sabato 29 marzo 2014 
Istituto Comprensivo “Bertacchi”  

La partecipazione al convegno e 
ai workshop è gratuita. 
È richiesta l’iscrizione: 

 

segreteria@crteducazione.it 

Tel. 0331-616550 

Fax. 0331-612148  

 Master  
“Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso  

la Narrazione e l’Educazione alla Teatralità” 

Facoltà di Scienze della Formazione   

dell’Università Cattolica  

del Sacro Cuore di Milano   

MATTINA 
presso  

Cinema Teatro “San Giovanni Bosco”,  

Via Bergamo, 12 - Busto Arsizio (VA).  
 

Dalle ore 8.30 
 Registrazione dei partecipanti  

 
Ore 9.00  

Saluti istituzionali.  
Apertura dei lavori 

CRISTINA BORACCHI 
Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Bertacchi”  
 

Ore 9.15   
L'Educazione alla Teatralità:  

un progetto  
a cura di  

genitori e insegnanti  
Istituto Comprensivo “Bertacchi”  

 
Ore 10.00  

La pedagogia della maschera 
Relatore:   

GAETANO OLIVA  
 

Ore 11.15  
Riscoprirsi e scoprirsi:  

il contributo della psicologia  
alla costruzione del Sé  

Relatore:   
LETIZIA CARRUBBA 

 
Ore 12.00  

Discussione e domande 
Ore 13.00 — break — 

PROGRAMMA 

POMERIGGIO 
presso  

Scuola Secondaria di primo grado 

“Bellotti”, via Busona 14 -  Busto Arsizio 

(VA).  
 
 

WORKSHOP  
- Dalle ore 14.15 alle ore 16.15 

uno a scelta tra:  
 

Con parole mie 
Laboratorio di scrittura creativa 

A cura di SERENA PILOTTO 
 

Le mani che muovono i sogni 
Laboratorio di costruzione dei burattini 
A cura di ALESSANDRA CARO 

 
Mi metto in ballo  

Laboratorio di movimento creativo 
A cura di GIAN PAOLO PIRATO 

 
 

Ore 16.15  
Tavola rotonda: riflessioni 

 

Con il patrocinio di: 

Evento promosso da: 

Convegno (mattina) presso  

Cinema Teatro “San Giovanni Bosco”, 

Via Bergamo, 12. 

Workshop (pomeriggio) presso  

Scuola Secondaria di primo grado  

“Bellotti”, via Busona 14.   

- BUSTO ARSIZIO (VA) - 



FINALITÀ 
Le nuove intuizioni psico-pedagogiche considerano  

favorevolmente l’impiego educativo delle varie forme 

artistiche quale stimolo alla messa in gioco di tutte le 

componenti della persona. Si sviluppa il coinvolgimento 

diretto dell’individuo come costruttore del sapere,     

passando dalla presa di coscienza del sé, del proprio   

vissuto emotivo e della propria corporeità. In tale ottica 

l’Educazione alla Teatralità valorizza un tipo di         

apprendimento creativo che privilegia il pensiero       

astratto e non esclusivamente quello logico-sequenziale, 

dove il valore dell’esperienza è sia di tipo conoscitivo 

che emozionale. Nell’Educazione alla Teatralità, dove 

non ci sono modelli, ma ognuno è modello di se stesso, 

l’azione, la parola e il gesto diventano strumenti di     

indagine del proprio vivere. L’arte performativa, così 

concepita, rappresenta un veicolo per la conoscenza di 

sé; per questo motivo il laboratorio teatrale è             

un’esperienza possibile per tutti, anche laddove si ha a 

che fare con i concetti di disabilità o di diversità. La    

funzione dell’educare attraverso l’arte è quella di portare 

l’uomo a vivere la propria spontaneità in armonia con 

gli elementi sensibili ed emotivi, a scoprire la possibilità 

di “giocare” il proprio corpo, la propria esistenza, a     

esprimere la propria originalità, la singolarità del proprio 

vissuto emotivo e corporeo, del proprio immaginario, 

dei propri desideri e dei propri timori. All'interno di   

questo quadro teorico di ricerca, di studio e di                

sperimentazione, si pone il convegno, la cui finalità è 

quella di offrire spunti di riflessione e proposte operative 

sulla tematica dell'educazione e della formazione         

attraverso l'Educazione alla Teatralità in una prospettiva 

teorico-pratica con particolare attenzione allo sviluppo     

dell’apprendimento e della creatività attraverso le arti e i 

linguaggi del corpo. 

 
DESTINATARI 
Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado,           

insegnanti di sostegno, docenti di musica, operatori    

scolastici, educatori professionali, animatori                 

socio-culturali e operatori socio-sanitari, studenti            

universitari e laureati in particolare nelle discipline     

umanistiche, artistiche e pedagogiche, genitori. 

 

 

CONVEGNO 

ARTISTICA - MENTE 
L'Educazione alla Teatralità  

e la Pedagogia della Maschera:  

Rappresentare. Rappresentarmi  

Sabato 29 marzo 2014 

Istituto Comprensivo “Bertacchi”  

 

Convegno (mattina) presso Cinema Teatro 

“San Giovanni Bosco”, Via Bergamo, 12. 

Workshop (pomeriggio) presso  

Scuola Secondaria di primo grado  

“Bellotti”, via Busona 14.   

- BUSTO ARSIZIO (VA) - 

Con il patrocinio di: 

 

     
 
 

 
 
 
 
Evento promosso da: 

ENTI PROMOTORI 
Master  

“Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso  

la Narrazione e l’Educazione alla Teatralità”  

Facoltà di Scienze della Formazione  dell’Uni-

versità Cattolica  

del Sacro Cuore di Milano.  

Istituto Comprensivo “Bertacchi”  

Busto Arsizio (VA).  

"Dire, fare" Associazione Genitori  

Istituto Bertacchi.  

 CRT “Teatro-Educazione”  
Comune di  Fagnano Olona (VA). 

Associazione EdArtEs -Percorsi d’Arte              
di Fagnano Olona (VA). 

 
 

Comitato scientifico 
Prof. Alessandro Antonietti 

Prof. Gaetano Oliva 
Prof. Ermanno Paccagnini 

 
Coordinamento scientifico workshop 

Dott.ssa Serena Pilotto 
 

Segreteria organizzativa 

La partecipazione al convegno e 
ai workshop è gratuita. 

I workshop pomeridiani prevedono  
un massimo  

di partecipanti ciascuno. 
Ai fini organizzativi  

è richiesta l’iscrizione: 
 

segreteria@crteducazione.it 

Tel. 0331-616550 

Fax. 0331-612148  
 

 Master  

“Azioni e Interazioni Pedagogi-

che attraverso la Narrazione e 

l’Educazione alla Teatralità” 

Facoltà di Scienze della Forma-

zione  dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano   



Sabato 29 marzo 2014 

MATTINA 
presso  

Cinema Teatro “San Giovanni Bosco”,  

Via Bergamo, 12 - Busto Arsizio (VA).  
 

Dalle ore 8.30 
 Registrazione dei partecipanti  

 
Ore 9.00  

Saluti istituzionali.  
Apertura dei lavori 

CRISTINA BORACCHI 
Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Bertacchi”  
 

Ore 9.15   
L'Educazione alla Teatralità: un progetto  

a cura di  
genitori e insegnanti  

Istituto Comprensivo “Bertacchi”  
 

Ore 10.00  
La pedagogia della maschera 

Relatore:   
GAETANO OLIVA  

 
Ore 11.15  

Riscoprirsi e scoprirsi:  
il contributo della psicologia  

alla costruzione del Sé  
Relatore:   

LETIZIA CARRUBBA 
 

Ore 12.00  
Discussione e domande 

 
Ore 13.00 — break — 

 

RELATORI 
 

LETIZIA CARRUBBA Docente di Psicologia 

dell’Infanzia tra rischio e protezione, Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Piacenza. Esperta SPAEE 

(servizio di psicologia dell’apprendimento in 

età evolutiva) dell’Università Cattolica di    

Milano.  

 

GAETANO OLIVA Docente di Teatro 

d’animazione e Drammaturgia presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, Brescia e Piacenza; Direttore 

Artistico del CRT “Teatro-Educazione”. 

 

 

 
WORKSHOP 

 
ALESSANDRA CARO Coordinatrice Scuola 

dell’Infanzia e Nido. Educatrice alla               

Teatralità, esperta in burattini. Conduce     

percorsi di Educazione alla Teatralità nelle 

scuole primarie e secondarie di primo grado.  

 

SERENA PILOTTO Docente di              

Drammaturgia presso la Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Brescia. Coordinatore del 

CRT “Teatro-Educazione”. 

 

GIAN PAOLO PIRATO Educatore,            

Educatore alla Teatralità, esperto in            

movimento creativo; attore. Da anni tiene   

laboratori di Educazione alla Teatralità in 

contesti scolastici ed extrascolastici. 
 

Sabato 29 marzo 2014 
POMERIGGIO 

presso  

Scuola Secondaria di primo grado “Bellotti”, 

via Busona 14 -  Busto Arsizio (VA).  
 
 
 

WORKSHOP  
- Dalle ore 14.15 alle ore 16.15 

uno a scelta tra:  
 

Con parole mie 
Laboratorio di scrittura creativa 

A cura di SERENA PILOTTO 
 

Le mani che muovono i sogni 
Laboratorio di costruzione dei burattini 
A cura di ALESSANDRA CARO 

 
Mi metto in ballo  

Laboratorio di movimento creativo 
A cura di GIAN PAOLO PIRATO 

 
 
 

Ore 16.15  
Tavola rotonda: riflessioni 

PROGRAMMA 

 

  Ogni Teatro è Pedagogia 

                            Jacques Copeau 

  

  L’Arte come veicolo 

                           Jerzy Grotowski 



 

 

 

 

 

 
 

 

A cura del CRT Teatro-Educazione 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

in 

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA’ 
 

 

DOCENTI 

prof. Gaetano Oliva 

dott. Gian Paolo Pirato 

 
 

 

 
Scuola “B. Bellotti” - via Busona, 14 

Busto Arsizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al corso è gratuita. 

 

Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione. 

 

Per informazioni : 

e-mail: istitutobertacchi@virgilio.it 

tel. 0331 621846 

CALENDARIO INCONTRI: 
 

Venerdì 5 settembre 20:30 - 23:30 
Venerdì 12 settembre 20:30 - 23:30 
Sabato 20 settembre 9:00 - 13:00 
Venerdì 26 settembre 20:30 - 23:30 
Venerdì 3 ottobre 20:30 - 23:30 



                          
 

                                
 

 

 

A cura del CRT Teatro-Educazione 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

in 

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA’ 
 

DOCENTI 

prof. Gaetano Oliva 

dott. Gian Paolo Pirato 

 

 

 

 

 

Scuola “B. Bellotti” 

Via Busona 14 – Busto Arsizio 

Finalità 
I ritmi e le dinamiche che caratterizzano la società in cui ci troviamo a vivere ci 
richiede una rapida capacità di adattamento e di cambiamento, trovando soluzioni 
creative in relazione a molteplici situazioni diversificate. È necessario quindi 
formare operatori in grado di favorire in chi apprende, siano essi bambini, giovani o 
adulti, una buona consapevolezza di sé e notevoli capacità di reazione, di flessibilità 
e di relazione. 
Tra i mezzi più idonei per realizzare una finalità di questo tipo vi è il teatro. Esso 
infatti, sviluppando creatività e consapevolezza espressiva, agevola il superamento 
dell’eccessiva prevalenza del linguaggio verbale introducendo quello non verbale, 
stimola la comunicazione simbolica, l’attenzione e la concentrazione attraverso 
l’acquisizione di tecniche e metodi specifici.  
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire un curriculum formativo che dia la possibilità di 
acquisire conoscenze teoriche e abilità operative per quanto concerne il teatro in 
ambito educativo. 
 
Destinatari 
Genitori, insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, 
educatori professionali, animatori socio-culturali. 
 
Organizzazione 
La durata del corso è di 16 ore distribuite in 5 incontri: 
 
Venerdì 5 settembre dalle 20:30 alle 23:30 
Venerdì 12 settembre dalle 20:30 alle 23:30 
Sabato 20 settembre dalle  9:00 alle 13:00 
Venerdì 26 settembre dalle 20:30 alle 23:30 
Venerdì 3 ottobre dalle 20:30 alle 23:30 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La partecipazione al corso è gratuita. 
 

Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione: 

e-mail: istitutobertacchi@virgilio.it 

tel. 0331 621846 

 



 





 
“Festival TeDeiRà - Teatro DEI Ragazzi”  

è un progetto che si propone di divulgare 
la cultura espressiva, teatrale e performativa 

fra le giovani generazioni,  
offrendo  

alle scuole, agli oratori, ai gruppi extrascolastici,  
alle diverse esperienze e progettualità 

di Educazione alla Teatralità  
rivolte ai ragazzi del territorio 
non solo uno spazio scenico  

in cui rappresentare  
PROGETTI CREATIVI 

nati direttamente all’interno dei loro luoghi educativi,  
ma anche un’occasione per tutti  

di incontro e confronto 
sulle diverse esperienze espressive e teatrali 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTI  

PROMOTORI  
Istituto Comprensivo “Bertacchi”  

Busto Arsizio (VA).  

"Dire, fare" Associazione Genitori  

Istituto Bertacchi.  

CRT “Teatro-Educazione” 

EdArtEs Percorsi d’Arte 

Comune di Fagnano Olona (VA). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL TEDEIRÀ 2016 
PROGETTI CREATIVI E LABORATORI  
DI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ 

II EDIZIONE 
 

SABATO 30 APRILE 2016  

DALLE 9.30 ALLE 17.30 
 

PERFORMANCES RAGAZZI (mattina)  

presso Cinema Teatro “San Giovanni Bosco” 

via Bergamo, 12 - Busto Arsizio (VA)   
 

WORKSHOP PER RAGAZZI E ADULTI (pomeriggio)  

presso Scuola Secondaria di primo grado “Bellotti” 

via Busona, 14 - Busto Arsizio (VA)   
 

 

 

    In collaborazione con 

 

 

 

    Con il sostegno di      

 

La partecipazione al festival e  

ai workshop è gratuita.  

I workshop pomeridiani prevedono  

un massimo  

di partecipanti ciascuno.  

Ai fini organizzativi  

è richiesta l’iscrizione:  
www.istitutobertacchi.it  

e-mail: istitutobertacchi@virgilio.it  

tel. 0331 621846  

 

Ogni Teatro è Pedagogia  

Jacques Copeau  

 

L’Arte come veicolo  

Jerzy Grotowski  

Si può fare teatro ovunque,  

purché si trovi il luogo in cui viene a crearsi  

la condizione fondamentale per il teatro;  

deve esserci, cioè, qualcuno che ha individuato 

qualcosa da dire e deve esserci qualcuno 

che ha bisogno di starlo a sentire. 

Quello che si cerca, dunque,  

è la relazione. 

Occorre che ci siano dei vuoti.  

Non nasce teatro laddove la vita è piena,  

dove si è soddisfatti.  

Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dei vuoti,  

delle differenze, ossia nella società frantumata,  

dispersa, in cui la gente è ormai priva di ideologie, 

dove non vi sono più valori;  

in questa società il teatro ha la funzione  

di creare l’ambiente in cui gli individui  

riconoscano di avere dei bisogni  

a cui gli spettacoli possono dare delle risposte. 

Quindi ogni teatro è pedagogia 
 

JACQUES COPEAU 



 

Sabato 30 aprile 2016 

MATTINA  
presso  

Cinema Teatro “San Giovanni Bosco” 

Via Bergamo, 12 - Busto Arsizio  

 

Ore 9.30  

Saluti istituzionali.  

LAURA CERESA 
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Bertacchi 

  

DIAMO VOCE ALLE EMOZIONI 
di e con 

Allievi delle classi quarte delle scuole primarie 

Bertacchi di Busto Arsizio 

 

AQUILONI 
di e con 

Gruppo dell’oratorio di Boffalora Sopra Ticino  

“Qui… facciamo teatro” 

 

L'ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI  
di e con 

Allievi della scuola primaria Chicca Gallazzi  

di Busto Arsizio in collaborazione con School of Art  

 

VIAGGIAMO 
di e con 

Gruppo “Playhouse” di Solaro 

 

L’ISOLA DELLE PAROLE 
di e con 

Allievi delle classi IIIA e IIIB della scuola primaria 

San Francesco d’Assisi di Vanzaghello 

 

EXCELSIOR - PINOCCHIO 
di e con 

Allievi della scuola ASD Aretè di Busto Arsizio 

 

 

Sabato 30 aprile 2016 

POMERIGGIO  
presso  

Scuola Secondaria di primo grado “Bellotti” 

via Busona 14 - Busto Arsizio 

 

WORKSHOP  
Dalle ore 14.15 alle ore 17.30  

uno a scelta tra:  

 

CreAzioni collettive 
A cura di GIAN PAOLO PIRATO e  

LUCIA MONTANI  

 

Manipol-Azioni creative  
A cura di STEFANIA CRINGOLI e 

SABRINA FENSO 
 

Facciamoci un ritratto 
A cura di STEFANIA MASTROENI 

 

LaboraStorie  
A cura di SABRINA DI PAOLO  

 

Zuccheriamo 
A cura di LINA IMPARATO  e 

ISABELLA PIVA  
 

Matisse: disegnare con la carta  
A cura di ANTONELLA VISENTINI  

 

Espressioniamoci  
A cura di BEATRICE BARATELLI  

 

La città di cartone 
(per bambini 3-6 anni) 

A cura di MARIANGELA SACERDOTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP  

 
GIAN PAOLO PIRATO Educatore, Educatore alla Teatralità, 

esperto in  movimento creativo, attore. Da anni conduce 

laboratori di Educazione alla Teatralità in contesti scolastici 

ed extrascolastici. 

LUCIA MONTANI Laureata in filosofia. Attrice-performer e 

danzatrice, Educatrice alla Teatralità. Collabora con il CRT 

“Teatro-Educazione” di Fagnano Olona. 

STEFANIA CRINGOLI Educatrice alla Teatralità, laureata in 

Consulenza Pedagogica per la marginalità e  disabilità. Da 

anni conduce laboratori di Educazione alla Teatralità in 

contesti scolastici ed extrascolastici. 

SABRINA FENSO Educatrice alla Teatralità, laureata in 

scienze della formazione primaria. 

STEFANIA MASTROENI Organizzatrice d'eventi, diplomata 

in Pittura all'Accademia delle Belle Arti. 

SABRINA DI PAOLO Blogger e Scrittrice. 

LINA IMPARATO Collaboratrice scolastica presso l’Istituto 

Comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio, mamma. 

ISABELLA PIVA Responsabile mensa scolastica presso 

l’Istituto Comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio. 

ANTONELLA VISENTINI Storica dell'arte esperta in servizi 

educativi del patrimonio artistico-culturale. 

BEATRICE BARATELLI Tutor C.O.N.I., laureata in Scienze 

Motorie. 

MARIANGELA SACERDOTI Educatrice presso la cooperativa 

sociale  “L’Abbraccio”. 

PROGRAMMA 
________________________________________________________________________________________________________ 



 
 

 
 

 

 

FESTIVAL 

TEDEIRÀ 
2016 

II EDIZIONE 

 

SABATO 30 APRILE 

 

PROGETTI CREATIVI DI 
 EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ  

 

 
 presso Cinema Teatro “San Giovanni Bosco” 

via Bergamo, 12 - Busto Arsizio  
  

 

 
In collaborazione con   

FESTIVAL TEDEIRÀ 
Teatro DEI Ragazzi 

 

È un progetto che si propone  
di divulgare la cultura espressiva,  

teatrale e performativa  
fra le giovani generazioni,  

offrendo alle scuole, agli oratori,  
ai gruppi extrascolastici,  

alle diverse esperienze e progettualità 
di Educazione alla Teatralità  

rivolte ai ragazzi del territorio  
non solo uno spazio scenico  

in cui rappresentare  
PROGETTI CREATIVI 

nati direttamente all’interno  
dei loro luoghi educativi,  

ma anche un’occasione per tutti  
di incontro e confronto sulle diverse 

esperienze espressive e teatrali 

Si può fare teatro ovunque, purché si trovi 

il luogo in cui viene a crearsi  

la condizione fondamentale per il teatro; 

deve esserci, cioè, qualcuno che ha  

Individuato qualcosa da dire e deve  

esserci qualcuno che ha bisogno di starlo 

a sentire. 

Quello che si cerca, dunque, è  

la relazione. 

Occorre che ci siano dei vuoti.  

Non nasce teatro laddove la vita è piena, 

dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove 

ci sono delle ferite, dei vuoti,  

delle differenze, ossia nella società  

frantumata, dispersa, in cui la gente  

è ormai priva di ideologie, dove non vi 

sono più valori; in questa società il teatro 

ha la funzione di creare l’ambiente in cui 

gli individui riconoscano di avere  

dei bisogni a cui gli spettacoli possono 

dare delle risposte. 

Quindi ogni teatro è pedagogia 
 

JACQUES COPEAU 

 

Con il sostegno di      

 



 
 

Saluti istituzionali. Presentazione giornata 
 

~ ~ ~ 

 

DIAMO VOCE ALLE EMOZIONI 
di e con 

ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA BERTACCHI DI BUSTO ARSIZIO 
 

4^A 

Adornato Leonardo; Demarchi Giacomo; Hotay Samuele; Lovato Ivan;  

Margarito Diego; Molteni Chiara; Pizzetti Riccardo; Razzini Gabriele;  

Sapya Dylan; Tonin Sofia; Trentino Gaia; Zocco Carlotta 
  

4^B 

Alla Irgen; Demarchi Stefano; Folla Alessandro; Hotaj Claudio; Marini Lisa;  

Moamafi Wijdane; Pingo Aysha 

 

 

L’ISOLA DELLE PAROLE 
di e con 

ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

SAN FRANCESCO D’ASSISI DI VANZAGHELLO 
 

Agako Iris; Amon Emily; Baratto Esteban; Bienati Alessia; Buttarello Sofia; 

Calcaterra Elia; Cesarello Gloria; Critelli Simone; Daddato Asia;  

Fabbro Tommaso; Ferro Martina; Gabelli Lucia; Geltride Nicolò;  

Ilari Angelica; Omamegbe Stephanie; Limongi Davide; Nocera Asia;  

Mezzapesa Gaetano; Pavan Tommaso; Putzu Sofia; Raimondi Alessandro;  

Reina Alice; Salerno Alessandro; Serranò Samuela;  

Talato Giulietta Marisa; Valli Alessandro 

 

 

L'ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI  
di e con 

ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA CHICCA GALLAZZI  

DI BUSTO ARSIZIO IN COLLABORAZIONE CON SCHOOL OF ART  
 

Bellora Matteo; Bigonzi Martina; Caldera Giacomo; Fontana Alessandra;  

Ielpo Matteo; Martignoni Caterina; Mosca Chiara Carola;  

Rosa Ludovica; Tosi Mattia 

 

 
 

Break 
 

~ ~ ~ 
 

VIAGGIAMO 
di e con 

GRUPPO “PLAYHOUSE” DI SOLARO 
 

Distefano Emma; Distefano Irma; Grandi Alessandro; Grandi Simone;  

Grillo Aurora; Grillo Lorenzo 

 

 

AQUILONI 
di e con 

GRUPPO DELL’ORATORIO DI BOFFALORA SOPRA TICINO  

“QUI… FACCIAMO TEATRO” 
 

Caimi Camilla; De Giorgi Leonardo; Guidi Fabbri Mantas; Latella Martina;  

Olgiati Giulia; Quarta Giovanni; Quarta Letizia; Quarta Leonardo;  

Quarta Lorenzo; Sala Aurora; Sala Letizia; Spoto Edoardo 

 

 

EXCELSIOR - PINOCCHIO 

ALLIEVI DELLA SCUOLA ASD ARETÈ DI BUSTO ARSIZIO 
 

Da Excelsior, "Il primo battello a vapore" 

Musiche di Romualdo Marenco, coreografie di Barbara Zocchi e Santa Borriello 

con 
Briolotta Matilde; Ferrario Matilde; Franzo Sofia; Lollini Carola; Maino Marta;  

Meraviglia Martina; Pozzati Giorgia; Senziani Rebecca; Balestrieri Giulia;  

Berutti Veronica; Guadagnuolo Elisabeth; Rossi Angelica; Rossi Francesca;  

Seratoni Francesca; Testa Sofia; Vezzaro Giorgia 
 

Da Pinocchio, "Sballo" 

Musiche dei Pooh, coreografie di Luca Spadaro 

con 
Broggi Giulia; Broggi Sofia; Colombo Eleonora; Fattore Sara; Folloni Giulia;  

Frigo Carlotta; Gandolfi Ludovica; Ghisellini Elisa; Giudice Alessia;  

Maino Giulia; Menzaghi Vittoria; Tacchi Rebecca 



 

 

 

 

 

 

 

 Con il patrocinio di 

 

 

 

Presentano 
 

FFEESSTTIIVVAALL  VVAALLLLEE  OOLLOONNAA  22001166--22001177  
  

“La città del fanciullo” 

Cultura Arte Ambiente 
 

FFEESSTTIIVVAALL  ““TTEEDDEEIIRRÀÀ  ––  TTEEAATTRROO  DDEEII  RRAAGGAAZZZZII””  22001177  
III Edizione 

  

aprile-maggio 2017 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Il bando è rivolto a: 

gruppi scolastici (alunni delle Scuole primarie e Secondarie di primo grado)  

gruppi extrascolastici di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni (oratori; scuole di 

teatro, danza, musica; CAG; associazioni, etc.) 
 

 

Segreteria Organizzativa 

CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs 
c/o Comune di Fagnano Olona  Piazza Cavour, 9 – 21054  Fagnano Olona  (VA)  

Tel. 0331 616550    Fax. 0331 612148     email: segreteria@crteducazione.it 

  



FFEESSTTIIVVAALL  VVAALLLLEE  OOLLOONNAA  22001166--22001177    “La città del fanciullo” Cultura Arte Ambiente 

FFEESSTTIIVVAALL  ““TTEEDDEEIIRRÀÀ  ––  TTEEAATTRROO  DDEEII  RRAAGGAAZZZZII””  22001177  IIIIII  EEDDIIZZIIOONNEE  

 

Premessa 

“L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il 

futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 

Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni. Ci troviamo in un’epoca 

che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente diverse da 

quelle compiute in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo 

modello di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non produca rifiuti ma 

sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. Perché questo 

accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le 

singole persone. E questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli 

studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi 

ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva 

naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive". (Tratto da: “Linee Guida Educazione ambientale per 

lo sviluppo sostenibile 2014” a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ). 

 

Valore pedagogico e didattico del teatro: La scuola ha un indiscusso ruolo chiave per lo sviluppo 

delle giovani generazioni. L’istituzione scolastica ha la responsabilità di formare persone 

responsabili, ricche sul piano culturale e umano, capaci di rinnovare e sviluppare nuove alleanze tra 

l’uomo e l’ambiente, nella prospettiva di un cambiamento sostenibile. Il profilo formativo delle 

giovani generazioni è una variabile dalla quale dipende la qualità del futuro. L’arte, è una delle 

forme più complesse e autentiche con cui l’uomo, in ogni epoca, fin dai primordi, si è espresso e ha 

cercato risposte. Le arti dello spettacolo, dunque, data la loro rilevanza pedagogica, se utilizzate in 

funzione didattico-educativa, sono tanto più efficaci quanto più le scuole saranno consapevoli delle 

ragioni di questa scelta rispetto all’evoluzione storica e ai nuovi bisogni educativi. I ragazzi, oggi 

più che mai, hanno bisogno di scoprire e condividere valori e di interagire con i coetanei e con gli 

adulti, e hanno altresì bisogno di sentire gli altri, anche se diversi, come una risorsa. Un sentire, 

questo, possibile se essi accolgono e riconoscono le differenze e le specificità dell’altro, in termini 

di cultura, censo, religione... Si tratta di uno spazio educativo che deve essere opportunamente 

costruito e valorizzato. (Tratto da “Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività 

teatrali. A.S. 2016/2017” a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs160316bis) 

 

Le nuove indicazioni del MIUR 2016/2017 sopracitate definiscono le attività teatrali come parte 

integrante dell’offerta formativa. Con l’introduzione del nuovo dettato normativo, l’attività teatrale 

abbandona definitivamente il carattere di offerta extracurricolare aggiuntiva e si eleva a scelta 

didattica complementare, finalizzata a un più efficace perseguimento sia dei fini istituzionali sia 

degli obiettivi curricolari. Saranno questi che andranno privilegiati e assunti come parametri per 

valutare l’adeguatezza delle esperienze degli spettacoli artistici rispetto ai percorsi di istruzione. Tra 

le attività suggerite dal MIUR ci sono: l’utilizzo del teatro come attività didattica; i laboratori 

all’interno delle scuole; la progettazione e la realizzazione di spettacoli teatrali da parte dei ragazzi. 

 

Festival Valle Olona 

Il Festival Valle Olona nasce nel 2008 con l’intenzione di creare un momento culturale di 

riflessione e educazione sui temi dell’Ambiente con particolare attenzione al territorio ospitante. La 

volontà è quella di far riscoprire e vivere ai cittadini la propria Valle, il proprio territorio e di creare 

dei momenti di discussione sui problemi relativi alla presenza dell’uomo e al suo impatto 

sull'ambiente. Infatti, in questo territorio l’equilibrio tra gli uomini e la Natura è stato spesse volte 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs160316bis


sbilanciato a favore dell’uno o dell’altro fattore. Oggi si rende estremamente necessario attivare un 

processo culturale che possa portare allo sviluppo di comportamenti sostenibili. Questo 

permetterebbe di riequilibrare il rapporto tra la cittadinanza e l’ambiente, e di conseguenza 

migliorare le condizioni della Valle e del fiume Olona. 

Le finalità del progetto sono le seguenti:  

- Creare una consapevolezza ambientale e promuovere l’educazione ambientale a partire dalle 

nuove generazioni. 

- Educare al rispetto dell’ambiente; Educare alla conoscenza del territorio. 

- Sviluppare la consapevolezza che l’arte possa essere uno strumento utile ed efficace alla 

diffusione della cultura ambientale e popolare. 

- Promuovere la valenza educativa dell’arte, sottolineandone le potenzialità comunicative. 

- Stimolare la riflessione sull'importanza del confronto per la creazione di una coscienza civica, 

ambientale e territoriale. 

- Sottolineare la valenza pedagogica e didattica dei linguaggi artistici nel processo di costruzione 

della cultura ambientale. 

 

Festival  TeDeiRà - Teatro DEI Ragazzi 

Il “Festival TeDeiRà - Teatro DEI Ragazzi” nasce come parte del progetto “ArtiXFormare”  che 

prende vita dalla collaborazione di tre realtà: l’Istituto Comprensivo “Bertacchi” di Busto Arsizio, 

l’Associazione Genitori Istituto Bertacchi “Dire Fare” e il CRT Teatro-Educazione di Fagnano 

Olona.  L’Istituto era in ricerca di percorsi rivolti alla scuola primaria che permettessero ai bambini 

di sviluppare la propria creatività. Nel 2013 si sono attivate alcune proposte di laboratorio di 

Educazione alla Teatralità con la finalità di portare i partecipanti a lavorare in modo consapevole 

con le proprie possibilità espressive senza modelli predefiniti. I percorsi offerti agli alunni hanno 

immediatamente raccolto l’interesse e la curiosità della comunità scolastica, tanto da diventare un 

elemento strutturante del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Partendo dal lavoro svolto con 

bambini e docenti si sono iniziate a creare occasioni per sensibilizzare le famiglie e il territorio sulla 

necessità di riflettere insieme sui bisogni educativi e darsi delle strategie comuni di intervento. 

L’iniziale entusiasmo si è consolidato negli anni successivi, tanto da portare all’istituzione di un 

tavolo permanente composto da insegnanti e genitori per progettare e realizzare proposte formative 

rivolte non solo all’Istituto, ma aperte a tutto il territorio. Una delle iniziative nate dai lavori del 

tavolo, è stata proprio il “Festival TeDeiRà – Teatro DEI Ragazzi”, la cui prima edizione si è svolta 

nel maggio 2015.  

Il “Festival TeDeiRà - Teatro DEI Ragazzi” è un progetto che si propone di divulgare la cultura 

espressiva, teatrale e performativa fra le giovani generazioni, offrendo alle scuole, agli oratori, ai 

gruppi extrascolastici, alle diverse esperienze e progettualità di Teatro-Educazione DEI ragazzi del 

territorio non solo uno spazio scenico in cui rappresentare PROGETTI CREATIVI nati direttamente 

all’interno dei loro luoghi educativi, ma anche un’occasione per tutti di crescita e formazione.  

È importante che i bambini e i ragazzi vengano messi in grado di comprendere e di utilizzare in 

modo creativo e personale i linguaggi espressivi della teatralità, dal momento che si ritiene 

l'espressività un elemento indispensabile alla formazione di una libera ed armonica personalità 

umana; esso infatti può aiutare gruppi e persone a riscoprire il piacere di agire, di sperimentare 

forme diverse di comunicazione favorendo una crescita integrata di tutti i livelli della personalità.  

In quest’ottica i linguaggi espressivi non devono essere considerati fini a se stessi, ma devono dar 

vita ad un’attività che si ponga come fine ultimo uno scopo educativo di formazione umana e di 

orientamento, credendo incondizionatamente nelle potenzialità di ogni individuo e supportando la 

persona nella presa di coscienza della propria individualità e nella riscoperta del bisogno di 

esprimersi. 

In tale ottica è importante che anche gli adulti che affiancano i bambini e i ragazzi in questo 

percorso siano essi stessi formati alle possibilità di impiego dell’Arte all’interno dei processi 

formativi ed educativi. 



Il “Festival TeDeiRà - Teatro DEI Ragazzi” si propone come spazio fisico e mentale per lo sviluppo 

del protagonismo dei ragazzi in una duplice veste: come attori che comunicano la propria creatività 

e come spett-attori che accolgono la creatività di altri loro compagni. 

Accanto alle attività performative dei Ragazzi per i partecipanti sono previsti laboratori sulle arti 

espressive per implementare lo sviluppo della creatività e dell’espressività di bambini, ragazzi e 

adulti. 

Le attività sono aperte al pubblico di genitori e famigliari, insegnanti, operatori educativi. 

 

Il Progetto Creativo 

La teatralità nell'ottica del laboratorio è un’occasione per crescere, per imparare facendo, con la 

convinzione che l’aspetto più importante consiste nel processo: la performance o progetto creativo 

è, in quest'ottica, la conclusione di un percorso formativo. 

Il Progetto Creativo è dunque occasione di verifica del percorso svolto ma anche di apertura 

all'altro, di confronto con l'altro, di incontro e di festa: il momento performativo progettato e 

progettuale diventa a sua volta stimolo, conoscenza interpersonale che comporta una relazione in 

cui l’altro è riconosciuto nella sua dignità.  
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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
Articolo 1  

Il Festival Valle Olona 2016-2017 “La città del fanciullo”, in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo “Bertacchi” di Busto Arsizio,  indice il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 

2017, III edizione. 

Il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2017 si articola nella presentazione di progetti creativi, 

spettacoli e video realizzati in ambito scolastico ed extrascolastico e nell’organizzazione di 

iniziative collaterali (incontri, mostre, scambi culturali, laboratori, corsi di formazione).  

 

Articolo 2  

Il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” è un importante momento di incontro tra esperienze di 

teatro-danza-musica-arte-video e scuola nell'ottica della filosofia dell'Educazione alla Teatralità. 

L’obiettivo generale è quello di valorizzare l’esperienza espressiva/artistica come mezzo educativo 

ma anche come strumento di riflessione e di comunicazione. 

Festival Valle Olona 2016-2017 “La città del fanciullo” e “Festival TeDeiRà – Teatro Dei  

Ragazzi” 2017 in particolare vogliono promuovere le arti espressive come strumento per riflettere e 

discutere sulle tematiche ambientali. 

L’intenzione è quello di creare un momento culturale di riflessione e educazione sui temi 

dell’Ambiente con particolare attenzione al territorio ospitante. L’obiettivo di questo lavoro è 

riuscire a creare una coscienza ambientale che porti all’effettivo coinvolgimento da parte dei 

bambini e dei ragazzi, ma anche dei docenti, dei genitori e della cittadinanza nella riscoperta 

dell’ambiente, nella sua tutela e nella sua salvaguardia. Per questo il progetto punta a creare un 

nuovo tipo di coscienza culturale e sociale che possa sviluppare stili di vita eco-sostenibili. 

 

Articolo 3 

Sono ammessi a partecipare al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2017 gruppi scolastici 

(alunni delle Scuole primarie e Secondarie di primo grado) e gruppi extrascolastici di ragazzi di età 

compresa tra i 6 e i 13 anni (oratori; scuole di teatro, danza, musica; CAG; associazioni, etc.). 

 

Articolo 4 

Ogni realtà potrà partecipare al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2017 con una 

performance di teatro, danza, musica o con un video (o con una contaminazione delle quattro arti). 

 

Articolo 5 

I prodotti presentati dovranno essere originali, ideati e realizzati dai ragazzi e avere come tema:  
 

IO E IL MIO AMBIENTE. 

UNO SPAZIO DA RICONOSCERE, RECUPERARE, RIUTILIZZARE, QUALIFICARE 
 

Tale tematica si collega con quella proposta dal Festival Valle Olona 2016-2017 “La città del 

fanciullo” (vedi art.2).  

Non saranno ammesse performance e video non ispirate al tema del “Festival TeDeiRà – Teatro 

Dei Ragazzi” 2017.  



Articolo 6 

La partecipazione al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2017 e a tutte le sue iniziative è 

gratuita. 

 

Articolo 7 

Il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2017 non ha carattere competitivo.  

 

Articolo 8 

Durata dei progetti creativi: 

- Le performance non dovranno superare la durata di massimo 20 minuti. 

- I video dovranno avere una durata tra i 3 e gli 8 minuti. 

Ogni gruppo potrà partecipare con un solo progetto creativo. 

 

Articolo 9 

Le Scuole e i gruppi che intendono partecipare al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2017 

dovranno far pervenire entro il 28/2/2017 la scheda di partecipazione alla segreteria del “Festival 

TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2017:  

CRT Teatro-Educazione EdArtEs, Piazza Cavour 9, 21054 Fagnano Olona (VA)  

Fax. 0331 612148              email. segreteria@crteducazione.it 

 

Articolo 10 

Nelle giornate 22/4/2017, 6/5/2017 e 13/5/2017 andranno in scena le performance e verranno 

proiettati i video partecipanti al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2017. 

 

Articolo 11 

La data di ogni esibizione sarà decisa dagli organizzatori del “Festival TeDeiRà – Teatro Dei 

Ragazzi” 2017, avendo preventivamente interpellato ogni singolo gruppo. 

 

Articolo 12 

In ogni giornata di programmazione si esibirà più di un gruppo, al fine di favorire l’incontro e il 

confronto fra i diversi gruppi di ragazzi, che è lo scopo primario della manifestazione. 

 

Articolo 13 

La partecipazione al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2017 comporta l’accettazione del 

presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 
 

Le richieste vanno inoltrate a:  

CRT Teatro-Educazione EdArtEs, Percorsi d’Arte  

c/o Comune di Fagnano Olona (VA) 

P.zza Cavour, 9 21054 Fagnano Olona (Va)  

Fax. 0331 612148 

email. segreteria@crteducazione.it 
 
 

mailto:segreteria@crteducazione.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Ente di appartenenza_______________________________________________________________ 

 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

 

Città _________________________________________________________CAP_______________ 

 

Telefono_______________________e-mail_____________________________________________ 

 

 

 

REFERENTE del progetto: 

 

Cognome________________________________________________________________________ 

 

Nome___________________________________________________________________________ 

 

Telefono_______________________e-mail_____________________________________________ 

 

Qualifica nell’Ente_________________________________________________________________ 

 

 

TITOLO della performance/video_____________________________________________________ 

 

Indicare il linguaggio espressivo utilizzato (anche più di uno) 

  □Teatro                   □Danza                    □Musica              □Video 

 

 

 

 

 

Data 

Firma 

Nome Cognome 

 



 
 
 
 

PRESENTANO 
 

FESTIVAL TEDEIRÀ 2017 

“La città del fanciullo” 
CULTURA ARTE AMBIENTE 

 

 

Con il patrocinio di            i 

 

Festival Teatro DEI Ragazzi 
III edizione 

 

PROGRAMMA 
 

SABATO 22 APRILE 
 

9:30 - 13:00 PROGETTI CREATIVI 

Liceo Artistico “Candiani” via Manara, 10 - Busto Arsizio 
 

14:30 - 17:30 LABORATORI 

Scuola primaria “G. Bertacchi” via Pindemonte, 2 - Busto Arsizio 
 

SABATO 6 MAGGIO 
 

9:30 - 13:00 PROGETTI CREATIVI 

Liceo Artistico “Candiani” via Manara, 10 - Busto Arsizio 
 

14:30 - 17:30 LABORATORI 

Scuola primaria “Pieve di Cadore” via Montessori - Busto Arsizio 

 

SABATO 13 MAGGIO 
 

14:30 - 17:30 LABORATORI 

Scuola primaria “A. Moro” via Alba, 30 - Busto Arsizio 

 
Tutte le iniziative sono a INGRESSO LIBERO, fino ad esaurimento posti, e GRATUITE. 

I Laboratori sono rivolti a coppie di genitori-figli di età compresa tra i 3 e i 13 anni. 

Per i Laboratori ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione. 

 

Info: www.festivalvalleolona.org 
 

Segreteria Organizzativa: CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs 

c/o Comune di Fagnano Olona  Piazza Cavour, 9 – 21054  Fagnano Olona 

Tel. 0331 616550    Fax. 0331 612148     email: segreteria@crteducazione.it 
Disegno di: MARTA ALLEVI 

In collaborazione con 

Con il sostegno di                                                                                                                                                                                                    i   
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Liceo Artistico “Candiani”  

via Manara, 10 - Busto Arsizio 

Con il patrocinio di            i 

In collaborazione con 

Con il sostegno di                                                                                                                                                      

 

Si può fare teatro ovunque, purché si trovi 

il luogo in cui viene a crearsi  

la condizione fondamentale per il teatro; 

deve esserci, cioè, qualcuno che ha  

Individuato qualcosa da dire e deve  

esserci qualcuno che ha bisogno di starlo 

a sentire. 

Quello che si cerca, dunque, è  

la relazione. 

Occorre che ci siano dei vuoti.  

Non nasce teatro laddove la vita è piena, 

dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove 

ci sono delle ferite, dei vuoti,  

delle differenze, ossia nella società  

frantumata, dispersa, in cui la gente  

è ormai priva di ideologie, dove non vi 

sono più valori; in questa società il teatro 

ha la funzione di creare l’ambiente in cui 

gli individui riconoscano di avere  

dei bisogni a cui gli spettacoli possono 

dare delle risposte. 

Quindi ogni teatro è pedagogia 
 

JACQUES COPEAU 

FESTIVAL TEDEIRÀ 
Teatro DEI Ragazzi 

 

È un progetto che si propone  
di divulgare la cultura espressiva,  

teatrale e performativa  
fra le giovani generazioni,  

offrendo alle scuole, agli oratori,  
ai gruppi extrascolastici,  

alle diverse esperienze e progettualità 
di Educazione alla Teatralità  

rivolte ai ragazzi del territorio  
non solo uno spazio scenico  

in cui rappresentare  
PROGETTI CREATIVI 

nati direttamente all’interno  
dei loro luoghi educativi,  

ma anche un’occasione per tutti  
di incontro e confronto sulle diverse 

esperienze espressive e teatrali 



 
 

Saluti istituzionali. Presentazione giornata 
 

~ ~ ~ 

 

MANIFESTO DELL’AMBIENTE 
Performance 

di e con 

GRUPPO DELL’ORATORIO “QUI… FACCIAMO TEATRO” 

DI BOFFALORA SOPRA TICINO  
 

Bianchi Elisa, Bianchi Martina, Caimi Camilla, Dameno Andrea Maria, De Giorgi Leonardo, 

Guidi Fabbri Mantas, Latella Martina, Sala Aurora, Sala Letizia. 

 

 

 

 

IL VIAGGIO DEL MAGO E DEL DRAGO 
Performance 

di e con 

GRUPPO DELLA SCUOLA CIVICA ARTI E CULTURA DI CARUGATE 
 

 

Giametta Giorgia, Lerose Christian, Marmo Matteo, Rapella Lorenzo, Vitaliano Ginevra. 

 

 

 

 

TUTORIAL: LA NOSTRA CITTÀ IDEALE 
Video 

di e con 

GRUPPO DEL POST SCUOLA  

DELLA SCUOLA PRIMARIA “PARCO DEI FIORI” DI CINISELLO BALSAMO 
 

Casati Federico, Maftei Tommy, Pacchetti Francesco, Pagliari Filippo, Tordin Nicolò. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Break 
 

~ ~ ~ 
 

ECOLOGIE-KARMA 
Performance 

di e con 

ALLIEVI DELL’I.C. “CRESPI”,  

SCUOLA PRIMARIA “SANT’ANNA” DI BUSTO ARSIZIO 
 

3°A 

Blacio Stefano, Calin Manda Desiree Helen, Castiglia Gabriele, Catalano Gioele Luigi, 

Cirasole Alex, Crespi Giorgia, Er Raih Kawtar, Grieco Martina, Paragliola Leonardo, 

Piccolo Sophia, Santamaria Leonardo, Zkak Marwa.  
 

4°A 

Acampa Emanuele Pasquale, Bano Raffaele, Bianchi Matilde Maria, Cavalli Riccardo, 

Er Raih Ayoub, Gorica Denise, Lualdi Gabriel, Paragliola Gennaro Christian, 

Raslan Omnya Ahmed Mohamed Abdel Aziz, Scicolone Alysia,  

Scognamiglio Natan Armando, Sholkani Iman Mahmoud Abdelsalam Aboubakr,  

Trunfio Martina. 
 

4°B 

Bellantone Giorgio, Canavera Christian, D’Acciò Martina, Fontana Emanuele,  

Ielpo Giovanna, Labate Davide, Muratore Giuseppe, Naki Asia,  

Raslan Belal Ahmed Mohamed Abdel Aziz, Rinaldi Antonio, Valente Celeste. 

 

 

 

C’È POCO DA RIDERE 
Video 

di e con 

ALLIEVI DELL’I.C. “CRESPI”, 

SCUOLA IN OSPEDALE - REPARTO DI PEDIATRIA DI BUSTO ARSIZIO 
 

Bologna Chiara, Frontini Gabriele, Palumbo Vanessa, Prelaj Francesco, Spano Maristella. 
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Si può fare teatro ovunque, purché si trovi 

il luogo in cui viene a crearsi  

la condizione fondamentale per il teatro; 

deve esserci, cioè, qualcuno che ha  
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è ormai priva di ideologie, dove non vi 
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È un progetto che si propone  
di divulgare la cultura espressiva,  

teatrale e performativa  
fra le giovani generazioni,  

offrendo alle scuole, agli oratori,  
ai gruppi extrascolastici,  

alle diverse esperienze e progettualità 
di Educazione alla Teatralità  

rivolte ai ragazzi del territorio  
non solo uno spazio scenico  

in cui rappresentare  
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dei loro luoghi educativi,  

ma anche un’occasione per tutti  
di incontro e confronto sulle diverse 

esperienze espressive e teatrali 



 

SALUTI ISTITUZIONALI. PRESENTAZIONE GIORNATA 
 

~ ~ ~ 
 

AMBIENTIAMOCI 
Performance 

di e con 

ALLIEVI DELL’I.C. “BERTACCHI”, 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA “BERTACCHI” DI BUSTO ARSIZIO 
 

Adornato Leonardo, Alla Irgen, Braga Asia, Brusco Sabrina, Camiolo Matteo, Cavalagli Francesca,  

De Marchi Giacomo, De Marchi Stefano, Fanelli Aurora, Gianfranceschi Marco, Hotaj Claudio,  

Hotaj Samuele, Lovato Ivan, Margarito Diego, Pasinato Eros, Pingo Aysha, Pizzetti Riccardo,  

Razzini Gabriele, Sapia Dylan, Tonin Sofia, Trentino Gaia, Zocco Ramazzo Carlotta. 

 

RI-FIUTARSI 
Performance 

di e con 

ALLIEVI DELL’I.C. “ADA NEGRI”,  

SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO D’ASSISI” DI VANZAGHELLO 
 

4°A 
Airoldi Gabriele, Airoldi Giorgia, Bollini Greta, Buttarello Sofia, Calieri Nicole, Cesarello Gloria,  

Chiboub Fatima Ezzahara, Dal Ben Riccardo, Fasano Samuele, Garascia Valentina, Geltride Nicolò, 

Ilare Angelica Maria, Lin Jun Cheng, Limongi Davide, Liu Ricky, Marzullo Giulia,  

Magugliani Giorgio, Muhammad Hassan, Nocera Asia, Pavan Tommaso, Putzu Sofia,  

Raimaondi Alessandro, Rizzi Irene, Serranò Samuela, Scampini Mattia, Spadaro Federico. 
 

4°B 
Agako Iris, Amon Emily, Ansalone Maria Francesca, Baratto Esteban, Bienati Alessia, Calcaterra Elia, 

Critelli Simone, Daddato Asia, De Luca Mattia, Fabbro Tommaso, Ferro Martina, Gabelli Lucia,  

Khaci Imane, Manenti Nicolò, Mezzapesa Gaetano, Murtaza Ghulam, Omamegbe Stephanie,  

Reina Alice, Saibene Andrea, Salerno Andrea, Talato Giulietta Marisa, Valli Alessandro, Zhu Luigi. 

 

UN’INCREDIBILE STORIA VERA 
Performance 

di e con 

ALLIEVI DELL’I.C. “SALVO D’ACQUISTO”,  

CLASSE 2D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

“SALLY MAYER” DI CAIRATE 
 

Alonge Gaia, Bifolco Thomas, Brazzelli Marco, Broggini Riccardo, Capitale Noemi, Caruso Riccardo, 

Deligios Sara, Garofalo Michelle, Geodi Leonardo, Gonella Giulia, La Tegola Alessio,  

Marseglia William, Masin Paolo, Moroni Davide, Ponti Enrico, Quaglio Elisa, Ricci Davide,  

Russo Tommaso, Saporiti Matteo, Schepis Letizia, Zennir Amira. 

 

BREAK 
 

~ ~ ~ 

 
MITO E AMBIENTE: APOLLO E DAFNE,  

ORIGINE DELL’ALLORO E STORIA DI UN AMORE INFELICE 
Performance 

di e con 

ALLIEVI DELL’I.C. “DE AMICIS”,  

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CEDRATE 
 

Burzi Chiara, Caletti Virginia, Conte Matteo, De Caro Gaia, De Tommaso Miriam, Falivene Alessio, 

Galli Giorgia, Guida Gianluca, Mantovan Erika, Merlo Alessandro, Mietto Riccardo, Moretti Pietro, 

Pezzuti Martina, Picconi Federico, Pozzi Giulia, Rizzitiello Desire’, Salamon Asia, Vizzuso Paolo. 

 
SPEDIZIONE INTERGALATTICA SUL PIANETA AZZURRO 

Performance 

di e con 

ALLIEVI DELL’I.C. “DE AMICIS”,  

CLASSE 1B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CEDRATE 
 

Abu Piya, Apicella Margherita, Arapi Kristina, Braga Federico, Burzi Emma, Caddeo Francesco,  

Caloni Leonardo, Cestani Lisa, Ejelli Donald, Freddo Emanuele, Hajee Morsalin Alam,  

Hossain Jenasa, Islam Tanvir, Luca Marisa, Marchetti Lisa, Mimmo Luca, Nicoletti Francesco,  

Panarotto Andrea, Reggio Lorenzo, Todisco Sara. 

 
SORELLA ACQUA:  

PRESERVIAMO IL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO! 
Video 

di e con 

ALLIEVI DELL’I.C. “DE AMICIS”,  

CLASSE 2B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CEDRATE 
 

Aldrighetti Massimiliano, Cislaghi Claudia, Fiori Negri Teresa Ramona,  

Jankovic Andrej, Preducaj Meghi, Verrascina Tommaso. 
 

 



 
“Festival TeDeiRà - Teatro DEI Ragazzi”  

è un progetto che si propone di divulgare 
la cultura espressiva, teatrale e performativa 

fra le giovani generazioni,  
offrendo  

alle scuole, agli oratori, ai gruppi extrascolastici,  
alle diverse esperienze e progettualità 

di Educazione alla Teatralità  
rivolte ai ragazzi del territorio 
non solo uno spazio scenico  

in cui rappresentare  
PROGETTI CREATIVI 

nati direttamente all’interno dei loro luoghi educativi,  
ma anche un’occasione per tutti  

di incontro e confronto 
sulle diverse esperienze espressive e teatrali 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRESENTANO 
 

 

 

FESTIVAL TEDEIRÀ 2017 
III edizione 

“La città del fanciullo” 
CULTURA ARTE AMBIENTE 

 

 

 

 

LABORATORI GENITORI-FIGLI 
dalle 14:30 alle 17:30 

 

 

 

 

 SABATO 22 APRILE 
 Scuola primaria “G. Bertacchi”  

 via Pindemonte, 2  - Busto Arsizio 

 

   SABATO 6 MAGGIO 
   Scuola primaria “Pieve di Cadore”  

   via Montessori - Busto Arsizio 

 

     SABATO 13 MAGGIO 
     Scuola primaria “A. Moro”  

     via Alba, 30 - Busto Arsizio 
 

 

Con il patrocinio di            i 

 

La partecipazione al laboratorio è gratuita.  

I laboratori prevedono un massimo  

di partecipanti ciascuno.  

Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione:  

 

e-mail: tedeira@crteducazione.it 
 

info: www.festivalvalleolona.org 

Ogni Teatro è 

Pedagogia  

Jacques Copeau  

L’Arte come  

Veicolo  

Jerzy Grotowski  

Con il sostegno di  



 

SABATO 22 APRILE 
presso  

Scuola primaria “G. Bertacchi”  

via Pindemonte, 2 - Busto Arsizio 
 

uno a scelta tra:  
 

Zuccheriamo 
Laboratorio di cucina 

A cura di LINA IMPARATO  e 

ISABELLA PIVA  
 

Il Riciclattolo 
Laboratorio creativo manuale 

(per bambini dai 3 anni) 

A cura di SIMONA PRANDONI e 

ROSALBA SEVERO 
 

Closlieu 
Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern 

A cura di ELEONORA ZANNI e 

ALICE CATTANEO  
 

La forza della natura 
Laboratorio di fumetto 

A cura di MARTINA COZZOLINO, ELEONORA DALL’OCO  

e CAMILLA CARNAGHI 
 

TipoPoesia 
Laboratorio di tipografia e stampa a caratteri mobili 

(per bambini dai 6 anni) 

A cura di GIULIA LANDONI 
 

Il sogno sei tu 
Laboratorio di danza 

A cura di VALENTINA GRIMALDI 

 

LINA IMPARATO Collaboratrice scolastica presso l’Istituto Com-

prensivo “Bertacchi” di Busto Arsizio, mamma. 

ISABELLA PIVA Responsabile mensa scolastica presso l’Istituto 

Comprensivo “Bertacchi” di Busto Arsizio. 

SIMONA PRANDONI e ROSALBA SEVERO Operatrici de “Il Melo-

grano - Centro Informazione Maternità e Nascita” di Gallarate 

che si occupa di gravidanza, maternità e prima infanzia. 

ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO Educatrici certificate 

“Stern”. 

 

SABATO 6 MAGGIO 
presso  

Scuola primaria “Pieve di Cadore”  

via Montessori - Busto Arsizio 
 

uno a scelta tra:  
 

 

Closlieu 
Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern 

A cura di ELEONORA ZANNI e 

ALICE CATTANEO  

 

 

 

Per fare un albero, ci vuole… una parola! 
Laboratorio di scrittura e disegno 

(per bambini dagli 8 anni) 

A cura di PAMELA LAINATI 

 

 

 

Il prato fiorito e i suoi abitanti 
Laboratorio pittorico manuale 

(per bambini dai 6 anni) 

A cura di SANDRA LELLI, NADIA GALLAZZI, 

ELENA SPERONI ed ELISABETTA GHIANDA 

 

 

 

Natural Puzzle 
Laboratorio di pittura e mosaico 

A cura di MARTINA COZZOLINO e CHIARA LIOTTI 

 
 

 

PAMELA LAINATI Lavora nel settore del giornalismo e 

dell’editoria. 

SANDRA LELLI, NADIA GALLAZZI, ELENA SPERONI ed ELISA-

BETTA GHIANDA Mamme della scuola primaria “Pieve di Cado-

re” di Busto Arsizio. 

MARTINA COZZOLINO, ELEONORA DALL’OCO, CAMILLA CAR-

NAGHI e CHIARA LIOTTI Studentesse del Liceo Artistico 

“Candiani” di Busto Arsizio.  

GIULIA LANDONI Laureata in design al Politecnico di Milano.  

 

SABATO 13 MAGGIO 
presso  

Scuola primaria “A. Moro”  

via Alba, 30 - Busto Arsizio 
 

uno a scelta tra:  
 

 

Closlieu 
Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern 

A cura di ELEONORA ZANNI e 

ALICE CATTANEO  

 

 

Lanterna di primavera 
Laboratorio creativo manuale 

A cura di SILVIA TOVAGLIERI 

 

Il sogno sei tu 
Laboratorio di danza 

A cura di VALENTINA GRIMALDI 

 

 

Atuttoriciclo 
Laboratorio creativo manuale 

(per bambini dai 6 anni) 

A cura di STEFANIA MASTROENI 

 

 

Maschere e corone 
Laboratorio creativo manuale e cucito 

A cura di MIRKA PIZZIGONI 

 

 
SILVIA TOVAGLIERI Ragioniera, mamma. 

VALENTINA GRIMALDI Educatrice sociale, ballerina. 

STEFANIA MASTROENI Organizzatrice di eventi, diplomata in 

disegno all’Accademia delle Belle Arti. 

MIRKA PIZZIGONI Mamma della scuola primaria “Pieve di 

Cadore” di Busto Arsizio. 




