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Tutto ciò che è nell'intelletto è già stato, prima, nei sensi (San Tommaso). 

Sono ormai innumerevoli le ricerche (Damasio, 2012)
1
 che rendono evidente l’origine “sensitiva” 

del concetto di sé. Il corpo è il mediatore tra noi e il mondo, una conoscenza incorporata, un 

"Habitus", come dalla definizione di Pierre Bourdieu. Serve alla persona a definire la propria 

identità rispetto agli altri, a mostrare alla società in che fase della vita si trova. 

Partendo da questi spunti teorici quali il concetto di mindfulness, il tema proposto ha analizzato 

come la percezione corporea, il sentire e il percepire se stessi tramite attività centrate sul corpo 

(attività di movimento, di respirazione, di rilassamento, di visualizzazione guidata, ecc.), 

favoriscano la consapevolezza delle proprie risposte fisiche ed emotive nelle molteplici situazioni di 

vita (Greenberg, 2012)
2
. 

L’obiettivo ultimo è quello di favorire l’integrazione delle diverse dimensioni legate alla corporeità 

(sensorialità, motricità, affettività, emozioni, relazioni) al fine di promuovere una maggiore 

consapevolezza di sé attraverso il corpo, che costituisce il confine tra sé e gli altri. 

I lavori proposti dal nostro gruppo nella scuola dell’infanzia, ed il lavoro svolto alla scuola 

elementare, hanno avuto come filo conduttore lo svolgimento di attività pratiche che, dal punto di 

vista della sperimentazione didattica, sono state pianificate, implementate e analizzate al fine di 

comprenderne gli effetti nei confronti di singoli allievi o di gruppi di allievi, con l’intento di 

aggiungere alcune competenze di ricerca al profilo professionale delle studentesse coinvolte. 

Davide Antognazza  
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E chi l’ha detto che fare del teatro è solo un divertimento? Beh certo, lo è, altrimenti non 

significherebbe per molti fonte di gioia. La pratica del teatro, così come di tutte le arti performative, 

è un duro lavoro. I bambini della quarta elemementare, nella quale ho svolto questa ricerca, lo 

sanno bene. La parte difficile però non si esaurisce unicamente nel faticoso e costante allenamento. 

I ragazzi devono anche fare i conti con le tensioni quotidiane fra loro. 

Insieme - il musical è frutto del Lavoro di Tesi, la quale, attraverso la costruzione dello spettacolo, 

mi ha permesso di osservare quali effetti positivi un tale lavoro potesse produrre all’interno di un 

gruppo classe e in special modo su una bambina in particolare.  Grazie a questo lavoro posso 

confermare le mie ipotesi:  le arti performative diventano strumenti straordinari che aiutano il 

bambino a crescere emotivamente e interiormente, permettendogli al contempo di riscoprire la 

dimensione del gruppo e di identificarsi ancor meglio all’interno di esso. 
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1. L’introduzione 

1.1 La motivazione 

Prima di avvicinarmi al mondo della scuola tramite questo percorso di formazione, ho conseguito 

un’accademia professionale di arti performative in Italia. Successivamente ho sperimentato delle 

esperienze di vario tipo nei teatri in qualità di attrice, cantante, ballerina, regista e sceneggiatrice.  

Ho inoltre esercitato la mia professione all’interno di scuole attraverso spettacoli didattici e come 

insegnante delle varie discipline artistiche da me studiate.  

Anche se il mio sogno d’origine era quello di potermi esibire su un palcoscenico, con l’esperienza, 

e in maniera particolare con la creazione di una mia compagnia teatrale, ho poi capito invece che 

ciò che più mi arricchisce e appaga non è più il prodotto finale, lo spettacolo, bensì tutta la fase 

processuale, la co-creazione in comunione con le altre persone. Quest’ultima mi ha permesso inoltre 

di accrescere determinati strumenti umani, sociali e professionali. Strumenti che, a mio parere, un 

bambino normalmente acquisisce, o per lo meno dovrebbe acquisire, nelle scuole.  

Trovo in linea con il mio pensiero quanto sostenuto da Francescato, Putton e Cudini (1986) i quali 

affermano che troppo spesso nella scuola si è portati a trascurare gli aspetti emotivi del processo di 

sviluppo dell’allievo a tutto vantaggio di quelli puramente cognitivi, dimenticando che l’individuo è 

totalità integrata ed organizzata e nella sua totalità va educato. Personalmente reputo che il ruolo 

della scuola non sia unicamente quello di fornire nozioni e informazioni a sé stanti ma quello di 

permettere all’allievo di sviluppare competenze socio-emotive che gli permettano di inserirsi 

adeguatamente all’interno della società.  Secondo Franco e Tappatà (2007, p. 8) infatti l’equilibrio 

fra testa e cuore è fondamentale per realizzare un buon adattamento alla realtà e un migliore 

funzionamento nella vita di tutti i giorni. 

“Perché alcune persone godono di maggiore benessere psicologico e riescono a mantenerlo?” 

“Perché alcune persone riescono a raggiungere gli obiettivi che si prefiggono conseguendo il 

successo nella vita?”  

Con questi due interrogativi, esordisce il loro testo. A questo punto mi chiedo, come potrebbe la 

scuola fornire delle basi per fare in modo che il bambino, durante la sua vita, possa essere in grado 

di raggiungere questi obiettivi. In altre parole, che tipo di intervento deve effettuare la scuola 
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affinché il bambino sviluppi una certa intelligenza emotiva-sociale che gli permetta di adattarsi 

meglio alla realtà che lo circonda? Secondo alcuni teorici, la pratica del teatro rappresenta un mezzo 

molto efficace per raggiungere questo tipo di scopo. “Al teatro a scuola è oggi largamente 

riconosciuta una fondamentale valenza educativa nel suo favorire lo sviluppo emozionale e 

sociale.” (Guerra e Militello, 2011, p. 52) Proporre dunque un percorso laboratoriale nel campo 

delle arti performative, metterebbe il bambino a confronto con sé stesso e con gli altri, in un 

processo di (co)-creazione. Attraverso questo dovrà mettere in gioco tutta una serie di emozioni da 

riconoscere e gestire, atte a favorire da una parte una relazione positiva e costruttiva con i membri 

del gruppo e dall’altra parte con sé stesso, durante i momenti di performance, di fronte agli altri.  

In qualità di futura docente, spero che questa esperienza permetterà pure a me stessa di acquisire 

degli strumenti al fine di riuscire a gestire al meglio un gruppo classe in tutte le sue dinamiche e 

sfumature. È infatti idea condivisa che questa professione diventa man mano sempre più complessa 

e di conseguenza più stressante per vari fattori. Uno di questi è “l’irrequietezza dei ragazzi che 

sembra aumentare di generazione in generazione”. (Francescato, Putton e Cudini, 1986, p. 33) 

Secondo gli autori il vero motivo di disagio è la tensione costante da parte del docente per 

mantenere la disciplina e la preoccupazione di adeguarsi ad un ruolo difficile da sostenere. Per 

colmare queste inquietudini e prevenire problematiche più gravi, quali ad esempio il burnout, è 

d’uopo che il docente integri nuove strategie di gestione e relazionali, affinché il mestiere 

dell’insegnante continui a essere creativo, gratificante e gradevole. 

1.2 Le arti performative: il percorso in breve 

Per prima cosa, durante la messa in atto di questo progetto, fornirò ai bambini degli strumenti che 

consentiranno loro di ballare e cantare seguendo la musica in maniera coordinata e a ritmo. 

Proporrò a questo scopo alcuni estratti di brani musicali scelti da loro, fra alcune proposte da me 

lanciate, tratti dai più celebri musical, quali Fame e We will rock you. Una volta appresi i testi e le 

melodie verranno insegnate loro le coreografie di danza. Attorno a questi pezzi, i bambini dovranno 

sviluppare una storia che dia corpo e senso a quella che sarà la rappresentazione finale. Durante 

questo procedimento i bambini lavoreranno insieme in maniera attiva alla trama, collaborando fra 

loro. Verranno organizzati dei momenti ispirati al metodo integrativo circle time ideato in parte da 

Thomas Gordon dove “gli alunni e l’insegnante si dispongono in cerchio e parlano di argomenti 

liberamente scelti dai bambini.” (in Francescato, Putton e Cudini, 1986, p. 46) Sempre secondo 

questi autori (1986, p.58) “una delle funzioni di questo metodo è che i gruppi di discussione siano 
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finalizzati alla discussione o soluzione di argomenti di diversa natura e soprattutto a migliorare la 

comunicazione fra i membri del gruppo.” 

Nel caso specifico gli argomenti saranno incentrati verso i temi e le proposte drammatiche e 

narrative da voler confluire all’interno della pièce. Tenterò, per quanto sia possibile, di cogliere e 

integrare le competenze e le passioni stesse dei bambini. Molti di loro praticano già, durante il loro 

tempo libero, una o più arti performative, come ad esempio la musica, la danza, la recitazione o il 

canto corale. Le abilità prese in considerazione non saranno però unicamente di natura artistica. Per 

costruire la trama della storia, sarà necessario anche che attingano alle loro conoscenze del mondo, 

linguistiche e sociali. 

Con questo lavoro focalizzerò la mia attenzione prevalentemente su una bambina, con svariate 

difficoltà relazionali, per capire quali effetti benefici un tale intervento possono prodursi su essa.  

Secondo Guerra e Militello (2011, p. 57) gli effetti positivi di un tale lavoro sono "la crescita di 

coscienza in sé in relazione agli altri e l’acquisizione di competenze comunicative” queste 

“rappresentano, obiettivi fondamentali formativi dell’esperienza teatrale in educazione.” 
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2. La tematizzazione: le arti performative a scuola 

2.1 Il quadro teorico 

2.1.1 Le arti performative a scuola: quali benefici educativi? 

Partendo dalle mie competenze nel campo, desidero proporre alla classe un laboratorio di musical 

nel quale si intersecano le diverse arti performative: il canto, la danza e la recitazione. Secondo 

Guerra e Militiello (2011) queste appaiono di fondamentale importanza affinché l’esperienza 

educativa possa svolgersi in maniera globale e contemporaneamente integrata, soprattutto laddove 

le sue diverse forme – teatro, musica, danza… - entrano in dialogo e si intrecciano.  

In primo luogo vorrei chiarire degli aspetti inerenti alla pratica del teatro nelle scuole. Come 

insegnava Bruno Ciari (1992, p. 37), “la drammatizzazione non rientra nelle attività cosiddette 

ricreative aventi il compito di alleggerire la tensione scolastica e di divertire i ragazzi”. Secondo 

Chianura e Vitale (2008) la pratica del teatro nelle scuole non rappresenta quindi un’attività 

“minore”, quanto un’opportunità educativa che in più ha il pregio di essere coinvolgente. In 

secondo luogo, vorrei puntualizzare che, come gli stessi Chianura e Vitale (2008) sostengono, 

attraverso questo percorso, la mia preoccupazione non è quella di insegnare tecniche 

“professionali”, cioè di trasformare ciascuno in attore, ma di aiutare i ragazzi a sviluppare e 

potenziare le proprie facoltà percettive, oltre che educare al piacere della vita di gruppo.  

Proporre dunque delle attività nel campo delle arti performative significa in primo luogo prendere 

in considerazione la sua forte valenza educativa. “È stato ampiamente dimostrato [...] che la pratica 

laboratoriale delle arti dal vivo contribuisce in maniera fondamentale alla maturazione delle risorse 

relazionali, affettive ed espressive degli studenti e riveste un’importante funzione cognitiva, 

favorendone il senso di appartenenza alla scuola e creando le condizioni per una maggiore 

motivazione all’apprendimento.” (Guerra e Militello, 2011, p. 131)  

Il fine ultimo della mia sperimentazione è quello di rappresentare davanti a un pubblico quanto 

costruito insieme agli allievi, anche se, attraverso questo lavoro di ricerca, vorrei principalmente 

focalizzarmi sul processo di costruzione piuttosto che sul prodotto finale. “Le metodologie, le forme 

e i contenuti del teatro a scuola sono spesso ancora in bilico tra un’idea tradizionale di teatro, dove è 

centrale l’idea di spettacolo, e un’idea di teatro che diventa il luogo della scoperta e valorizzazione 
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delle possibilità espressive della persona e lo spazio in cui creatività e fantasia sono stimolate a 

manifestarsi.” (Guerra e Militello, 2011, p. 38) 

Fare del teatro a scuola quindi non significa unicamente portare i bambini a esibirsi su un palco alla 

fine dell’anno scolastico. Questa pratica non si esaurisce nel permette agli alunni di recitare una 

parte, quanto di dar loro la possibilità di inventare, contribuire, proporre, generare idee, condividere 

ma anche rivedere le proprie scelte e criticarle in maniera costruttiva, ognuno apportando al gruppo 

la propria visione e il proprio essere. “[...] il teatro è un’arte completa in cui si integrano in maniera 

armonica conoscenze, creatività e competenze emotivo/sociali (…) il teatro diventa una risorsa per 

far lavorare le classi in modo attivo, per far collaborare gli alunni fra loro, per spingerli (e perché no 

anche l’insegnante) a ricercare contenuti e modi diversi dal solito rappresentarli, permettendo a tutti 

di contribuire secondo le rispettive capacità e competenze.” (Guerra e Militello, 2011, p. 12)  

Da qui emerge la componente della differenziazione, aspetto sempre più considerato 

nell’educazione odierna. Differenziare a scuola permette ad ogni allievo di sentirsi valorizzato per 

le proprie peculiarità all’interno del gruppo, affinché vi trovi il proprio posto e si senta ben accolto 

dagli altri, motivandolo di conseguenza ad agire e dunque ad apprendere. “Il lavoro teatrale fonde 

armonicamente aspetti più prettamente scolastici, contenutistici, con aspetti più creativi ed 

emotivo/socializzanti. Infatti, il fatto di sentirsi chiamati in prima persona a contribuire a un’opera 

collettiva può aiutare tutti a dimostrare le proprie capacità, oltre a educare e convivere senza 

competere troppo.” (Guerra e Militello, 2011, p. 12) 

Praticare il teatro a scuola consente quindi agli allievi di sviluppare tutta una serie di attitudini e 

risorse. Il suo scopo principale non è quindi quello di favorire il potenziale artistico del bambino, 

ma quello, come approfondirò nei capitoli successivi, di abituarlo alla vita di gruppo mettendolo a 

confronto con la sua sfera emotiva. 

2.1.2 Le arti performative e la dimensione del gruppo 

Durante la mia esperienza di pratica professionale ho potuto osservare quanto l’insegnamento 

tradizionale porti talvolta a rendere l’apprendimento artificioso, a scapito delle interazioni fra pari. 

Quando però queste vengono messe in pratica, si ritrovano a essere meccaniche poiché frutto di 

dispositivi didattici preconfezionati, provenienti ad esempio da libri di testo contenti esercizi 

decontestualizzati, in cui viene chiesto ai bambini di instaurare uno scambio con il compagno in 

maniera non spontanea. Questi metodi, a mio parere, rendono la vita di classe asettica, e rischiano 
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di penalizzare i ragazzi nel vivere opportunità di problem-solving che naturalmente il contesto reale 

propone.  

Optare quindi per una didattica per progetti in classe
3
, piuttosto che per quella tradizionale, significa 

riprodurre uno schema presente nella società, perseguito dalle imprese, dai gruppi sportivi, culturali 

e via discorrendo. Si tratta quindi di uno schema che coinvolge un gruppo di persone in grado di 

organizzare, anticipare, prevedere e strutturare tutte le fasi di lavoro in maniera coordinata per 

giungere al prodotto finale, la realizzazione del progetto. Sostengo che la pratica del teatro in classe 

crei delle situazioni, o ancora meglio, delle occasioni di apprendimento molto simili a quelle 

riscontrate nella vita reale, favorendo al contempo, come verrà da me spiegato nel prossimo 

capitolo, la sfera emotiva del bambino. 

Come scrive Sisto della Palma, “la grande lezione che può venire dal teatro di ricerca e di 

avanguardia nel campo dell’esperienza educativa è la riscoperta della dimensione gruppale, la 

riscoperta che ciò che è importante e liberante è la dimensione del gruppo e della relazione. Il 

gruppo diventa non sommatoria di individui, ma un luogo di ascolto, di relazioni, di tolleranze, di 

scoperte, di identificazioni, di improvvisazioni”. (Della Palma, pp. 56-57, in Guerra e Militello, 

2011, p.58) 

Reputo però sia fondamentale che i bambini prendano consapevolezza del percorso svolto insieme 

affinché possano sviluppare l’autonomia nel lavoro, poiché, nel momento in cui, nel loro 

quotidiano, essi verranno spinti da una fame di sapere o di realizzare un progetto proprio con un 

gruppo di persone, dovranno essere in grado di riconoscere quali strumenti attivare al fine di 

concretizzare le loro idee. In altre parole è necessario, grazie a questa impostazione di lavoro, che i 

bambini prendano coscienza di come apprendere ad apprendere, per soddisfare al meglio le loro 

curiosità e sapersi adattare all’ambiente circostante.  

                                                 

 

3
 “L’allievo sia posto in situazione genuina di esperienza: che ci sia un’attività continua che lo interessi per se stessa; in 

secondo luogo che il problema reale si sviluppi in questa situazione come uno stimolo al pensiero, in terzo luogo che 

egli possegga il materiale informativo e che faccia le osservazioni necessarie per farne uso; in quarto luogo che egli sia 

posto in grado di sviluppare in modo ordinato le soluzioni che gli vengono in mente; infine che abbia l’opportunità e 

l’occasione di saggiare le sue idee per mezzo dell’applicazione onde chiarirne il significato e scoprirne in sé la 

validità...” (Dewey, 1992, p.14, in Castoldi, 2011, p.177-178) 
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Durante questo progetto, i bambini saranno invitati non solo a sviluppare e affinare le proprie abilità 

artistiche, quanto, soprattutto, le loro “[…] abilità sociali come la comunicazione, le funzioni di 

guida e le strategie di soluzione positiva e costruttiva dei problemi.” (Citato da Camoglio in 

Johnson, Johnson e Holubec, 1994, p. 11) In questa modalità di lavoro è fondamentale una certa 

intesa all’interno del gruppo e sarà mio compito favorirla attraverso il mio ruolo di 

mediatrice/regista. “La collaborazione richiede infatti competenze comunicative sociali che non 

sempre gli studenti possiedono, per cui devono essere insegnate.” (Francescato, Putton e Cudini, 

1986, p.7) Sempre secondo questi autori, il ruolo che incarnerò sarà dunque quello del facilitatore 

che accetta e comprende i sentimenti degli scolari, partecipa alle loro emozioni e instaura un clima 

di rispetto reciproco e di libertà.  

Infine, affinché il bambino possa imparare “a saper essere con gli altri, ma anche di saper essere se 

stesso, autentico, libero, responsabile, solidale” (Gisotti Giorgino, 2004, citato in Guerra e Militello, 

2011, p. 54), è necessario che la classe sia da parte sua accogliente. Il docente, affinché questo 

possa realizzarsi, è tenuto a guidare i bambini verso un ascolto e a un modo di rapportarsi con gli 

altri critico e privo di (pre-)giudizi attraverso innanzitutto il buon esempio.  

2.1.3 Le arti performative e la sfera emotiva del bambino 

“Le arti – in particolar modo la musica, il movimento, il teatro – sono strumenti straordinari che [...] 

contribuiscono alla crescita personale, emotiva e interiore del bambino.” (Loiacono, 2012, p. 18) 

Consentono al bambino di focalizzare le proprie emozioni, di osservarle, di dare loro un nome fino 

al raggiungimento graduale di una certa consapevolezza. “La scuola e la società sono spesso 

impreparati nell’accettare e affrontare le reazioni negative del bambino. L’aggressività, la rabbia, il 

dolore, sono sentimenti che vengono spesso ignorati o messi a tacere. Eppure questi sentimenti 

esistono in ognuno di noi e vanno riconosciuti; incanalati nel modo giusto diventano una fonte 

preziosa di energia vitale e creativa.” (Loiacono, p. 18) 

Sulla stessa linea di Loiacono, Franco e Tappatà (2007, p. 8), affermano che “per secoli le emozioni 

sono state bandite dalla vita di tutti i giorni per cercare di arrivare a un modo razionale di vivere; 

oggi, invece, le emozioni sono considerate forze motivanti che possono favorire l’adattamento, 

poiché sono in grado di indirizzare l’attività cognitiva e di focalizzare l’attenzione di un individuo.” 

Questo percorso vuole permettere all’allievo di riconoscere queste emozioni, specie quando esse 

insorgono in situazioni in cui ci si relaziona con gli altri, al fine di gestirle per permettere un miglior 

benessere personale favorendo così un miglior apprendimento e adattamento al proprio ambiente e 

al lavoro collettivo.  
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“La proposta teatrale a scuola, anche attraverso le tecniche che mette a disposizione, permette 

dunque di incontrare in profondità se stessi nelle proprie e diverse e numerose facce, di assumere 

ruoli che non sono propri, di esplorare dall’interno l’agire e il sentire di un altro, di incontrare parti 

di sé e degli altri inconsuete e distanti: ognuna di queste possibilità consente di approfondire 

dimensioni relazionali fondamentali e modi di rapportarsi agli altri che invitano a decentrarsi per 

mettersi al posto nelle vesti dell’altro, a scambiare i propri occhi, come recita il manifesto di 

Moreno, Invito a un incontro (1914).” (Guerra e Militello, 2011, p. 56) 

In riferimento a quanto ho potuto vivere in prima persona, reputo che la mia esperienza artistica mi 

abbia principalmente permesso di acquisire (e tutt’ora in via di acquisizione) una graduale presa di 

coscienza delle varie sfumature appartenenti alla mia personalità. Mostrandole agli altri, celate nei 

vari personaggi da me interpretati, ho imparato a osservarle senza giudicarle e senza sentirmi 

giudicata. Questa fase mi ha consentito di accettarle e di sentirmi libera e, in seguito, di mostrarle 

agli altri anche nella vita quotidiana con maggiore libertà, sentendomi finalmente me stessa. 

Secondo queste considerazioni sostengo che all’interno di un contesto teatrale, il bambino ha 

dunque la possibilità di esplorare e mettere in pratica sé stesso sentendosi progressivamente libero 

da ogni inibizione, poiché “protetto” dalla maschera dell’attore dal giudizio degli altri. È importante 

che poi il bambino sappia anche togliersi quella maschera, rilevando a sé stesso e agli altri la sua 

vera essenza, il suo vero io, senza paura. “La proposta teatrale a scuola consente allora di far vivere 

in prima persona, a chi partecipa alle attività, atteggiamenti di rispetto e di comprensione verso se 

stessi e verso gli altri, proponendo un clima dove le esperienze possano realizzarsi in assenza di 

giudizio, a partire dalla fiducia che viene data a ciascuno e dal rispetto per le singole manifestazioni 

di pensiero ed emozione.” (Guerra e Militello, 2011, p. 57) 

2.2 Il contesto 

2.2.1 Il gruppo classe 

Il progetto verrà ideato e concretizzato all’interno di una 4a elementare composta da diciannove 

bambini, di cui otto sono maschi e undici femmine. Si tratta di un gruppo classe molto attivo e 

motivato: raramente ho potuto infatti osservare comportamenti ostili verso quanto proposto. 

Nonostante le difficoltà presentate da alcuni allievi, questi sembrano voler comunque riuscire, 

imparare e capire come risolvere i propri problemi. Reputo che tra loro, suppongo anche grazie al 
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lavoro svolto dal DPP, nel proporre riflessioni sull’amicizia e sulle relazioni in genere, siano 

rispettosi e solidali. In molti casi, il gruppo classe sembra essere in grado di trovare le giuste parole 

e i giusti rinforzi per mettere a proprio agio i compagni in difficoltà, specie in occasione di conflitti. 

Nonostante il clima positivo e accogliente osservato all’interno della classe, i litigi sembrano 

comunque essere, per alcuni, fonte di notevole disagio. A più riprese sono stata tenuta a 

interrompere le lezioni per alleviare tensioni fra alcuni e per portare questi a trovare fra loro un 

punto di incontro, coinvolgendo talvolta anche il resto del gruppo. Una fra questi allievi, è Amelia. 

Come verrà esplicitato nel sotto-capitolo successivo, si tratta della bambina sulla quale intenderò 

focalizzare le mie osservazione durante la sperimentazione. 

2.2.2 I benefici nelle relazioni - il mio focus: Amelia 

Osservare quali possono essere gli effetti sulla vita del gruppo classe di un lavoro incentrato sulla 

co-costruzione di uno spettacolo che coinvolge le diverse arti performative nella sua integralità, 

presuppongo, riferendomi alla mia esperienza in classe, possa essere un’operazione piuttosto 

complessa considerando il tempo e i mezzi a disposizione. Osserverò quindi l’evoluzione del clima 

di classe in maniera molto generale. Trovo, a questo proposito, più efficace e interessante per la mia 

formazione focalizzare la mia attenzione su un particolare caso, quello di una bambina di nome 

Amelia. Ho sempre avuto una particolare attenzione verso quei bambini con difficoltà relazionali, 

che in genere vengono emarginati dal gruppo. Sostengo di nuovo, come già argomentato 

nell’introduzione, che una persona per riscontrare successo nella vita, o semplicemente per vivere in 

modo sereno, deve poter al meglio sviluppare le proprie abilità sociali. Riuscire a costruire relazioni 

solide permette alla persona di accrescere fiducia in sé e nei propri mezzi. Quale futura docente 

sostengo che la scuola sia un’ottima palestra per potenziare queste competenze. 

Amelia è una ragazzina di colore, ripetente, di dieci anni. Due anni fa frequentava un’altra classe, 

nella quale, secondo quanto riferitomi dalla sua docente precedente, presentava notevoli difficoltà, 

oltre che scolastiche, di tipo relazionale. Rimaneva il più delle volte esclusa dal gruppo, in quanto 

considerata scontrosa e con scarse qualità comunicative. I suoi tentativi di farsi accettare dal gruppo 

fallivano nella maggior parte dei casi, in quanto spesso sembrava dare la colpa del suo malessere 

agli altri, senza mai cercare di cambiare o tentare nuovi approcci. Il suo colore di pelle non è mai 

stato, almeno direttamente, l’origine delle sue discordie. 

Capitava, ad esempio, che la bambina uscisse dallo spogliatoio della palestra in lacrime, accusando 

un gruppo di ragazze di averla trattata in modo poco gentile. Secondo la versione delle compagne, 
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lei stuzzicava, mettendo a dura prova la loro pazienza, disturbandole e addirittura offendendole con 

insulti piuttosto gravi.  

Spesso il gruppo di ragazze ideava dei balletti da presentare alla classe. Durante i momenti di 

creazione, voleva essere la leader, non accettava il fatto di seguire le direttive di altre persone, 

facendo quindi fatica ad adattarsi al gruppo. 

Talvolta riusciva a guadagnarsi le attenzioni da parte dei compagni. Puntualmente però, poco dopo 

aver conquistato la loro simpatia, riusciva a distruggere il nuovo equilibrio appena creatosi, 

mettendosi ad esempio a lanciare le scarpe sui compagni, a rubare le merendine oppure raccontando 

eventi poco veritieri negando in seguito l’evidenza dei fatti.   

Quanto appena citato rappresenta le osservazioni colte dalla sua precedente maestra, che pur 

essendo verosimili alle mie prime impressioni, rimangono pertanto una visione soggettiva. Per 

approfondire la questione e conoscere meglio la situazione di Amelia, ho quindi deciso di 

intervistarla durante le prime settimane del percorso sulle arti performative proposto alla classe. 

(vedi allegato 2, p. 55) 

Un lunedì mattina, invito così Amelia a seguirmi in un angolo tranquillo della scuola, lontano dagli 

sguardi curiosi dei compagni. Lei mi accompagna sorridente. 

“(...) Tu, l’anno scorso, eri in una classe diversa da questa. Come ti sentivi all’interno di quella 

classe?” 

“Triste.” 

“Cosa ti faceva sentire triste?” 

“I compagni. Perché… le femmine… uhm… una femmina voleva comandare tutte le altre e io non 

ero d’accordo. (…) lei voleva comandare. Come i giochi, li decideva lei. I passi dei balli che 

dovevamo fare vedere alla classe, anche se ho deciso io di fare un ballo per tutta la classe, lei ha 

detto i passi li invento io.” 

 “Quindi perché, secondo te, tu non eri nel suo gruppetto?” 

“Non lo so… forse non… io ero abbastanza gentile. Facevo di tutto per essere loro amica. Non so 

cosa… (...) No non saprei.” 

Amelia sembra non riuscire a individuare un aspetto debole della sua persona, che abbia potuto 

portare il gruppetto a volerla emarginare. Questo aspetto, proprio come la sua precedente e il suo 
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attuale docente, l’ho notato più di una volta, specie quando lei si è ritrovata confrontata in vari 

conflitti all’interno dei questa classe, durante il mio mese di pratica. In genere dunque sembra 

faticare a trovare dentro di sé o nelle sue azioni una possibile causa dei suoi mali.  

L’aver ripetuto l’anno sembra esser stato per Amelia uno spiacevole evento ma con un risvolto 

positivo, almeno per quanto concerne il suo approccio con il resto del gruppo. Quest’anno, 

all’interno del nuovo gruppo classe, Amelia afferma infatti di sentirsi più serena seppur, a mio 

parere, fatica ancora a trovare un’armonia fra lei e i compagni. “Questa classe mi tratta bene, ho 

fatto amicizia con tutti. E non litigo molto.” Afferma lei. (vedi allegato 2, p. 57) 

Nonostante questa ultima affermazione, durante il mio mese di pratica, mi è capitato a più riprese di 

osservarla mentre manifestava delle crisi piuttosto violente di rabbia e pianto, sostenendo di sentirsi 

incompresa dagli altri, specie da una parte del gruppo classe, che a più riprese non mancava di 

prendersi gioco di lei. Alla luce di ciò la porto a essere consapevole che, forse, non tutto sembra 

essere risolto. Amelia risponde così: 

 “(…) per me è normale litigare. Dunque dopo più tardi quando mi calmerò io cerco di parlare e 

cerco anche un po’ di, quando ne ho voglia, di risolverli i problemi. Quando io quella volta che ho 

litigato con la G., a un certo momento, quando io mi sento calma, vado a dirgli scusa. Perché so che 

anche io mi sono comportata male.” (vedi allegato 2, p. 57) 

In alcuni casi di crisi, ho dovuto interrompere dei momenti didattici per instaurare riunioni di 

gruppo.  Questo con lo scopo di parlare, anche se indirettamente, circa i problemi in cui lei stessa 

era spesso coinvolta. La classe si è sempre dimostrata molto disponibile nello svolgere questi 

momenti. In modo pacato e calmo sono riusciti, a mio avviso, a farle vedere il loro punto di vista, 

diverso per l’appunto dal suo, inducendola a notare che nei casi in cui si è gli unici a non essere in 

accordo è necessario trovare un modo per trovare dei compromessi. Amelia, refrattaria, non riusciva 

a trovar pace, e imperterrita continuava a difendere la sua visione senza tenere in conto quella 

gentilmente esposta dai compagni. Tutte queste problematiche purtroppo portano tutt’ora Amelia a 

venir spesso esclusa dal gruppo. Quando ad esempio, durante la mia pratica, chiedevo alla classe di 

formare dei sottogruppi autonomamente, Amelia si ritrovava, quasi ad ogni occasione, in assenza di 

compagno. 

Per raggiungere un miglior benessere all’interno del gruppo, Amelia deve a mio avviso ancora 

lavorare sulla autoconsapevolezza (Franco e Tappatà, 2007) dei suoi atti e di come questi 

influiscono sulle sue relazioni. Un giorno un’amica psicoterapeuta mi disse che nella vita, per 

essere sereni, la parola magica da tenere sempre in considerazione è: consapevolezza. Questa ci 

permette di agire in maniera meno impulsiva e di considerare comportamenti più efficaci. Reputo, 
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grazie anche al mio vissuto nelle arti performative, sia come attrice sia come regista, e riprendendo 

la teoria, che queste siano un mezzo estremamente valido per poter raggiungere un buon grado di 

consapevolezza sulla propria persona in relazione agli altri. 
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3. La sperimentazione  

3.1 L’obiettivo e le domande di ricerca  

3.1.1 L’obiettivo generale  

Il mio intervento, che si protrarrà all’incirca per due mesi con uno o due incontri a settimana, è 

volto alla realizzazione di un progetto didattico: la messa in scena di un musical. I bambini 

dovranno imparare il testo a memoria e la melodia di due canzoni e saper ballare le coreografie. 

Saranno inoltre tenuti, collaborando e comunicando fra loro, a creare una trama originale che leghi 

le due canzoni. Dopo questa prima fase, nella quale i bambini si immedesimeranno nel ruolo di 

drammaturgi e si attribuiranno le varie parti da impersonare, metteranno in atto quanto sviluppato a 

teatro davanti a un pubblico. Il mio ruolo di docente sarà quello di guidarli attraverso questo 

percorso favorendo la concretizzazione del progetto. 

3.1.2 Le domande di ricerca 

Alla luce dell’obiettivo generale insieme all’aiuto di due docenti della sede in cui svolgo la mia 

ricerca sulle arti performative e sulle relazioni, i quali mi hanno segnalato una bambina con 

determinate difficoltà relazionali poiché non sempre ben accolta dal gruppo, mi occupo di 

rispondere alle due principali domande: 

 

 Quali sono gli effetti di un tale lavoro sul comportamento di una specifica bambina? 

 Come cambia la percezione degli altri membri del gruppo classe rispetto a lei? 

3.1.3 Le ipotesi 

Grazie a questo percorso, la bambina si sentirà valorizzata e dunque ben accolta dal gruppo. Questo 

le permetterà di sentirsi maggiormente a suo agio e serena, attuando dei comportamenti meno ostili 

verso i compagni. Grazie agli effetti benefici prodotti su Amelia, i compagni cambieranno in 

maniera positiva la loro percezione di lei, includendola così maggiormente all’interno del gruppo. 
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3.2 La metodologia 

Si tratta di una ricerca di tipo qualitativo. Osserverò in maniera partecipata l’andamento generale 

del gruppo classe, composto da 19 bambini, e più in particolare gli effetti che questo tipo di lavoro 

avranno su Amelia. 

Lungo tutto il percorso, mi concentrerò di osservare i comportamenti attuati dalla bambina, al fine 

di determinare se e in che modo questa pratica contribuisce all’acquisizione di abilità atti a 

instaurare relazioni più efficaci fra lei e il resto del gruppo. Prenderò inoltre in considerazione 

alcune dinamiche suscitate all’interno del gruppo in quanto sono interessata a cogliere se queste 

hanno un’influenza sui comportamenti dell’allieva. 

3.2.1 Gli strumenti della raccolta dati  

Il diario di bordo
4
 costituirà il mio strumento principale di ricerca. All’interno di esso annoterò 

particolari situazioni e comportamenti da me osservati durante il processo di costruzione dello 

spettacolo. Per ottenere un quadro più completo della bambina, la osserverò nei momenti di 

recitazione, di circle time, in cui discuteremo circa l’andamento dello spettacolo, ma anche durante 

le lezioni regolari (questa volta in modo non partecipato). Inoltre, instaurerò dei momenti di dialogo 

fra me e lei per scandagliare il suo stato d’animo durante il processo. Per guidare la mia 

osservazione in maniera mirata agli obiettivi che mi sono prefissata, ho definito alcune linee guida, 

che illustrerò con maggior chiarezza nel prossimo sottocapitolo. 

3.2.2 Le occasioni di osservazione e le linee guida 

Più specificatamente, cercherò di definire quali sono i momenti in cui si trova in difficoltà o a suo 

agio e quali sono i suoi comportamenti. In quegli attimi, osserverò al contempo come reagisce la 

classe nei suoi confronti.  

La mia osservazione si prefiggerà durante tutto l’arco della costruzione dello spettacolo e della 

messa in atto di quest’ultimo. Il percorso è composto principalmente da quattro processi di 

costruzione, ognuno dei quali volti a portare i bambini a mettere in atto determinanti competenze 

                                                 

 

4
 Montalbetti (2005) 
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sociali. Questi processi, che illustrerò con maggior chiarezza in seguito, sono: il circle time, 

l’improvvisazione, la lettura del copione e la recitazione.  

Non mancherò di cogliere pure episodi che contornano questi momenti, come ad esempio gli attimi 

che precedono o susseguono le lezioni regolari. 

 

Il circle time 

Il circle time si compone di tutte le discussioni collettive, da quella iniziale, a quelle intermedie a 

quella conclusiva, finalizzate alla costruzione dello spettacolo. Quando Amelia si esprime, mi 

concentrerò di osservare i suoi comportamenti e le reazioni dei compagni. Annoterò in modo 

specifico se questi l’ascoltano, rispondendo ricollegandosi a lei in maniera pertinente.  Baderò a 

notare se la bambina si esprime in modo comprensibile e se gli altri, in caso contrario, le 

chiederanno di ripetere quanto detto, evitando le risate. Focalizzerò infine la mia attenzione nei 

momenti in cui l’allieva si esprime in modo pertinente, per capire se il contenuto di quanto da lei 

espresso si ricollega con il dialogo instaurato precedentemente dal gruppo e se in questi casi i 

compagni esprimono verbalmente il loro consenso. 

 

L’improvvisazione 

Questi momenti servono per mettere in pratica quanto discusso nel circle time e per tracciare una 

prima idea del copione. In questi momenti osserverò se Amelia esprime battute pertinenti al 

contesto e alla trama ideata. Focalizzerò l’attenzione verso i compagni per capire se questi non la 

interrompono o non commentano in maniera negativa quanto da lei svolto. 

 

La lettura a tavolino del copione 

Una volta terminata la redazione del copione, prima di ogni prova, i bambini lo recitano (dapprima 

leggendo poi man mano a memoria) senza effettuare movimenti. Durante la lettura del copione, farò 

attenzione a notare se Amelia tende a non leggere le sue battute nel momento giusto e se in quel 

caso i compagni esprimono verbalmente la loro impazienza. Mentre legge le sue battute, osserverò 

se i compagni non ridono o commentano verbalmente il suo modo di recitare.  
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La recitazione 

Una volta interiorizzate le battute, i bambini recitano muovendosi nello spazio secondo le mie 

indicazioni e adeguando alla situazione il proprio tono della voce. La mia osservazione si estenderà 

sia durante le prove sia durante lo spettacolo. Durante la fase recitativa osserverò se Amelia recita le 

sue battute nel momento giusto e se, nel caso contrario, i compagni esprimono verbalmente la loro 

impazienza. Tenterò pure di cogliere se i compagni, durante le sue performance, non ridono o 

commentano verbalmente il suo modo di recitare. Annoterò anche gli eventuali attimi in cui Amelia 

interpreta in modo originale le battute e se in tal caso i compagni si complimentano verbalmente, o 

a gesti, con lei. 
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4. L’analisi d’intervento  

“Facciamo musical Alexandra?” chiede Amelia infervorata. Il suo tono di voce e la sua espressione 

facciale lasciano trasparire eccitamento.  

“Sì certo, Amelia.” le rispondo io compiaciuta.  

Questa scena si ripeteva ogni lunedì mattina, e ogni volta il suo viso si illuminava. Mi abbracciava e 

sorridendo esprimeva un “sì” colmo di gioia. Quel “sì” riecheggiava nella classe, e un coro si univa 

a lei. (vedi allegato 1, p. 41) 

Alla luce di quanto appena affermato, posso avviare le mie analisi sostenendo che il primo effetto di 

questo lavoro sulla bambina sia stato quello di procurarle entusiasmo e gioia. La motivazione è di 

certo un fondamentale presupposto per permettere la riuscita di questo lavoro, di qualsiasi lavoro. 

Loro stessi, alla fine del percorso, l’hanno affermato: 

“Noi abbiamo avuto successo perché ognuno ha messo la passione per questo musical che anche 

l’interesse, perché se non c’è passione e interesse non ci sarebbe niente.” (vedi allegato 2, p. 50) 

I bambini, lungo l’intero percorso, provano le scene con molto entusiasmo e non nego che, talvolta, 

il loro euforico impegno mi abbia recato qualche difficoltà nel gestire il gruppo. Il musical 

sembrava per i bambini essere come una sorta di vitamina: ha provvisto loro moltissima energia, o 

semplicemente, ha permesso loro di sprigionarla dal corpo. (vedi allegato 1, p. 47) 

L’entusiasmo non è stato però l’unico effetto positivo procurato ad Amelia. In linea generale posso 

affermare che la bambina abbia realizzato notevoli progressi durante questi ultimi mesi. Il grande 

cambiamento da me osservato, che esporrò nei dettagli all’interno di questo capitolo, tocca in modo 

particolare la gestione delle sue emozioni nei momenti di difficoltà con i compagni.  

Sarebbe però un po’ presuntuoso sostenere che il musical sia stato il solo motore di questa sua 

crescita, anche se è sicuramente stato, insieme ad altri fattori, un ottimo contribuito alla sua 

maturazione. 

Alla fine del percorso, alcuni giorni dopo l’esibizione a teatro, le emozioni erano ancora vive. 

Durante l’intervista conclusiva con la bambina (vedi allegato 3, p. 59), lei stessa ha confermato 

quanto detto nella prima: 

“Io:  Tu dicevi che il musical ti fa sentire forte. È ancora così? 
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A:  Sì. Ho più energia, divento più coraggiosa. In tutto.” 

Posso confermare senza ombra di dubbio quanto da lei dichiarato. In ogni fase della costruzione 

dello spettacolo, Amelia si è dimostrata sicura di sé e consapevole delle sue azioni.  

L’atteggiamento dei compagni nei suoi confronti da me colto è stato in linea generale molto 

rispettoso. Illustrerò ora, in maniera più approfondita, alcune situazioni osservate che danno prova 

dei benefici appena riportati. Metterò in evidenza anche quelle situazioni in cui ancora Amelia 

fatica a gestire.  

Durante la lettura del copione ho notato un’Amelia spigliata, che riusciva ad afferrare, 

immediatamente e con molta disinvoltura il senso della frase e a esprimerla in maniera pertinente. 

Spesso però, nella maggior parte dei casi, perdeva il filo e non pronunciava la sua battuta 

nell’attimo giusto, pur avendo sott’occhi il copione. “Dai Amelia!” esclamava la classe in quei 

momenti in modo spazientito. Amelia ritrovava quasi sempre autonomamente il filo del discorso. In 

quegli istanti osservavo nei suoi movimenti e nella sua espressione maggior rigidità, segno di 

disagio. La bambina però non rispondeva alla classe, ma si limitava a riacquistare la concentrazione 

per proseguire. (vedi allegato 1, p. 45) 

Durante la fase di improvvisazione, Amelia si è sempre espressa in maniera pertinente, seguendo il 

filo della storia. La sua spontaneità e la sua naturalezza nell’esprimere battute non ancora definite 

coinvolgendo in questo anche le altre ragazze, sono state gli aspetti che più mi hanno colpito. In 

quei momenti sembrava molto disinibita e libera, consapevole di quanto stesse facendo. La sua 

postura è sempre stata aperta e solida. Amelia sembrava totalmente a suo agio e disinvolta. Mai 

nessuno, in quei momenti, si è permesso di deriderla o di commentare ad alta voce le sue 

performance. (vedi allegato 1, pp. 43-44) 

Durante il montaggio della pièce, come nella fase appena esposta, nella maggior parte dei casi, 

Amelia ricordava le sue battute, anche se alcune volte sembrava distrarsi incantandosi con lo 

sguardo disperso nel vuoto, costringendomi a chiamarla per ricordarle il suo turno. In questo però, 

Amelia non era sola; anche i compagni talvolta si perdevano. In alcune occasioni però è stata 

proprio lei a ricordare le battute ai compagni. Questo mi fa dedurre che abbia riletto più volte il 

copione a casa e non si sia concentrata unicamente sulle sue battute, fattore che dimostra da parte 

sua un interesse e impegno notevole per il progetto. (vedi allegato 1, p. 45) 

Come nella fase di improvvisazione, Amelia recita con autenticità, come se per lei fosse la cosa più 

ordinaria del mondo. La sua mimica facciale è ricca ed esprime in modo chiaro le sue intenzioni 

comunicative. Corpo e voce si muovono in armonia.  Recita intonando le battute in maniera 

adeguata e muovendosi in maniera sinuosa, introducendo qua e là le tipiche movenze della donna 
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africana. Quello che è interessante, è che nessun membro del gruppo l’ha mai presa in giro o ha 

commentato verbalmente le sue movenze, in alcun momento (vedi allegato 1, p. 45).  

Una mattina, ho chiesto a ognuno dei bambini di consegnarmi il loro progetto inerente alla 

realizzazione della locandina. Due allieve hanno disegnato un palco sul quale stavano due bambine 

intente a recitare. Una di queste, in entrambi i casi, assomigliava ad Amelia. Ho chiesto loro perché 

l’aver scelto di inserire proprio lei nei disegni.  

“Perché Amelia è proprio brava a cantare e recitare!” rispondono entrambe. (vedi allegato 1, p. 46 e 

allegato 7, p. 80) 

Questo mi fa presupporre che le doti artistiche di Amelia non siano evidenti solo ai miei occhi, ma 

pure a quelli dei compagni. Questo episodio indica che Amelia, attraverso questo percorso, sta 

dimostrando alla classe un parte di sé valorizzandola, cosa che purtroppo non accade spesso durante 

le lezioni, come di matematica o di italiano, per le quali dimostra ancora delle lacune. 

Durante l’ora di attività creative Amelia ha affermato: 

“Però devo ancora migliorare nelle materie di mate e ita.” 

“Si infatti, il maestro ci ha messi apposta in gruppo con te. Tu però non capivi niente lo stesso. Ci 

siamo fatti in quattro per farti capire.” risponde un compagno in modo poco gentile. 

“Hai ragione M.” risponde con tutta la calma possibile. “L’anno scorso ho preso tre a mate.” 

 Inoltre aggiungo che, durante quella lezione, Amelia fornisce prova, in maniera molto evidente, dei 

suoi progressi circa la gestione della sua aggressività. (vedi allegato 1, pp. 52-53) 

 

Un lunedì mattina, durante l’esibizione del proprio “esame” (vedi allegato 5, pp. 74-75), Amelia ha 

ballato la coreografia da lei inventata facendomi stupire della grande musicalità di cui è dotata. 

Dicono che le persone di colore ce l’hanno nel sangue; nel suo caso questa teoria sembra essere più 

che valida. Nonostante ciò i compagni hanno iniziato a ridere in maniera inopportuna. Questo 

subito mi ha scoraggiata: perché ridere, proprio mentre Amelia stava, a mio parere, mostrando le 

sue doti? 

Finita la musica, i bambini esplodono in schiamazzi, divertiti. Amelia subito tenta di calmare le 

acque dicendo: 

“Non ho la cintura, per questo.” 
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Capisco presto che il motivo delle risate non era affatto collegato al suo modo di ballare, bensì al 

suo posteriore rimasto parzialmente scoperto. 

“Divento sempre più lunga, perciò devo mettere la taglia quattordici anni. Il problema è che poi mi 

vanno larghi.” 

“Ma comunque non è giusto ridere!” conclude un compagno rivolgendosi alla classe. (vedi allegato 

1, pp. 45-46) 

Nonostante la situazione imbarazzante creatasi, Amelia è riuscita a mantenere un tono della voce 

dolce e un’attitudine serena. Ho ammirato molto la sua tranquillità, non semplice da mantenere in 

un momento di tale impaccio. Che cosa le sta succedendo? Qualche mese prima avrebbe reagito in 

maniera totalmente opposta: si sarebbe arrabbiata, sarebbe scoppiata a piangere e avrebbe urlato 

contro i suoi compagni in maniera incontrollata.  

Amelia suppongo stia imparando a gestire questi momenti di imbarazzo, alla quale è spesso 

confrontata, affrontandoli con semplicità e calma, cosa che durante il mese di pratica faticavo a 

osservare. Solo alcune settimane prima, per l’appunto, tendeva ad alzare la voce e a incolpare la 

classe per il suo malessere. Amelia sembra davvero stia maturando un nuovo modo per affrontare le 

discordie. 

Dopo l’esibizione di Amelia, è toccato al turno di Lu. (vedi allegato 1, p. 46), un ragazzino con 

molteplici difficoltà di tipo cognitivo, che lo portano peraltro a vivere difficilmente le relazioni 

all’interno della classe. Durante la sua esibizione canora, a mio parere ritenuta molto buona, Amelia 

ha iniziato a deriderlo in maniera incontrollata influenzando parte della classe. 

Se dunque Amelia, da una parte, sta imparando a gestire le situazioni in cui gli altri la prendono di 

mira, ancora deve riuscire a controllare quella parte di sé che provoca disagio agli altri rendendosi 

agli occhi altrui poco amabile. 

“So che devo essere più gentile con gli altri. Voglio fare amicizia con tutti perché non voglio più 

litigare come ho fatto con l’altra classe.” (vedi allegato 3, p. 59) 

Nell’ottica di quanto riportato, deduco che Amelia stia sviluppando anche una certa consapevolezza 

legata alle sue reazioni. Sta iniziando a capire che queste talvolta possono ferire gli altri 

contribuendo in maniera negativa alla gestione delle sue relazioni. Sta prendendo atto che per essere 

stimata, deve innanzitutto riconoscere e apprezzare gli altri.  

Un punto debole da me osservato, che spesso le impedisce di relazionarsi con gli altri in modo 

sereno, e sul quale la bambina deve ancora lavorare è inerente al suo modo di esprimersi. Questa 
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sua difficoltà suppongo, dati anche i suoi risultati deboli in lingua italiana, siano dettati da fattori 

cognitivi. Amelia spesso non riesce tradurre i suoi pensieri, specie se questi sono piuttosto astratti, 

in parole chiare e sensate. Durante il circle time (vedi allegato 1, p. 43), la bambina si esprimeva 

sovente in modo poco pertinente. I compagni pur, in apparenza, ascoltando le sue proposte 

sembravano rimanere un po’ interdetti e confusi. Spesso le capitava di ripetere quanto già espresso 

da loro in precedenza. Quando pronunciava le sue idee drammaturgiche, Amelia faticava a 

esprimersi in modo chiaro e spesso pure per me risultava difficile capire le sue intenzioni 

comunicative. In quei momenti i compagni la guardavano con espressione confusa. “Cosa stai 

dicendo? Eh?” affermavano alcuni. Tutti però mantenevano gli occhi puntati verso di lei, 

dimostrando comunque un certo interesse per quanto da lei affermato. Lei sgranava gli occhi e 

irrigidiva il corpo dimostrando così imbarazzo. Subito cercava di rimediare affermando di non 

trovare le giuste parole per spiegarsi. Un giorno un compagno le ha detto: “Amelia non si capisce 

mai niente di quello che dici.” Lei lo ha guardato senza rispondere. Ancora una volta, Amelia dà 

prova di riuscire a gestire la sua aggressività. 

Sicuramente l’ostacolo cognitivo, che la porta ad avere difficoltà nell’esprimersi è accompagnato da 

fattori emotivi, i quali bloccano ulteriormente le sue intenzioni comunicative. In altre parole, 

quando Amelia manifesta una difficoltà di fronte agli altri, il suo senso di vergogna cresce 

rendendola ancor più insicura, limitando ulteriormente le sue capacità nell’esprimersi verbalmente. 

In linea generale, durante i momenti di circle time, Amelia ha mostrato momenti in cui sembrava 

partecipare in maniera pertinente dando contributi anche interessanti e attimi invece in cui faticava 

ad esprimersi. In questi ultimi, il gruppo le ha permesso di notare la sua difficoltà in modo 

trasparente, talvolta anche rimproverandola. Reputo che le reazioni del gruppo non siano mai state 

fuori luogo, poiché sincere ed espresse con rispetto. Raramente ho potuto notare i compagni ridere 

di lei. Quando parlava faticando a esprimere le sue idee, i compagni rimanevano in silenzio e la 

maggior parte di loro la guardava negli occhi. Non posso per certo affermare che tutti la stessero 

ascoltando, ma per lo meno nessuno si spazientiva cercando di cambiare argomento ignorandola. 

 

Durante la lettura del copione (vedi allegato 1, p. 44) qualcuno si è lamentato del numero di battute 

attribuite ad Amelia. 

“Ma Amelia ne ha tantissime.” dice E. 

“Sì Amelia è la leader di uno dei due gruppi di ragazze. Per questo ne ha di più.” rispondo io. 
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E., una compagna di classe di Amelia, a più riprese ha lamentato questo fatto. 

Amelia sarà la leader di un gruppetto di ragazze. Considerando la situazione vissuta nella classe 

precedente, non ho esitato a conferirglielo. Immagino che lei abbia sempre ambito a quella parte, o 

per lo meno all’essere ascoltata e presa in considerazione. A mio parere, assegnarle un ruolo tale, 

avrebbe potuto aiutarla a sentirsi valorizzata e a provare la sensazione di essere quella, per una 

volta, stimata e influente all’interno del gruppo. 

In realtà questo ha portato sì dei vantaggi, ma anche degli svantaggi. Incarnare quel ruolo le ha 

permesso di stringere amicizia con C. ma al contempo di non essere apprezzata per quel ruolo dalle 

compagne come avrei immaginato. 

“Alla C. visto che non eravamo molto amiche. Il musical mi ha permesso di diventare molto amica 

con lei. Ma la Lara dice che la C. non sarà più amica. La C. mi ha detto che non è vero. Perché nel 

gruppetto delle vanitose ci siamo conosciute meglio. Fuori dalle quinte. Perché la C. reclamava che 

io dovevo essere la leader, le altre preferivano lo facesse la L. perché è più alta.” (vedi allegato 3, p. 

60) 

Per questo fattore, non ho mai però osservato Amelia in situazione di disagio e prima dell’ultima 

intervista non si è mai lamentata di ciò con me. Forse perché ha semplicemente voluto dare poco 

peso alla faccenda focalizzandosi su qualcosa di più positivo, come il legame stretto con C. 

L., invece, è quella compagna con la quale ha stretto amicizia negli ultimi mesi (vedi allegato 1, p. 

45). Le due ragazzine, entrambe poco inserite nel gruppo, sembrano aver trovato fra loro molta 

intesa. Un giorno, prima di iniziare una prova, Amelia si è avvicinata a me e dichiarandomi 

sorridente di aver inventato una nuova canzone che canterà insieme alla sua nuova amica L. 

Negli ultimi mesi ho quindi notato un’Amelia più socievole, che piano piano sta iniziando a 

stringere dei legami con alcuni compagni. 

 

Amelia sembra tenere a cuore il tema delle relazioni. Spesso, infatti, sia durante la preparazione del 

musical sia in contesti diversi, Amelia parla di amicizia e di quanto questa sia importante. 

Al termine di una mattinata all’insegna delle prove, ho chiesto alla classe di esplicitare le proprie 

impressioni sul lavoro svolto, in maniera del tutto libera. È stata Amelia a prendere per prima la 

parola e a portare la discussione verso una direzione, che da subito ho reputato essere molto 

interessante. (vedi allegato 1, p. 47) 
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“Fare musical permette di unirci come una famiglia. Insieme collaboriamo senza litigare. 

Impariamo tante cose. Ci permette anche di stare insieme con chi normalmente non si sta.” dice. 

“Sì ma mica dobbiamo essere tutti amici per forza!” risponde contrariato M. 

“No ma almeno uno può provarci.” risponde lei. 

“Si impara a stare insieme e magari si diventa amici.” dice E. 

“L’amicizia è importante.” dice ancora Amelia. 

Alcuni di loro hanno proseguito la discussione raccontando come sono diventati amici di Amelia. 

Ognuno di loro ha affermato di non esserci andato d’accordo inizialmente, ma che gradualmente, 

conoscendola si sono affezionati. 

Una bambina ha affermato: “Prima Amelia non mi stava molto simpatica. Quasi non ci salutavamo 

mai. Poi, da quando siamo compagne di banco, la trovo molto divertente e così siamo diventate 

amiche! Il fatto di esser state messe vicine di banco, ci ha dato l’occasione di diventarle.” 

Quindi, secondo Amelia, il musical crea delle occasioni per conoscere meglio i propri compagni da 

un punto di vista diverso. Questo l’ha nuovamente confermato, come citato qualche riga sopra, 

durante l’intervista conclusiva, quando ha affermato che il musical le ha permesso di avvicinarsi e 

stringere amicizia con C. 

Quando Amelia tocca argomenti sull’amicizia e sui rapporti in genere riesce a coinvolgere i 

compagni in maniera attiva. Solo M. non sembra essere d’accordo con lei (vedi allegato 1, p. 47). 

Personalmente trovo che questi suoi interventi esprimono aspetti di lei molto significativi, poiché 

deduco che l’aver avuto delle difficoltà di tipo relazionale, abbia significato per lei un’occasione di 

grande crescita che l’ha portata a interrogarsi molto sull’argomento, forse più di altri, diventandone 

maggiormente sensibile. Se inizialmente ho conosciuto un’Amelia che tendeva ad affidare la colpa 

dei suoi mali agli altri, ora trovo sia divenuta più riflessiva rispetto ai suoi comportamenti. 

 

Per concludere, vorrei dedicare, anche se non comprese nell’oggetto principale delle mie ricerche, 

alcune riflessioni, che ritengo molto interessanti, legate in maniera generale alla reazione del gruppo 

circa la realizzazione di questo progetto. 

Di questo lavoro, la cosa che maggiormente mi ha colpito è stata la scelta, da parte della classe, di 

incentrare la storia sul tema delle relazioni. Questo denota che l’argomento non stesse a cuore 
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solamente a me o ad Amelia. Forse le riunioni di gruppo e i momenti di riflessioni sull’amicizia, 

volti a colmare conflitti, proposti negli ultimi mesi da me e dal loro docente di classe e ai quali i 

bambini hanno partecipato con molto entusiasmo, hanno portato loro a voler trattare in maniera più 

approfondita la tematica delle relazioni. 

Il gruppo si è ispirato a situazioni reali dei momenti di classe, affrontando aspetti come la 

collaborazione, il lavoro di team, la comunicazione e la gestione dei conflitti (Franco e Tappatà, 

2007). 

Questo lavoro (vedi allegato 5, pp. 67-78) ha permesso di recitare situazioni di conflitto e 

risoluzione di questi, permettendo agli allievi di integrare nuove abilità comunicative. 

“Io:  Secondo te il musical ha permesso alla classe di cambiare? In che modo? 

A:  Molto! Di parlare al posto di litigare. Al posto di ignorare gli altri, di fare pace. 

Anche di fare amicizia con quelli che non conosci molto bene.” (vedi allegato 3, p. 

60) 

La realizzazione del musical ha anche permesso, secondo loro, di creare occasioni per conoscersi 

meglio e scoprire così varie sfaccettature di ognuno altrimenti non rese note durante le ore 

“normali” di scuola. (vedi allegato 1, p. 50) 

“Questo musical l’abbiamo fatto in classe, non con degli amici stretti che abbiamo potuto scegliere. 

A me è piaciuto perché nella classe non siamo tutti amici, abbiamo collaborato fra di noi lo stesso.”  

“A me è piaciuto perché, se lei non era amica con lei, il musical ha permesso loro di conoscersi 

meglio. (...).” 

Hanno poi apprezzato i momenti collettivi e i momenti in cui potevano dar sfogo alle loro abilità, 

mostrando ai compagni una parte nuova di loro stessi. 

“Il musical l’abbiamo fatto tutti, si è visto il gruppo, invece nel momento dell’esame il pubblico 

vedeva quello che sappiamo fare o ci piace fare.” 

Hanno inoltre scoperto il piacere di stare insieme e di costruire qualcosa aiutandosi: 

 “Ognuno esprimeva delle idee e ognuno ci metteva del cuore. Noi ci aiutavamo a vicenda.” 

Infine, hanno avuto modo di scoprire una nuova attività, della quale alcuni di loro si sono 

appassionati: 

 “A me è piaciuto perché ci hai dato la possibilità di capire cosa significa ballare, cantare e recitare 

davanti a un pubblico. È un’esperienza nuova per molti.” 
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“A me è piaciuto così tanto che vorrei continuare a fare musical.” 

 “Poi ci hai fatto scoprire una nuova passione. Io per esempio gioco a hockey, ma in estate non 

gioco e allora posso fare teatro o canto. Coltivare un’altra passione. Poi magari smetto anche 

hockey, ma non credo.” 

“Poi noi di solito ci iscriviamo a un corso di qualcosa che ci interessa, che ci piace. Tu invece ce 

l’hai proposto e noi abbiamo scoperto per caso questa cosa.” 

L’argomento inerente alle passioni verrà ripreso in maniera più approfondita nel capitolo 

successivo. 
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5. Il bilancio  

5.1 Le riflessioni conclusive 

Durante gli ultimi due mesi, i bambini della classe di quarta elementare sono stati chiamati a 

realizzare la messa in scena di un musical, per il quale sono stati tenuti a imparare il testo e la 

melodia di due canzoni e saper ballare le coreografie da me ideate. Collaborando e comunicando fra 

loro, hanno in seguito creato una trama originale e si sono infine esibiti a teatro davanti a un 

pubblico. Attraverso questo lavoro ho voluto capire quali sarebbero stati gli effetti sul 

comportamento di Amelia e come sarebbe cambiata la percezione degli altri membri del gruppo 

classe rispetto a lei. Sulla base dei riferimenti teorici, redatti nel capitolo della tematizzazione, la 

pratica delle arti performative permette di sviluppare la propria intelligenza emotiva-sociale 

attraverso l’acquisizione di determinate competenze. “L’intelligenza emotiva-sociale, come 

costrutto multifattoriale, si articola in abilità emotive, personali e sociali, che correlano tra loro per 

affrontare in modo efficace le richieste e le pressioni quotidiane.” (Franco e Tappatà, 2007, p.33) 

Ho ipotizzato che, grazie a questo percorso, la bambina si sarebbe sentita valorizzata e dunque ben 

accolta dal gruppo, permettendole in tal modo di sentirsi maggiormente a suo agio e serena, 

attuando dei comportamenti meno ostili verso i compagni. Inoltre, questo lavoro avrebbe permesso 

ai compagni, grazie agli effetti benefici prodotti su Amelia, di cambiare in maniera positiva la loro 

percezione nei confronti di lei, includendola così maggiormente all’interno del gruppo. 

Sulla base delle osservazioni stilate nel capitolo precedente, posso ora affermare, confermando le 

mie ipotesi, che il musical è stato benefico per Amelia, come pure per resto del gruppo. La bambina 

ora riesce a rispondere alle provocazioni dei compagni o a situazioni di imbarazzo con tranquillità e 

serenità. Anziché piangere o arrabbiarsi in modo incontrollato, la ragazzina reagisce rivelando i suoi 

sentimenti e il suo punto di vista con tutta sincerità, dichiarando con pragmatismo i suoi punti 

deboli, senza lasciar trasparire dalla sua espressione forti emozioni negative. Deduco che Amelia, in 

questo periodo, abbia maturato una notevole consapevolezza dei suoi atti e delle sue fragilità, 

accettandole e gestendo in maniera più sostenuta il suo sentimento di vergogna o di disagio 

generale.  
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Ricordo nuovamente che qualche mese prima, preferiva attribuire la colpa del suo malessere agli 

altri o a fattori esterni, indulgendo al vittimismo e faticando a cercare dentro di lei una causa delle 

sue difficoltà.  

Amelia sta quindi dando prova di maturare importanti competenze socio-emotive quali, in modo 

rilevante, l’autocontrollo e l’assertività.
5
 

Lei stessa ha confermato, durante l’ultima intervista (vedi allegato 3, p. 59), le mie affermazioni: 

“Come ti senti quando qualcuno ti dice qualcosa di poco carino? Come reagisci?” 

“Me ne devo fregare. Adesso me ne frego di quello che mi dicono, se uno mi dice che sembro un 

mostro non è che lo ascolto. Se mi metto a piangere la cosa continuerà a ferirmi se invece me ne 

frego la cosa non continuerà.” 

Come già detto, non posso però attribuire tutto il merito del suo progresso al progetto attuato. Le ho 

quindi chiesto di chiarirmi dei fattori che l’hanno portata a modificare i suoi comportamenti nei 

momenti in cui delle forti emozioni negative la travolgevano. 

“La mamma della G. mi aiutava a non pensarci, poi Claudio (il maestro) mi ha aiutato a 

fregarmene. So che devo essere più gentile con gli altri. Voglio fare amicizia con tutti perché non 

voglio più litigare come ho fatto con l’altra classe.” (vedi allegato 3, p. 59) 

In riferimento alle mie osservazioni circa i comportamenti dei compagni nei confronti di Amelia, 

deduco che il loro modo sincero e trasparente, ma al contempo rispettoso, nel farle notare le sue 

difficoltà, abbia rappresentato un altro contributo alla sua crescita. Posso affermare che, il più delle 

volte, nonostante la loro schiettezza, la maggior parte dei suoi compagni l’ha ascoltata e aiutata a 

trovare la giusta soluzione adatta al momento.  

                                                 

 

5
   “Autocontrollo: gli individui con un buon autocontrollo sanno dominare e gestire le emozioni negative e i sentimenti 

impulsivi restando positivi nei momenti difficili e riuscendo a mantenere la concentrazione anche sottopressione.” 

(Franco e Tappatà, 2007, p.28) 

“L’assertività (assertiveness) valuta l’abilità di esprimere i propri sentimenti, pensieri e credenze in modo costruttivo e 

la capacità di difendere i propri diritti e punti di vista. Le persone assertive sono in grado di agire mostrando sicurezza 

in se stesse.” (Franco e Tappatà, 2007, p.34) 
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Nei momenti in cui i suoi compagni l’hanno derisa o messa in situazione di difficoltà, come ad 

esempio durante l’episodio dei pantaloni esposto nel capitolo precedente, Amelia è tuttavia riuscita 

a rispondere in modo lucido e calmo. 

 Una sua specifica affermazione, esplicitata sempre durante intervista conclusiva, mi ha però 

permesso di capire che la messa in scena del musical le ha consentito di acquisire abilità socio-

emotive. 

“Come la parte del musical, quando le ragazze dicevano qualcosa o quando la D. faceva finta di 

prendermi in giro. Quando quelle dell’altro gruppetto mi provocavano o dicevano qualcosa di brutto 

io lì ho imparato a fregarmene. Perché sennò avremmo continuato a litigare. Questa cosa mi ha 

aiutato anche nella vita vera, è come se fosse una storia reale!” (vedi allegato 3, p. 59) 

A questa sua dichiarazione, che trovo sia di cruciale importanza, vorrei dedicare una riflessione 

particolare. Quanto da lei affermato prova che la pratica delle arti performative permette di rivedere 

e rivivere delle situazioni in maniera decentrata relativizzando un problema vissuto. Attenendomi 

alla teoria (Goleman e Gyatso, 2003), ribadisco il fatto che le emozioni, specie quando queste sono 

forti, se non gestite bene, possono ostacolarci portandoci ad attuare dei comportamenti poco 

accettabili. Questo, come già redatto in precedenza, accadeva molto regolarmente ad Amelia 

qualche mese fa.   Il fatto di recitare una parte che rispecchi profondamente quanto da lei vissuto 

nella vita reale, le ha permesso di “allenare” un comportamento e un pensiero senza essere 

coinvolta emotivamente, trasponendo in seguito questa sua nuova abilità nella vita di tutti i giorni. 

Amelia, attraverso la recitazione, si è quindi esercitata a reagire in maniera più positiva in situazioni 

di disagio. 

Peraltro, questo rispecchia quanto citato nel capitolo della tematizzazione (vedi p. 9): 

“La proposta teatrale a scuola, anche attraverso le tecniche che mette a disposizione, permette 

dunque di incontrare in profondità se stessi nelle proprie e diverse e numerose facce, di assumere 

ruoli che non sono propri, di esplorare dall’interno l’agire e il sentire di un altro, di incontrare parti 

di sé e degli altri inconsuete e distanti: ognuna di queste possibilità consente di approfondire 

dimensioni relazionali fondamentali e modi di rapportarsi agli altri che invitano a decentrarsi per 

mettersi al posto nelle vesti dell’altro, a scambiare i propri occhi, come recita il manifesto di 

Moreno, Invito a un incontro (1914).” (Guerra e Militello, 2011, p. 56) 

Per terminare, queste riflessioni mi permettono quindi di confermare che le arti performative hanno 

il pregio di sviluppare quelle competenze socio-emotive che permettono di diventare più 
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intelligente emotivamente. Questo consente di risolvere situazioni di disagio e adattarsi meglio 

all’ambiente circostante favorendo così il proprio benessere. Come atteso, questo percorso, insieme 

ad altri fattori esterni, è stato benefico per la bambina, in quanto le ha consentito di riconoscere le 

sue emozioni, specie quando queste insorgevano in situazioni in cui si relazionava con gli altri, al 

fine di gestirle in modo positivo. Come il mio relatore sostiene (Antognazza, 2015), l’aver una 

buona intelligenza emotiva-sociale, vuol dire smettere di essere vittima delle circostanze. Amelia 

sta progressivamente smettendo di accusare fattori esterni, cercando in lei risorse che le procurano 

maggior serenità e positività.  

Per rispondere alla seconda domanda posso anche in questo caso affermare che il musical abbia 

dato il suo contributo. Sostengo che quello che ha permesso di cambiare la percezione dei compagni 

nei confronti di Amelia, sia stato il saper gestire le emozioni in momenti di disaccordo con gli altri, 

che le ha permesso, di conseguenza, di attenuare le discordie con loro. Molti infatti, si sono 

avvicinati a lei in questo ultimo periodo e lei dischiara di aver stretto amicizia con più persone. 

(vedi allegato 1, p. 45, p. 47; allegato 3, p. 60)  

Trovo inoltre stati stimolanti i comportamenti positivi attuati dai compagni durante le sue 

performance. Non ho mai osservato nessuno prendersi gioco di lei ridendo o commentando ad alta 

voce quanto da lei svolto. Al contrario i bambini, specie alla fine del suo “esame”, l’applaudivano 

con fervore.  

È molto positivo anche il fatto che due compagne l’abbiano rappresentata graficamente per 

sostenendo le sue doti artistiche.  

È anche vero che Amelia non sia stata acclamata in modo smisurato dai compagni, ma per una 

volta, a differenza di altri momenti scolastici, si è sentita valorizzata poiché le è stato concesso di 

dar prova delle sue doti. “Non è che io non so fare niente come dicono tutti.” (vedi allegato 3, p. 59) 

I suoi compagni, rispetto a qualche mese fa, stanno iniziando a conoscerla e a riconoscerla per 

quello che sta dimostrando di essere: una ragazzina dotata di abilità, in questo caso artistiche, e di 

una gran voglia di migliorare il suo modo di rapportarsi con gli altri al fine di migliorare le sue 

relazioni interpersonali. Io stessa ho notato, rispetto ai primi giorni passati con la classe, un’Amelia 

più serena e meno isolata, poiché attorniata di un maggior numero di amici. 

Vorrei inoltre aggiungere che ad Amelia, forse proprio per tutte le discordie vissute con i compagni, 

la questione delle relazioni sta molto a cuore. Spesso infatti, durante le discussioni, tende a orientare 

queste verso argomenti circa il tema dell’amicizia o dello star bene in gruppo. 

“Io:  Cosa ti entusiasma di più del musical? 
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A:  L’esperienza di fare delle cose tutti insieme e di conoscere i miei compagni molto 

meglio.  

Io: Sì ma cosa cambia dalle altre materie? Anche a matematica ad esempio siete 

insieme. 

A: Sì ma è diverso. (…) Nelle altre materie non collaboriamo tanto come abbiamo fatto 

per il musical. Collaborare e di conoscerci molto meglio.” (vedi allegato 3, p. 60) 

Così come Amelia ha potuto dimostrare ai compagni di avere delle abilità e non solamente delle 

difficoltà scolastiche anche lei ha potuto conoscere delle loro sfumature diverse che in classe, 

durante le lezioni più tradizionali, risultavano difficili da scoprire. 

5.2 I limiti della ricerca 

Il limite più rilevante di questa ricerca trovo sia stato quello per me di incarnare due ruoli: quello 

nelle vesti di regista nel dirigere lo spettacolo e quello nelle vesti di docente-ricercatore 

nell’osservare la bambina e il gruppo. 

Le due operazioni talvolta erano poco attuabili contemporaneamente. In futuro, nell’ottica di 

svolgere un progetto simile, potrebbe essere interessante quello di suddividere i compiti con un altro 

docente al fine di ottenere un quadro più ampio e attendibile. Questo potrebbe essere 

particolarmente utile in vista di un’osservazione più globale della classe, volta a capire come 

potrebbero cambiare le dinamiche di gruppo grazie a un percorso di questo tipo. Suddividere 

l’incarico dell’osservazione con un'altra persona, darebbe inoltre modo di ottenere risultati più 

oggettivi. Nel caso di questa ricerca, le interpretazioni delle osservazioni attuate, sono state eseguite 

in riferimento alle mie conoscenze date dalle mie esperienze di vita, e quindi sicuramente in parte 

frutto di una visione soggettiva. 

5.3 Gli effetti sul gruppo  

Al termine di questo percorso posso ritenermi in assoluto accordo con il fatto che il teatro è 

un’efficace risorsa che consente a una classe di bambini di lavorare in modo attivo e collaborativo.  

Spinge inoltre gli allievi a scoprire contenuti e modi diversi dal solito rappresentarli, permettendo a 

tutti di contribuire secondo le rispettive capacità e competenze. (Guerra e Militello, 2011) 
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L’aver chiesto ai bambini di creare una trama originale, partendo dai propri interessi ha permesso di 

attuare un notevole confronto collettivo. I bambini, forse inconsapevolmente, lasciandosi ispirare 

dal loro quotidiano, hanno inserito degli elementi che richiamano in modo fedele la situazione del 

gruppo. Attraverso la storia hanno ridipinto alcune caratteristiche che caratterizzano il clima della 

classe. Il fatto che questo musical sia stato cucito su loro come fosse un vestito, ha permesso loro di 

acquisire una notevole presa di coscienza delle tensioni presenti e specialmente circa le soluzioni 

valide da attuare in quei casi.  

Questo musical è risultato quindi, per i contenuti, uno specchio attraverso il quale i bambini hanno 

potuto osservare con più attenzione il riflesso della loro condizione sociale ed emotiva, e capire 

dove migliorare, integrando poi queste nuove strategie nel loro quotidiano.  

Proporre invece una pièce preesistente forse non avrebbe questi vantaggi. Le sue tematiche, 

potrebbero però rappresentare un ottimo spunto, dal quale attuare delle riflessioni, in maniera molto 

simile a un lavoro di lettura durante le lezioni di italiano. La grande differenza, rispetto a 

quest’ultimo, è che la recitazione ha il potere di rendere la persona più consapevole dei concetti 

appresi, poiché vissuti in prima persona anche se in maniera fittizzia. La recitazione ha il pregio di 

mettere le persone in situazione, di indurle a fare esperienza e quindi di integrare meglio gli 

insegnamenti che le tematiche affrontate propongono.  

La costruzione di questo spettacolo ha consentito agli allievi di scavare dentro ognuno di loro e di 

confrontarsi con gli altri, conferendo loro un’occasione di collaborare, di aiutarsi, di essere solidali. 

I bambini hanno così scoperto i compagni da un’altra prospettiva, capendo in alcuni casi di poter 

andare d’accordo e comunicare in modi diversi da quelli normalmente abituati. A questo proposito 

mi trovo in linea con quanto citato nel capitolo della tematizzazione: 

“La crescita di coscienza in sé in relazione agli altri e l’acquisizione di competenze comunicative 

rappresentano in questa direzione importanti obiettivi formativi dell’esperienza teatrale in 

educazione.” (Guerra e Militello, 2011, p. 57) 

Concludo così questo sottocapitolo, affermando che il gruppo è riuscito a raggiungere appieno 

questo obiettivo. Con questa considerazione non intendo dire che i bambini ora sono totalmente 

abili socialmente ed emotivamente, in quanto lo sviluppo della propria intelligenza emotiva è un 

percorso lungo che si protrae lungo tutto l’arco della propria vita (Franco e Tappatà, 2007). Proprio 

per questo, l’intelligenza emotiva, va promossa a scuola costantemente. 
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5.4 Le prospettive future: le emozioni nel quotidiano scolastico 

Il tema delle emozioni è qualcosa che personalmente non solo mi appassiona, ma è divenuto 

centrale nel mio quotidiano, e questo non solamente per merito della passione che nutro per il 

teatro.  

Da tre anni a questa parte sono confrontata con una malattia psicosomatica che scombussola il mio 

sistema immunitario, portandomi a convivere con un grosso fastidio, ma che fortunatamente non 

compromette in modo grave la mia salute. 

Sono stata sottoposta a farmaci piuttosto pesanti fino a qualche mese fa, finché ho capito che la 

malattia, per lo meno questa, non è un nemico da sconfiggere, ma un alleato che sopraggiunge per 

farci evolvere quando qualcosa in noi, a livello emotivo, non funziona come dovrebbe. 

Generalmente, mi reputo una persona piuttosto solare e soddisfatta di me, e quindi non riuscivo a 

spiegarmi l’insorgenza di questa patologia. È anche vero che, poco prima della manifestazione del 

disturbo, avevo vissuto un periodo particolarmente tormentato. Una volta superato questo, il 

problema non è tuttavia sparito. 

Ho dunque pensato che, seppur felice e grata di ciò che mi attornia, forse avevo ancora delle 

questioni emotive dentro di me da risolvere. Ho così iniziato a leggere libri e a guardare vari 

documentari sulla tematica delle emozioni. Ho infine deciso di parlare con una psicoterapeuta. Ho 

scoperto grazie a lei che, nel mio inconscio, di nodi da sciogliere ce n’erano eccome. In questo 

modo ho iniziato a vedere me stessa e gli altri da prospettive diverse da quelle per le quali ero 

normalmente abituata. Sto tutt’ora acquisendo competenze socio-emotive e i miei rapporti 

interpersonali, seppur già buoni in precedenza, sono migliorati considerevolmente. La mia 

autostima e la mia autoefficacia sono cresciute molto e ora riesco meglio a difendere il mio punto di 

vista, a essere assertiva, senza più aver paura di essere abbandonata dagli altri. 

Il giorno in cui giunsi dalla mia psicoterapeuta per la prima volta, ricordo che le dissi di sentirmi in 

ottima forma, che in realtà non sapevo perché fossi da lei se non che avevo perso la fiducia nella 

medicina tradizionale e che volevo guarire dal mio problema attraverso un percorso diverso. Subito 

mi chiese aspetti inerenti alla mia infanzia e scoprì l’origine di molte insicurezze che mi hanno 

portato, ancor oggi, a non gestire al meglio le relazioni con gli altri. 
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Ripensando alle mie scuole elementari, nessuno mi ha mai parlato di emozioni. Quando io mi 

sentivo incompresa, e ciò capitava molto spesso, “i grandi” sminuivano ancor più il mio problema, 

facendomi sentire ancor più sbagliata. 

Forse, a quindici anni, ho iniziato la pratica delle arti performative proprio per ritagliarmi un posto 

nel mondo e dimostrare agli altri le mie abilità. Il teatro poi, oltre a ciò, mi ha dato modo di capire 

che il suo scopo non è solo quello di permettere di sentirsi apprezzati, ma anche quello di poter 

incontrare persone e di mettersi in gioco con esse per raggiungere un obiettivo comune. Grazie al 

teatro ho imparato, e per la prima volta davvero, a collaborare, ad avere un senso di responsabilità 

verso me stessa e gli altri, a essere assertiva e più empatica. 

L’argomento dell’intelligenza emotiva è quindi divenuto centrale nella mia vita. Continuerò a 

volerla sviluppare per stare meglio con me stessa, con gli altri e per poter sviluppare appieno tutte le 

mie abilità e altre intelligenze. 

Rileggendo il testo, mi accorgo oggi di quanto questo lavoro racchiuda tutto il mio percorso. 

All’interno di esso riesco a intravvedere le esperienze che mi hanno permesso di evolvere e di 

diventare la persona che sono oggi. Steve Jobs (2005) nel suo discorso ai neolaureati dell’università 

di Standford, disse che arriva un giorno in cui ci guardiamo indietro nel passato e riusciamo a unire 

tutti i nostri puntini, trovando il fil rouge che collega tutte le nostre sconfitte e vittorie. Questo 

lavoro racchiude una combinazione di eventi, scelte e incontri e oggi mi permette di conferire senso 

a situazioni del passato che mi hanno ferita, come ad esempio il fatto di non essere compresa dagli 

altri, e quindi sminuita. Il tutto mi ha portato ad avvicinarmi al teatro, a creare in seguito una 

compagnia e a diventare infine maestra. 

Questa ricerca non mi permette solamente di rivedere il mio passato, ma anche e soprattutto di 

proiettarmi, in veste di docente, verso cospicue prospettive future. Partendo proprio dal mio vissuto 

personale, ritrovo quindi la necessità, direi quasi  l’urgenza, di dover creare situazioni affinché ogni 

bambino con le sue difficoltà e abilità possa sentirsi riconosciuto e valorizzato da sé stesso e dagli 

altri e possa sviluppare competenze socio-emotive per un miglior adattamento alle circostanze che 

la vita gli prospetterà.  La pratica delle arti performative, volte alla realizzazione di uno spettacolo 

di classe è un mezzo valido e che sicuramente non smetterò di proporre alle mie future classi. Non 

desidero però cristallizzarmi unicamente su questa pratica, ma vorrei scoprire altri mezzi, suggeriti 

anche dai bambini stessi, al fine di ottimizzare sempre più il clima di classe e di favorire 

l’apprendimento. Le emozioni sono perennemente presenti nel nostro quotidiano e da esse non 

possiamo sfuggirvi. Il lavoro su esse è quindi possibile affrontarlo in ogni disciplina, quali lo sport, 

le arti visive e plastiche, la lingua e perché no anche la matematica. Ogni giorno passato in classe, 
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durante questi tre anni di formazione, mi ha inoltre insegnato che il miglior modo di apprendere è 

quello di ispirarsi alle situazioni reali della vita. Sulla base di ciò vorrei affermare che per lavorare 

sulle emozioni non basta progettare un percorso, come ad esempio quello presentato in questa 

ricerca, ma che è buona cosa prendere come spunto i conflitti, le lacrime versate così come le gioie 

e i successi dei bambini. Da questi piccoli, ma non per questo irrilevanti, eventi quotidiani, legati 

direttamente al vissuto degli allievi, è giusto a mio avviso effettuare riflessioni collettive o 

individuali a seconda del caso. Le mie esperienze mi hanno portato a essere consapevole di quanto 

sia fondamentale ritagliare del tempo, ogni giorno, per parlare di emozioni, poiché oggi so che 

saperle riconoscere e saperle gestire significa anche prendersi cura del proprio benessere mentale e 

della propria salute fisica. 

Per concludere vorrei apportare un’ultima riflessione incentrata sulle passioni. 

“Poi ci hai fatto scoprire una nuova passione. Io per esempio gioco a hockey, ma in estate non gioco 

e allora posso fare teatro o canto. Coltivare un’altra passione. Poi magari smetto anche hockey, ma 

non credo.” (vedi allegato 1, p. 50) 

A seguito di quanto emerso e riportato in queste ultime righe, ho colto l’occasione per condividere 

con i bambini la mia esperienza con il mondo delle arti performative e di quanto questo sia stato 

benefico per il mio percorso di crescita personale. Attraverso questo lavoro, il mio intento era 

quello di renderli consapevoli di quanto possa essere estremamente positivo coltivare una o più 

passioni. La vita, come ben si sa, è caratterizzata da momenti belli ma anche negativi. Per sopperire 

a momenti di grande disagio, la nostra mente mette in atto dei meccanismi di difesa. Trovo 

personalmente che fra i tanti teorizzati quello della sublimazione (Freud, 1936) sia quello più 

“salutare”. Questo meccanismo di difesa ci permette di deviare le nostre pulsioni negative, o non 

condivise dalla società, verso una via più benefica, come ad esempio quella artistica. Trovare quel 

qualcosa che ci piace davvero, può aiutarci inoltre a conoscere meglio noi stessi e gli altri, ad 

alleviare le nostre emozioni negative, a renderci più felici e soddisfatti e quindi più disposti ad 

apprendere. Se inoltre riusciamo a condividere questa nostra passione con altre persone per 

raggiungere un obiettivo comune impariamo a stare meglio con gli altri, poiché costretti a 

collaborare, a trovare dei compromessi e a sviluppare un senso di responsabilità verso il gruppo.  

Troppo spesso svalutiamo le passioni dei bambini, a scapito del lavoro prettamente scolastico.  

Tendenzialmente si ha l’idea che l’incoraggiare i bambini a trovare una propria passione sia 
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compito che spetta ai genitori. Purtroppo molti bambini, per motivi sociali o culturali, non hanno i 

mezzi necessari per scoprire o sperimentare nuove attività. 

Il creare in classe un maggior numero di occasioni per tutti di conoscere e identificarsi in qualcosa 

di appagante e il costante lavoro sulla gestione delle emozioni sono due aspetti che rappresentano 

per me importanti obiettivi da perseguire lungo la mia futura carriera in qualità di docente. 
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Allegati 

1. Il diario di bordo 

Le prove dello spettacolo 

Mi assicuro di non aver dimenticato nulla: il cd si trova nella mia borsa. Bene. Posso pian piano 

appropinquarmi verso la scuola. In realtà non necessito di un gran numero di materiali; per fare 

teatro bastano dei corpi, delle voci e delle menti creative. Il resto, per ora, è contorno.  

Sono emozionata. Molto. Iniziare a porre le basi di uno spettacolo, è il momento che più mi 

elettrizza. Sto per creare qualcosa di unico con i bambini. Qualcosa che appartiene solo a loro. 

Qualcosa di davvero autentico. Amo questa parola: “autentico”. Non so… emana “un je ne sais 

quoi” di un po’ eccezionale. 

Il primo lunedì mattina dedicato alla costruzione dello spettacolo, frutto del mio lavoro di tesi, è 

finalmente arrivato. Apro il portone principale delle scuole elementari di Minusio-Cadogno ed 

entro. Mentre percorro il corridoio, intravvedo già alcuni allievi che mi salutano con aria allegra. 

Salgo le scale, i bambini mi seguono. “Oggi si inizia il musical?” chiedono alcuni. Sorrido in 

maniera affermativa. I bambini si siedono al proprio posto, Amelia si dirige verso il lavandino per 

pulire il suo naso. Mi osserva. “Facciamo musical Alexandra?” dice. Amelia, sovente, tende a porre 

le stesse domande appena espresse dai compagni. Ad averla spinta a porre nuovamente la domanda, 

più che a un suo attimo di distrazione, suppongo sia stata una necessità di conferma: “Davvero 

facciamo musical?”. “Sì certo, Amelia.” dico ancora, entusiasta. Il suo viso si illumina, sorride ed 

esprime un “sì” colmo di gioia. Quel “sì” riecheggia nella classe, e un coro si unisce a lei. Di certo 

l’entusiasmo non manca. La motivazione è di certo un fondamentale presupposto per permettere la 

riuscita di questo lavoro, di qualsiasi lavoro. 

“Bene ragazzi, ci sediamo in cerchio. Portate le vostre sedie.” Tutti si avvicinano, e prendono posto 

in maniera poco ordinata. Il cerchio assomiglia piuttosto a una costellazione di stelle. Durante 

questi momenti, Amelia prende parte al cerchio senza rimanere in disparte, sedendosi alcune volte 

vicino a L. 

Aiuto i bambini a trovare ognuno il proprio posto. Amelia si siede vicino a L. Negli ultimi tempi, ho 

notato un grande avvicinamento fra le due allieve. L. è una ragazzina piuttosto introversa e presenta 
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alcune difficoltà scolastiche. Generalmente rimane in disparte dai compagni. Forse le due bambine, 

hanno trovato vari punti in comune che le hanno permesso di avvicinarsi. Questa è per me la prima 

volta che vedo Amelia in più costante compagnia di una compagna di classe. Spesso le ho avvistate 

passare del tempo insieme, non solamente in aula, ma pure durante la ricreazione. 

Il primo momento della fase di creazione dello spettacolo, lo passiamo svolgendo una sorta di 

brainstorming. Stendo un lenzuolo di carta a terra e lo fisso agli angoli con del nastro adesivo. 

Avendo appena svolto un progetto didattico, utilizzando la stessa metodologia, in bambini mi 

chiedono: “posso scrivere io?!”. Assegno il pennarello a N., il quale incarnerà il ruolo di segretario. 

“Possiamo usare il microfono? Posso fare io quello che sceglie chi parla?” Designo anche un 

moderatore. I bambini in questo modo gestiscono il proprio turno di parola senza il mio diretto 

intervento. Si tratta di una strategia che ho iniziato a mettere in atto durante l’ultima pratica, al fine 

di agevolare la presa di parola all’interno di una discussione. Questa prima fase si svolge in maniera 

piuttosto lineare; i bambini danno prova di aver integrato piuttosto bene i processi volti alla 

realizzazione di un progetto. Il fatto che abbiano in chiaro la linea da seguire, mi rassicura molto e 

sostengo sia, come l’entusiasmo e la motivazione, un altro importante presupposto necessario alla 

buona riuscita dello spettacolo.  

Amelia in questa fase rispetta sempre il suo turno di parola ed esprime contributi pertinenti, quali la 

scelta dei costumi e la necessità di un’oggettistica. (vedi allegato 4, p. 62) 

La scelta dei temi e del contesto vengono effettuati senza troppi screzi, ispirati in parte al contenuto 

delle due canzoni cantate e ballate dai bambini e in parte a elementi che caratterizzano la classe. 

Ammetto di rimanere alquanto sorpresa sulla loro scelta di incentrare la storia sul tema delle 

relazioni. È chiaro quindi che questo argomento non stia a cuore solamente a me. Forse, i momenti 

di riflessioni sull’amicizia e le riunioni di gruppo, volte a colmare conflitti, proposte negli ultimi 

mesi da me e dal loro docente di classe, alle quali i bambini hanno partecipato con molto interesse, 

hanno portato loro a voler trattare ulteriormente questa tematica. 

In breve, la storia verrà ambientata all’interno di una scuola di arti performative, dove i bambini 

incarneranno loro stessi intenti alla preparazione dei propri esami e dello spettacolo finale. Un’ 

allieva impersonerà la maestra, la quale, ingiusta con alcuni, causerà o fomenterà tensioni 

all’interno della classe. Fatte alcune eccezioni, dettate da esigenze drammaturgiche, gli altri 

bambini interpreteranno il personaggio da loro desiderato. Amelia sarà la leader di un gruppetto di 

ragazze. Considerando la situazione vissuta nella classe precedente, non ho esitato a conferirglielo. 

Immagino che lei abbia sempre ambito a quella parte, o per lo meno all’essere ascoltata e presa in 
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considerazione. A mio parere, assegnarle una tale ruolo, potrebbe aiutarla a sentirsi valorizzata e a 

provare la sensazione di essere quella, per una volta, stimata e influente all’interno del gruppo. 

Durante la fase di elaborazione della trama, all’interno del circle time, la maggior parte dei ragazzi 

si allontana dal discorso principale per chiedere informazioni circa la realizzazione pratica dello 

spettacolo, come ad esempio la scelta dei costumi, o del loro personaggio. A più riprese cerco 

quindi di riportare la classe sull’oggetto della discussione, la costruzione della trama, poiché per il 

momento rappresenta una priorità. Spesso la classe tende ad anticipare alcuni aspetti faticando a 

rimanere concentrata sul presente, sul qui e ora. Questo rallenta il percorso. Inoltre, le maggiori 

tensioni, sono dovute alla gestione del turno di parola da parte dei bambini, essendo la discussione 

molto accesa. Molti non hanno la pazienza di aspettare il proprio turno e quindi intervengono 

comunque oppure esprimono verbalmente il loro disagio riguardo all’attesa. Amelia è una fra 

questi. L’inizio di questa fase è quindi un po’ tortuoso. Il dialogo si instaura in principio solo fra 

alcuni allievi, coloro che solitamente partecipano maggiormente alle lezioni. Amelia si esprime 

sovente, in modo però poco pertinente. I compagni pur ascoltando le sue proposte rimangono, per lo 

più delle volte, in apparenza un po’ interdetti e confusi. Sovente ripete quanto già detto dai 

compagni in precedenza. Quando parla, fatica a esprimersi in modo chiaro, spesso pure per me 

risulta difficile capire le sue intenzioni comunicative. In quei momenti i compagni la guardano con 

espressione confusa. “Cosa stai dicendo? Eh?” Affermano alcuni. Tutti però mantengono 

l’attenzione diretta verso di lei, dimostrando in apparenza comunque un certo interesse circa le sue 

intenzioni comunicative. Lei sgrana gli occhi e irrigidisce il corpo facendo emergere un senso di 

vergogna e imbarazzo. Subito cerca di rimediare rimangiandosi le parole dicendo di non trovare le 

giuste parole per spiegarsi. Finché a un certo punto un suo compagno le dice: “Amelia non si 

capisce mai niente di quello che dici.” Lei lo guarda ma non risponde. È curioso. Da quanto da me 

osservato durante il mese di pratica, mi sarei aspettata una risposta impulsiva. Amelia sembra forse 

iniziare a gestire la sua aggressività? 

 

I giorni dedicati al progetto si susseguono. Lo spettacolo prende forma. I bambini dopo aver 

definito la trama, improvvisano le varie scene permettendomi di dar forma al copione finale. 

Durante i momenti di improvvisazione, Amelia si esprime sempre in maniera pertinente, seguendo 

il filo della storia. La sua mimica facciale è ricca ed esprime in modo chiaro le sue intenzioni 

comunicative. Corpo e voce si muovono in armonia.  Recita intonando le battute in maniera 
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adeguata e muovendosi in maniera sinuosa. In genere trovo che il suo contributo sia assai notevole, 

in quanto, date le sue origini africane, riesce sempre, dal mio punto di vista, a dare un tocco 

originale in più rispetto ad altri bambini. Quello che più mi colpisce, sono la sua spontaneità e la 

sua naturalezza nell’esprimere battute non ancora definite coinvolgendo in questo anche le altre 

ragazze. In quei momenti sembra molto disinibita e libera, consapevole di quanto stia facendo. La 

sua postura è sempre aperta e solida. Amelia sembra totalmente a suo agio e disinvolta. I compagni, 

dal canto loro, sembrano anch’essi apprezzare questo suo lato. Mai infatti la deridono o 

commentano ad alta voce le sue performace. 

Ogni lunedì mattina mi accoglie, già prima di entrare in classe, l’eco delle voci dei bambini che 

esprimono entusiasmo: “Si!!!È arrivata l’Alexandra, si fa musical.” Non nego che tutto ciò mi rende 

orgogliosa. Sapere che i bambini non vedono l’ora di passare il lunedì mattina all’insegna del canto, 

della danza e della recitazione mi motiva. Amelia, non appena mi vede ha l’abitudine di 

abbracciarmi.  

Ma cosa c’è di tanto entusiasmante nel fare musical? Certo ballando, cantando, recitando e creando 

un progetto collettivo ci si può divertire. Il giorno in cui ho intervistato Amelia la prima volta, ha 

affermato:  

“Il musical mi fa sentire forte, coraggiosa e anche posso imparare delle cose che non ho mai fatto.” 

Quindi il divertimento non è l’unica cosa che motiva, c’è qualcosa di più. Qualcosa su cui dovrò 

approfondire più avanti. 

Durante una mattinata di prove, i bambini sono seduti al posto. Fissano tutti le mie mani, nelle quali 

reggo un blocco spesso di fogli. 

“È il copione?” chiedono alcuni con aria impaziente. 

“Sì. Ho rielaborato quanto emerso da voi durante le ultime fasi del lavoro.” 

“Posso distribuire?” mi chiedono impazienti. 

Una volta distribuito il copione, suggerisco ai bambini di evidenziare le proprie battute. 

“Ma Amelia ne ha tantissime.” Si lamenta E. 

“Sì Amelia è la leader di uno dei due gruppi di ragazze. Per questo ne ha di più.” 

Perché preoccuparsi di Amelia, quando ci sono altri personaggi con altrettante battute se non in 

numero maggiore? 

Iniziamo a leggere il copione. Ognuno legge le sue battute a prima vista. Rimango subito 

impressionata dalla naturalezza e spontaneità espressiva della maggior parte degli allievi. Li 
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complimento a più riprese. Raramente intervengo per correggere loro l’intonazione della frase. 

Amelia riesce anche lei a cogliere, immediatamente e con molta disinvoltura, il senso della frase e a 

esprimerla in maniera pertinente. Spesso però, nella maggior parte dei casi, perde il filo e non dice 

la sua battuta al momento giusto, pur avendo sott’occhi il copione. “Dai Amelia!” esclama la classe 

in quei momenti in modo spazientito. Amelia ritrova quasi sempre il filo del discorso in maniera 

autonoma. In quei momenti noto nei suoi movimenti e nella sua espressione maggior rigidità, segno 

di disagio. La bambina però non proferisce una parola. 

È finalmente giunto il momento del montaggio della pièce. Quando Amelia recita sembra 

disinvolta. Come nella fase di improvvisazione, la bambina interpreta le battute intonandole 

correttamente e introducendo qua e là le movenze che mi sembrano tipiche della donna africana. 

Chissà se queste ce le ha nel sangue o le ha interiorizzate imitando certi videoclip musicali. Amelia 

recita con autenticità, come se per lei fosse la cosa più ordinaria del mondo. La sua mimica facciale 

è ricca ed esprime in modo chiaro le sue intenzioni comunicative. Corpo e voce si muovono in 

armonia. Nessuno membro del gruppo la prende in giro, in nessun momento. 

Un altro lunedì mattina mi ritrovo a salire le scale, incontro subito la ragazzina. Si sta cambiando le 

scarpe e nel frattempo chiacchiera con la sua compagna L., con la quale sembra aver stretto un 

legame solido negli ultimi tempi. Tempo di notarmi, si avvicina a me e mi dichiara sorridente di 

aver inventato una nuova canzone che canterà insieme alla sua nuova amica. 

Una volta suonata la campanella, chiedo alla classe di sedersi di fronte a me e di ripetere le varie 

battute, che nel frattempo avrebbero dovuto imparare a memoria. Amelia si ricorda tutto, anche se 

talvolta sembra incantarsi, costringendomi a chiamarla per ricordarle che è il suo turno. In questo 

Amelia, non è sola. Anche altri bambini, spesso dimenticano le loro battute. Ciò che mi impressiona 

in modo particolare è che talvolta la ragazza ricorda ai compagni la loro battuta. Questo mi fa 

dedurre che abbia riletto più volte il copione a casa e non si sia concentrata unicamente sulle sue 

battute.  

Dopo la lettura a tavolino – prassi obbligatoria nella preparazione di uno spettacolo - chiedo ai 

bambini di presentarmi il loro progetto individuale (vedi allegato 5, pp. 74-75). È il turno di 

Amelia. Ha preparato una coreografia sulla musica di Katy Perry. Mentre balla mi stupisco della 

grande musicalità di cui questa ragazza è dotata. Dicono che le persone di colore ce l’hanno nel 

sangue; nel suo caso questa teoria mi sembra più che valida. Nonostante ciò i compagni iniziano a 
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ridere in maniera indiscreta. Questo subito mi scoraggia: perché ridere ora, proprio mentre Amelia 

sta, a mio parere, dando prova delle sue doti? 

Finita la musica, i bambini esplodono in schiamazzi, divertiti. Amelia subito tenta di calmare le 

acque dicendo: 

“Non ho la cintura, per questo.” 

Capisco presto che il motivo delle risate non è affatto collegato al suo modo di ballare, bensì al suo 

posteriore rimasto parzialmente scoperto. 

“Divento sempre più lunga, perciò devo mettere la taglia 14 anni. Il problema è che poi mi vanno 

larghi.” 

“Ma comunque non è giusto ridere!” conclude un compagno rivolgendosi alla classe. 

Nonostante la situazione imbarazzante creatasi, Amelia riesce a mantenere un tono della voce 

calmo e un’attitudine serena. Al suo posto, deduco che avrei scelto di rifugiarmi nei bagni per la 

vergogna.  

Amelia suppongo stia imparando a gestire questi momenti di imbarazzo, alla quale è spesso 

confrontata, affrontandoli con semplicità e tranquillità, cosa che fino a qualche mese fa, durante la 

pratica molto raramente osservavo. Solo alcune settimane prima, per l’appunto, tendeva ad alzare la 

voce e a incolpare la classe per il suo malessere. Amelia sembra stia maturando un nuovo modo per 

affrontare le discordie. 

Dopo la sua esibizione, è il turno di Lu., un ragazzino con notevoli difficoltà di tipo cognitivo, che 

lo portano ad avere anche problemi nella sfera relazionale. Durante la sua esibizione canora, a mio 

personale giudizio ritenuta molto buona, Amelia lo deride in maniera incontrollata influenzando 

parte della classe. Se dunque Amelia da una parte sta imparando a gestire situazioni in cui gli altri la 

prendono di mira, ancora deve controllare quella parte di sé che provoca conflitto. 

Al termine di quella stessa mattinata, chiedo ai bambini di consegnarmi il loro progetto per la 

locandina. Due bambine hanno disegnato un palco con due bambine intente a recitare. Una di 

queste, in entrambi i casi, assomiglia ad Amelia. Chiedo loro perché l’aver scelto di inserire proprio 

lei nei disegni.  

“Perché Amelia è proprio brava a cantare e recitare!” rispondono entrambe. 

“E chi sono le altre bambine?” 

“Io pensavo di aver disegnato me stessa.” dice una. 
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“Io invece una a caso.” afferma l’altra. 

Le settimane passano, il grande giorno, piano piano, si avvicina. I bambini provano con molto 

entusiasmo, e ammetto che talvolta diventa difficile gestire la classe. Il musical sembra per i 

bambini essere come una sorta di vitamina: procura loro moltissima energia, o semplicemente 

permette loro di sprigionarla dal corpo.  

Alla fine di una mattinata particolarmente effervescente, propongo ai bambini di svolgere un ritorno 

alla calma un po’ più lungo. Chiedo loro di esprimere le proprie impressioni sul lavoro svolto, in 

maniera del tutto libera. È Amelia che prende per prima la parola e lancia la discussione verso una 

direzione, che da subito reputo essere molto interessante. 

“Fare musical permette di unirci come una famiglia. Insieme collaboriamo senza litigare. 

Impariamo tante cose. Ci permette anche di stare insieme con chi normalmente non si sta.” dice. 

“Sì ma mica dobbiamo essere tutti amici per forza!” risponde contrariato M. 

“No ma almeno uno può provarci.” risponde lei. 

“Si impara a stare insieme e magari si diventa amici.” dice E. 

“L’amicizia è importante.” dice ancora Amelia. 

Alcuni di loro proseguono la discussione dicendo come sono diventati amici di Amelia. Ognuno di 

loro afferma di non esserci andato d’accordo inizialmente, ma che gradualmente, conoscendola si 

sono affezionati. 

“Prima Amelia non mi stava molto simpatica. Quasi non ci salutavamo mai. Poi, da quando siamo 

compagne di banco, la trovo molto divertente e così siamo diventate amiche! Il fatto di esser state 

messe vicine di banco, ci ha dato l’occasione di diventarle.” 

“Quindi” affermo io “il musical diventa una buona occasione per stare insieme e conoscersi 

meglio.” 

L’ultimo lunedì di prova è ormai giunto alle porte. Mancano solo quattro giorni allo spettacolo e i 

bambini sono più vispi che mai. Amelia mi accoglie sempre in modo positivo chiedendomi se 

avremmo svolto le prove tutta la mattina.  

Durante quest’ultima prova, noto un’Amelia sempre più disinvolta; recita in modo del tutto naturale 

e con un stile molto personale che riflette in modo pertinente il suo personaggio. I compagni, 

quando è il suo turno non commentano mai e non reagiscono in nessun modo scortese.  
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Durante questa prova tutto fila in modo liscio; i bambini sono pronti per andare in scena. La 

tensione è alta. Sono agitati. E forse io più di loro. 

Lo spettacolo 

Il giorno dello spettacolo è finalmente giunto. Quel venerdì di maggio tanto atteso dai bambini e da 

me stessa, arriva in un lampo. Mi reco a teatro già all’alba. Il mio desiderio è quello di preparare la 

tecnica (luci e suono) e allestire il palcoscenico prima che i bambini arrivino. In questo modo mi 

sentirò più serena e pronta ad accogliere la classe in quella che io reputo una straordinaria struttura, 

il teatro, il quale ha quel potere di mutare, di prendere vita a seconda di chi lo abita e di quello che 

al suo interno viene rappresentato.  

 Alle dieci, i bambini entrano in platea e prendono posto sulle poltrone. Ricordo ancora la prima 

volta che entrai in un teatro per il mio primo spettacolo. Riesco ancora a rievocare l’odore e il 

calore dei fari sulla mia pelle. Chissà se questo momento rimarrà impresso anche nella memoria dei 

bambini. 

Sono eccitatissimi, ma malgrado le forti emozioni, ascoltano molto attentamente tutte le mie 

indicazioni. Chiedo loro a cosa devono prestare attenzione quando si è su un palcoscenico. Le 

risposte sono innumerevoli, tutte molto pertinenti. Questo denota che sono riusciti a immagazzinare 

tutte le indicazioni che ho anticipato loro durante questi ultimi mesi. Li sento pronti. Sono certa che, 

malgrado l’ansia da palcoscenico, sapranno gestire la situazione con grande padronanza. Ho fiducia 

in loro e glielo comunico. 

Le mie aspettative si sono verificate: sia durante le prove sia durante lo spettacolo, sono in grado di 

organizzarsi quasi del tutto in maniera autonoma e di comportarsi in modo responsabile dietro alle 

quinte e in scena. Ognuno rispetta la struttura e i propri compiti portandoli a termine con la 

massima serietà. A differenza delle mie previsioni, non passo la giornata incarnando il ruolo della 

“maestra gendarme”, in quanto i bambini danno prova di una notevole maturità dimostrando spirito 

di organizzazione e collaborazione, come fossero dei piccoli adulti.  

Mostro loro ogni angolo del teatro, affinché possano familiarizzarsi con esso e sentirsi a proprio 

agio. I bambini salgono quindi per la prima volta su quel palco. I loro occhi si illuminano. Sono 

elettrizzati e il loro fervore mi contagia. 

Grazie a tutti questi presupposti, posso affermare che lo spettacolo si svolge in maniera brillante, 

addirittura oltre alle mie aspettative. Naturalmente le imperfezioni, dettate dall’agitazione, non 

mancano. Purtroppo siamo tenuti ad affrontare qualche problema tecnico causato dalla struttura e 

sicuramente dalle mie parziali competenze in questo ambito. 
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Dall’alto della regia mi lascio pervadere dalla forte energia emanata dai bambini dal palco. La loro 

naturalezza e spontaneità mi emoziona molto. Rimango sorpresa di quanto ognuno di loro, sopra 

quel palco, ci crede fino in fondo dando il massimo di sé e permettendo di far emergere in maniera 

ampliata parti della propria persona, normalmente inibite nel quotidiano.  

 

Il momento conclusivo 

L’ultimo incontro, quello conclusivo, è ormai arrivato. Un’ultima volta, ci riuniamo nel nostro 

cerchio. “Sì facciamo il cerchio!” dicono alcuni. Noto quindi che anche questa parte del progetto è 

stata da loro apprezzata. Questo mi rasserena e ribadisco che, così come la rappresentazione finale, 

anche la parte processuale gode di un valore altrettanto importante. Qualcuno più avanti dirà: “A 

me sono piaciute molto le prove che abbiamo fatto anche all’inizio quando abbiamo discusso e 

c’era entusiasmo di farlo.” 

Per prima cosa permetto ai bambini di esprimere liberamente quanto provato riguardo all’intera 

esperienza. Subito mi viene chiesto se lo spettacolo verrà riproposto in un futuro. 

Qualcuno mi dice che alla fine dello spettacolo si è messo a piangere dalle forti emozioni provate. 

I bambini si esprimo in maniera del tutto libera, organizzandosi fra loro il turno di parola. Ritengo 

sia importante lasciar loro un momento per dare libero sfogo alle emozioni provate, condividendole 

con il resto del gruppo. Mi distacco quindi dalla discussione e prendo nota di ogni loro intervento. 

Talvolta, tra una condivisione e un’altra, i bambini applaudono. 

“A mia mamma è piaciuto moltissimo e voleva farti tanti complimenti.” 

“Anche alla mia famiglia è piaciuto.”  

“I miei genitori erano emozionatissimi perché era un musical fatto bene, non buttato là.” 

 “Non mi sono annoiata per niente.” 

“A me è piaciuto moltissimo perché finivamo le scene e il pubblico ci applaudiva, ci valorizzava 

bene.” 

“Io mi sono divertita moltissimo, è stato bello perché non si sapeva mai cosa succedeva dopo. Le 

scene erano diverse e secondo me il pubblico non poteva sapere come finiva. Insomma non era 

scontato, c’era suspense. Secondo me le persone non si sono annoiate.” 
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“Quando facevo il mio esame stavo per piangere perché ho sbagliato nota.” 

“Questo musical l’abbiamo fatto in classe, non con degli amici stretti che abbiamo potuto scegliere. 

A me è piaciuto perché nella classe non siamo tutti amici, abbiamo collaborato fra di noi lo stesso.” 

“Mi è piaciuto come tu Alexandra hai messo giù le cose, le hai pensate bene. Ci hai seguiti bene. Se 

non andava bene qualcosa ci aiutavi non è che dicevi no così non va bene, trovavi sempre la 

soluzione giusta ogni volta che avevamo un problema.” 

“A me è piaciuto perché, se lei non era amica con lei, il musical ha permesso loro di conoscersi 

meglio. Poi abbiamo potuto tirare fuori quello che sappiamo fare, specialmente durante l’esame.” 

“Il musical l’abbiamo fatto tutti, si è visto il gruppo, invece nel momento dell’esame il pubblico 

vedeva quello che sappiamo fare o ci piace fare.” 

“Noi abbiamo avuto successo perché ognuno ha messo la passione per questo musical che anche 

l’interesse, perché se non c’è passione e interesse non ci sarebbe niente.” 

“Quando sono andato fuori tutti mi hanno fatto i complimenti per come cantavo… Anche a me fare 

lo spettacolo è piaciuto molto e vorrei iniziare a fare teatro.” 

“Dopo il teatro è venuta a dormire da me una mia amica e mi ha detto che provava un po’ di invidia 

perché anche lei avrebbe voluto farlo.” 

“A me è piaciuto perché ci hai dato la possibilità di capire cosa significa ballare, cantare e recitare 

davanti a un pubblico. È un’esperienza nuova per molti.” 

“A me è piaciuto così tanto che vorrei continuare a fare musical.” 

“Il musical è complicato da gestire perché bisogna fare molte cose alla volta. Tu ci hai insegnato 

molte cose e ora sappiamo fare tante cose nello stesso momento.” 

“Poi ci hai fatto scoprire una nuova passione. Io per esempio gioco a hockey, ma in estate non gioco 

e allora posso fare teatro o canto. Coltivare un’altra passione. Poi magari smetto anche hockey, ma 

non credo.” 

“Poi noi di solito ci iscriviamo a un corso di qualcosa che ci interessa, che ci piace. Tu invece ce 

l’hai proposto e noi abbiamo scoperto per caso questa cosa.” 

“Ognuno esprimeva delle idee e ognuno ci metteva del cuore. Noi ci aiutavamo a vicenda.” 

“Un bambino ha detto una parola diversa. E l’altro ha modificato la sua risposta perché altrimenti 

non ci stava. Bisogna stare molto concentrati.” 
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Trascrivendo queste frasi, mi commuovo, poiché a mio avviso i bambini hanno colto esattamente 

l’essenza di questo lavoro.  

Concludo l’incontro complimentandomi dapprima con loro, per come hanno affrontato il percorso 

con grande senso di responsabilità verso i compagni e verso sé stessi, per la loro autenticità e per 

l’autonomia dimostrata. Ho tenuto a evidenziare il fatto che la creazione dello spettacolo è frutto 

delle loro idee, del loro modo di porsi con il gruppo e con sé stessi, della loro energia messa a 

disposizione. Il mio contributo è stato unicamente quello di accompagnarli e guidarli verso 

l’obiettivo. 

Infine ho tenuto a condividere con loro la mia esperienza con il mondo delle arti performative e di 

quanto questo sia stato benefico per il mio percorso di crescita personale. Attraverso questo lavoro, 

il mio intento era quello di renderli consapevoli di quanto possa essere estremamente positivo 

coltivare una o più passioni. La vita, come ben si sa, è caratterizzata da momenti belli ma anche 

negativi. Trovare quella cosa che ci piace davvero, può aiutare a conoscere meglio noi stessi e gli 

altri, ad alleviare le nostre emozioni negative e renderci più felici e soddisfatti di noi. Se inoltre 

riusciamo a condividere questa nostra passione con altre persone riusciamo a stare meglio con gli 

altri poiché costretti a collaborare, a trovare dei compromessi, a sviluppare un senso di 

responsabilità verso il gruppo. 

 

Una lezione regolare: Attività creative 

Verso la metà del percorso, un venerdì mattina torno in classe. “Facciamo musical oggi?” mi 

chiedono come al solito i ragazzi. “Sì, ma solamente durante le prime ore del mattino. Starò con voi 

tutto il giorno poi. Guarderò quello che svolgerete con il maestro e durante l’ora di attività creative. 

Sono molto curiosa di vedervi all’opera.”  

Sono soprattutto curiosa di cogliere alcune dinamiche relazionali presenti all’interno della classe, 

questo soprattutto. Ho scelto di presenziare durante le ore di attività creative, poiché a mio avviso 

queste rappresentano uno dei momenti rilevanti della settimana, in cui i bambini si sentono 

maggiormente liberi di esprimersi verbalmente fra di loro, nonostante le riprese della maestra.  

Entro in classe, mi siedo in fondo all’aula munita di carta e penna. La maestra distribuisce il 

materiale per cucire.  
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“Dove devo fare il nodo?” chiede ad alta voce Amelia. 

“Dove vuoi farlo?” ribatte M., il ragazzino brillante della classe. “In mezzo già!” 

“Ah!” esclama Amelia. 

“Ma no già! Che polla che sei! Alla fine devi farlo in nodo.” risponde nuovamente M. 

Amelia per tutta risposta, rimane tranquilla, non reagisce in nessun modo. A dire la verità, visti gli 

episodi precedenti, mi sarei aspettata una reazione più energica. Ma niente. Amelia infila finalmente 

in filo nella cruccia dell’ago e si dirige verso di me. Talvolta i bambini vengono verso di me per 

farsi aiutare nel cucito. La maggior parte del tempo lo passo però a scrivere.  

Si posiziona in fila, in una fila piuttosto disordinata. Una bambina, immagino non capendo dove 

questa iniziasse, la supera. 

“Guarda che c’ero prima io eh!” si arrabbia Amelia. 

“Eh scusa, non ti ho vista…” risponde un po’ seccata la compagna. 

Una volta ottenute le indicazioni della maestra, Amelia torna al suo posto, o meglio a un posto che 

non è più quello di prima. Si siede direttamente sul tavolo rivolto verso la classe. Da lì può avere 

una completa visione su tutti i compagni. Parla con un tono di voce sostenuto. Vuole, immagino, 

attirare orecchie e occhi di tutti verso di sé. Amelia, durante questa lezione, è al centro della scena, 

o per lo meno tenta di esserlo. 

“Sono migliorata, sto meglio in questa classe. Ho molti più amici rispetto all’anno scorso. La 

mamma della Giada, che è splendida come una stella, mi ha aiutata.” 

Appena pronuncia le ultime parole, i compagni ridono. 

“È vero! La mamma della Giada è un angelo!” 

“Ma cosa dici, tu sei tutta scema!” sghignazza un compagno. Lei tuttavia prosegue con aria 

pacifica, quasi solenne. Sembra essere immune alle prese in giro dei compagni. 

“L’ho ascoltata perché lei mi ha dato buoni consigli. Mi ha detto che se continuavo così non avrei 

mai degli amici e io l’ho ascoltata.” 

“Bom ma hai bocciato!” dice qualcuno. 

“Non è bello che dite così…” ribatte Amelia. 

“Ma alla fine hai fatto bene a bocciare, almeno non sei più con l’altra classe.” dice Giada. 

“È vero.” la appoggia Matilde.  
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“Però devo ancora migliorare nelle materie di mate e ita.” afferma Amelia con una certa 

consapevolezza. 

“Si infatti, il maestro ci ha messi apposta in gruppo con te. Tu però non capivi niente lo stesso. Ci 

siamo fatti in quattro per farti capire.” 

“Hai ragione M.” risponde con tutta la calma possibile. “L’anno scorso ho preso 3 a mate.” 

“Perché parli solo tu Amelia, così ci sconcentri!” 

M. ha sempre la battuta pronta per lei. Mi chiedo quale bisogno abbia lui di provocarla in questo 

modo. 
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2. L’intervista ad Amelia a inizio percorso 

Io:  Amelia, ti va di seguirmi in corridoio? Devo farti una piccola intervista. 

Amelia: Che cosa va a fare?  

Io:  Ma la fai a tutti poi?” 

Amelia nel frattempo, raccoglie le sue cose e mi guarda sorridente.  

Ci sediamo a un tavolo, l’una di fianco all’altra. Accendo il registratore. Lei ha un’aria tranquilla e 

sembra essere a suo agio. 

Io:  Come stai Amelia? 

A:  Io bene. Il musical mi fa sentire forte, coraggiosa e anche posso imparare delle cose 

che non ho mai fatto. Come io volevo fare hip hop ma non l’ho mai fatto ma il 

musical mi aiuta già tanto. 

Il suo tono di voce è rilassato e dolce.  

Io:  È bello quello che hai detto. E per esempio cos’è che ti dà il musical. 

A:  Mi dà tanto… 

Io:  Fammi un esempio. Cos’è questo “tanto”. 

A:  Come quando noi balliamo, il ballo mi aiuta anche a essere agile. Non soltanto a 

essere fragile come sono io. Ma a risparmiare energia. 

Io:  A risparmiare energia… E cosa intenti con essere fragile come dici di essere? 

A:  Perché tutti, anche il maestro, dice che sono un po’ fragile. 

Questo lo esprime con una certa sicurezza, almeno apparente. Per lei sembra essere un dato di fatto. 

Io:  Fisicamente… 

A:  Sì sì, fisicamente. 

Io:  Invece, quando balli ti senti più forte? 

A:  Sì sì. 

Io:  Però questa forza la senti con il fisico o con il cuore? 

 A:  Io sento con il cuore. 
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Io:  Ora ti farò delle domande specifiche. Se c’è qualcosa che non mi vuoi dire, perché ti 

fanno sentire a disagio. Non sei obbligata a rispondermi. Tu l’anno scorso eri in una 

classe diversa da questa. Come ti sentivi all’interno di quella classe? 

A:  Triste. 

Dopo la sua affermazione, segue una lunga pausa. Dai suoi occhi non vedo trasparire nessun 

particolare segno di debolezza. 

 Io:  Cosa ti faceva sentire triste. 

A:  I compagni. Perché… le femmine… uhm… una femmina voleva comandare tutte le 

altre e io non ero d’accordo.” 

Da questo punto in poi noto in Amelia un cambiamento: alza leggermente il tono della sua voce 

come per affermare la sua posizione. 

Io:  Quindi solo con questa femmina o con tutta la classe? 

A:  Tutte le altre, perché anche tutte le altre, mi prendevano di mira. 

Io:  Cioè praticament… 

Non riesco nemmeno a finire la domanda che Amelia, mi interrompe. 

A:  Ce n’era soltanto una che voleva giocare con me e decidevamo insieme a cosa 

giocare. 

Io:  Ah però avevi un’amica comunque. 

A:  Sì, che dopo è andata a fare la scuola a Riazzino. Perché lei qua non si sentiva più 

molto bene. 

Io:  Invece quest’altra ragazza diceva a tutte le altre di non… 

Amelia mi interrompe ancora. 

A:  Di non darmi ascolto, perché lei voleva comandare. Come i giochi, li decideva lei. I 

passi dei balli che dovevamo fare vedere alla classe, anche se ho deciso io di fare un 

ballo per tutta la classe, lei ha detto i passi li invento io. 

Tutto questo passaggio, Amelia lo esprime con chiarezza, senza pensarci troppo. Il suo tono non 

appare però eccessivamente risentito. Sembra essere totalmente consapevole della situazione 

passata.  
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Io:  Quindi perché secondo te tu non eri nel suo gruppetto? 

A:  Non lo so… forse non… io ero abbastanza gentile. Facevo di tutto per essere loro 

amica. Non so cosa… 

Io:  Non sapresti dirmi… 

A:  No non saprei. 

Amelia però non riesce a individuare un aspetto debole della sua persona, che abbia potuto portare 

il gruppetto a volerla emarginare. Questo aspetto l’ho notato più di una volta, quando lei si ritrovata 

confrontata in vari conflitti all’interno dei questa classe durante il mio mese di pratica. In genere 

dunque sembra faticare a farsi un esame di coscienza. D’altra parte trovo personalmente sia una 

reazione piuttosto matura, in quanto dimostra di essere in grado di difendere la propria posizione, 

quando dice “lei voleva comandare, ma io non ero d’accordo.” Sicuramente, almeno in questa 

situazione, da quanto da lei espresso, non si tratta di una ragazzina che si lascia sottomettere 

Io:  Ma tu volevi essere in quel gruppetto con loro? 

A:  Sì, perché mi sentivo un po’ sola con l’altra amica. Anche l’altra amica faceva fatica 

a essere loro amica. 

Io:  E quindi con questa amica… 

A:  Ci siamo organizzate per fare amicizia. 

Il termine “organizzare” mi lascia di stucco. Organizzare un’amicizia, sembra tutto fuorché un 

processo spontaneo. Espresso in questo modo mi è sembrato come se non avessero avuto scelta, 

ritrovandosi entrambe nella stessa situazione, hanno dovuto trovare delle strategie per stringere 

amicizia. Forse però, non ha semplicemente utilizzato il termine più indicato. Desidero comunque 

approfondire maggiormente la cosa. 

Io:  Ma quindi… con questa amica… hai scelto di diventare sua amica perché anche lei 

era da sola o perché ti era veramente simpatica? 

A:  Uno perché anche lei era da sola, due perché era molto simpatica e molto gentile. 

Io:  Quando hai saputo di ripetere la classe… questa cosa come ti ha fatto sentire? 

A:  Mi mancava la mia amica, che era andata a Riazzino. 

Io:  Però comunque è andata via, perciò non sarebbe cambiato molto lo stesso. Quando 

hai saputo di cambiare classe, come ti sei sentita? 

A:  Un po’ triste. 
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Io:  Perché eri triste? 

A:  Perché prima di andarmene volevo cercare di fare amicizia con tutti. 

Io:  Quello che ti importava di più quindi, non era tanto la scuola in sé, ma più i 

compagni e le amicizie? 

A:  Sì cercare di mettere a posto. 

Io:  Quando hai saputo di ripetere, c’è invece qualcosa che ti ha fatto sentire bene? 

A:  Sì! La cosa che mi ha fatto sentire bene è che ora quando era andata via non avevo 

più problemi, e non dovevo litigare. Perché con l’altra classe litigavo spesso; con 

questa no. 

Io:  Adesso parliamo un po’ di questa classe, come ti trovi? 

A:  Questa classe mi tratta bene, ho fatto amicizia con tutti. E non litigo molto. 

Io:  Però ogni tanto succede che si litiga… e in quei casi come ti senti? Se devi fare un 

confronto… quando litigavi con l’altra classe l’altra classe ti rispondeva in un certo 

modo. Invece quando litighi all’interno di questa classe, questa ti risponde in un altro 

modo. Se devi pensare alle due classi, questa come ti fa sentire? 

 A:  Normale, perché per me è normale litigare. Dunque dopo più tardi quando mi 

calmerò io cerco di parlare e cerco anche un po’ di, quando ne ho voglia, di risolverli 

i problemi. Quando io quella volta che ho litigato con la Giada, a un certo momento, 

quando io mi sento calma, vado a dirgli scusa. Perché so che anche io mi sono 

comportata male. 

Io:  Nel caso di G., come ha reagito lei?  

A:  Sì lei vuole fare pace. 

Io:  Invece con una compagna dell’altra classe, quando tu andavi a chiedere scusa 

riuscivi a fare pace poi? 

A:  No…”  

Io:  Questa è la differenza quindi: qui riesci a fare pace prima no. 

Io:  Ora andiamo verso il musical… Mi hai detto che ti senti forte. Forte rispetto a cosa? 

A:  Come se io farei ginnastica, la ginnastica non mi basta… dovrei fare uno sforzo. 
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Io:  Pensa adesso non a livello fisico, ma pensa nella classe. Per esempio, quando reciti o 

balli. Mentre canti la tua parte, nei confronti dei compagni ti senti forte, ti imbarazzi, 

ti vergogni, pensi di non fare abbastanza, hai paura che ti prendano in giro? 

A:  No perché so che i miei compagni anche fanno degli sport, quando loro fanno delle 

cose nessuno li prende in giro. Come io che ho fatto il coro ho cantato davanti a 

qualcuno della mia classe e nessuno mi ha preso in giro. Avevo un po’ di vergogna, 

ma ora sono abituata. 

Io:  Nessuno ti ha mai preso in giro per il canto o per la danza? 

A:  Nessuno. 

Io:  Ci sono altre cose in cui ti senti in imbarazzo? 

A:  Per matematica perché so che non sono molto brava e se sbaglio io ho vergogna a 

confronto con gli altri. Però so se mi impegno io ce la farò. 

Io:  In matematica dici? 

A:  Sì. 

Io:  Quindi sei contenta di fare musical… anche perché puoi dimostrare agli altri che 

svolgi una tua passione mostrando agli altri anche una parte di te che non conoscono. 

A:  Sì. 

Io:  Bene, stiamo concludendo. Ti viene ancora in mente qualcosa, vuoi aggiungere dei 

dettagli, dimmi pure… 

Pausa lunga. 

A:  Anche delle volte se non capisco qualcosa io mi vergogno, anche a chiedere al 

maestro, a dire che io non ho capito bene. Però io so che devo dire per sapere e per 

imparare, anche se io ho vergogna. 

Io:  Se tu fossi una maestra e vedi un bambino in particolare che litiga spesso con i 

compagni. Tu come maestra, non come allieva, cosa faresti? 

A:  Lo aiuterei. Parlerei con la classe e anche con il bambino. Discuterei di questa 

situazione e cercherei di fargli fare pace. 

Io:  Io ti ringrazio moltissimo, sei stata bravissima, davvero. Ti lascio raggiungere gli 

altri. Grazie mille Amelia. 
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3. L’intervista ad Amelia a fine percorso 

Io:  Come ti senti? 

Amelia: Emozionata, felice e anche fiera di me stessa. 

Io:  Come mai? 

A: Perché da piccola ho sempre sognato di essere una ballerina, ora il desiderio sono 

riuscita ad esprimerlo. Perché da piccola avevo la passione del ballo e del canto. 

Io:  Come intendi proseguire? 

A:  Forse di iniziare a fare un corso. Vorrei iniziare a partecipare a Italian’s Got Talent, 

così che la gente possa vedere cosa so fare dentro di me. Non è che io non so fare 

niente come dicono tutti. 

Io:  Come ti senti quando qualcuno ti dice qualcosa di poco carino? Come reagisci? 

A:  Me ne devo fregare. Adesso me ne frego di quello che mi dicono, se uno mi dice che 

sembro un mostro non è che lo ascolto. Se mi metto a piangere la cosa continuerà a 

ferirmi se invece me ne frego la cosa non continuerà. 

Io:  Ti ho osservata molto in questo periodo e ho notato che rispetto a gennaio, quando 

ero qui in pratica, quando qualcuno ti dice qualcosa di poco carino, anziché esplodere 

di rabbia, ora riesci a mantenere la calma e rispondere con molta semplicità. Cosa ti 

ha portato a modificare le tue reazioni? Elencami alcuni esempi. 

A:  Come la parte del musical, quando le ragazze dicevano qualcosa o quando la D. 

faceva finta di prendermi in giro. Quando quelle dell’altro gruppetto mi provocavano 

o dicevano qualcosa di brutto io lì ho imparato a fregarmene. Perché sennò avremmo 

continuato a litigare. Questa cosa mi ha aiutato anche nella vita vera, è come se fosse 

una storia reale! 

La mamma della G. mi aiutava a non pensarci, poi Claudio (il maestro) mi ha aiutato 

a fregarmene. So che devo essere più gentile con gli altri. Voglio fare amicizia con 

tutti perché non voglio più litigare come ho fatto con l’altra classe. 

Io:  Tu dicevi che il musical ti fa sentire forte. È ancora così? 

A:  Sì. Ho più energia, divento più coraggiosa. In tutto. 
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Io:  Cosa ti entusiasma di più del musical? 

A:  L’esperienza di fare delle cose tutti insieme e di conoscere i miei compagni molto 

meglio.  

Io: Sì ma cosa cambia dalle altre materie? Anche a matematica ad esempio siete 

insieme. 

A: Sì ma è diverso. Nelle altre materie non collaboriamo così. I miei compagni non sono 

insieme a me negli altri sport.. a coro il maestro ci dice che dobbiamo sempre cercare 

di stare uniti. Nelle altre materie non collabriamo tanto come abbiamo fatto per il 

musical. Collaborare e di conoscerci molto meglio. 

Io:  Esempio collaborazione 

Quando la Ni. si è dimenticata la frase, la G. l’ha detta per lei, l’ha aiutata e quindi 

hanno collaborato. 

A:  Con la C. e la Ma. e la L. mi hanno fatta sentire molto a mio agio quando lo 

spettacolo stava per iniziare perché lì ero molto nervosa. 

Io:  Esempio conoscenza 

A:  Alla C. visto che non eravamo molto amiche. Il musical mi ha permesso di diventare 

molto amica con lei. Ma la Lara dice che la C. non sarà più amica. La C. mi ha detto 

che non è vero. Perché nel gruppetto delle vanitose ci siamo conosciute meglio. Fuori 

dalle quinte. Perché la C. reclamava che io dovevo essere la leader, le altre 

preferivano lo facesse la L. perché è più alta. 

Io:  Come ti sei sentita in scena? 

Nervosa e agitata. Forte con tanta energia ma anche tanta paura. 

A:  Cosa puoi dire ora sul musical alla fine del percorso? 

È stato grandioso. Perché tu sei una brava insegnante e ci hai insegnato tante come 

ha detto la giada quando noi parlavamo tu ci aiutavi molto. Non ci dicevi lasciate 

perdere o non va bene. Non penso che molte maestre sono così. 

Io:  Secondo te il musical ha permesso alla classe di cambiare? In che modo? 

A:  Molto! Di parlare al posto di litigare. Al posto di ignorare gli altri, di fare pace. 

Anche di fare amicizia con quelli che non conosci molto bene. 

Io:  Secondo te il musical ti ha aiutata a star meglio nel gruppo? Cosa te lo fa dire? 
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A:  Molto! E. e R. non siamo tanto amici, ma li abbiamo capito che dobbiamo fare 

amicizia con chi non conosci. Perché loro due si mostravano più prepotenti delle 

volte e non accettano di stare con gli altri. Il musical ha permesso loro di cambiare. 

Da essere bulli si diventa buoni.  
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4. L’evoluzione del percorso 

Gli interventi 

Interventi preliminari 

Prima di svolgere l’ultima pratica ho insegnato ai bambini due canzoni (“Don’t stop me now” dal 

musical “We Will Rock You” e “Hard work” dal musical “Fame”), da loro scelte fra varie 

possibilità date. Queste verranno cantate e ballate durante l’esibizione finale. Questi brani verranno 

integrati, rispettandone il significato e le tematiche, all’interno della storia dai bambini durante la 

fase di costruzione di essa. 

 

Intervento 0 

Durante la prima ora, i bambini ripassano la coreografia e canto, al fine di consolidarne 

l’apprendimento conferendo così maggior sicurezza ai bambini. 

Discussione sul progetto attuato in PP5, quali elementi abbiamo mobilitato, quali possiamo 

riprendere per questo progetto. Elaborazione di una mappa concettuale da parte dei bambini circa 

quali elementi tener in considerazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musical 

Materiali: 

 Scenografia 

 Costumi 

 Service (luci, 

macchina del 

fumo,...) 

 Oggettistica 

 

Preparazione: 

 Ballo 

 Canto 

 Recitazione 

 Creazione 

storia 

 

Luogo: 

 

 Teatro  -> quale? 

 

Copione: 

Elementi da considerare: 

 

 Narratore? 

 Ordine cronologico 

 Personaggi (adattati alle 

personalità di ognuno) 

 Protagonisti 

 Struttura (inizio, 

svolgimento, conclusione) 

 

Ognuno deve essere/avere: 

 Allenato 

 Organizzato 

 Preparato 

 Ordinato 

 Concentrato 

 Una buona memoria (soluzione -> creare 

dei promemoria per le entrate, i costumi, 

gli oggetti...) 

 

 

Temi 

 Impegno 

 Volontà 

 Non arrendersi 

 Amicizia 

 Unione 

 Gruppo 

 
 

In scena non ci si: 

 

 gratta 

 distrae 

 ride 

 guarda in giro 
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In seguito ho messo in atto una discussione improntata sulla scelta degli elementi narrativi che 

comporrà la storia da inscenare. 

I bambini hanno dapprima risposto alle “cinque W”: 

- What? Prepararsi a uno spettacolo con molta passione 

- Who? Noi, degli studenti di musical 

- Where? All’interno di una scuola d’arti performative 

- When? Ai tempi nostri 

- Why? Creare un musical per realizzare un sogno 

In seguito i bambini hanno espresso quali tipologie di personaggi inserire nella storia. Questi si 

riassumono in: il secchione, il bullo, il comico, l’oca, la ragazza appartenente al gruppo delle 

vanitose, il macho, la bella, la maestra, lo “sfigato”. 

I seguenti ruoli possono essere interpretati indipendentemente dal genere e da più di un allievo, a 

dipendenza della direzione che prenderà la storia creata. 

In base ai desideri dei bambini e alle loro personalità, definirò più avanti quale ruolo verrà 

interpretato da quale bambino o bambina.  

 

Intervento 1 – la costruzione della trama 

Una volta identificati, all’interno delle due canzoni e rispondendo alle “5 W”, i temi e le tematiche 

da incorporare nella storia, i bambini iniziano a esprimere delle proprie idee dapprima sotto forma 

di brainstorming, in seguito cercando di agganciare sempre più fra loro le varie idee emerse 

tessendo una trama sempre più definita.  

Prima intervista ad Amelia. 

 

Intervento 2 – la costruzione della trama 

Dopo che ho restituito ai bambini una prima struttura della storia (vedi pagina seguente), secondo 

quanto emerso da loro durante il precedente intervento, ho chiesto loro di improvvisare le varie 

scene per dare forma concreta alla trama. Ho lasciato quindi ai bambini completa libertà di 

esprimere le proprie idee guidandoli man mano come una regista a dare sempre più senso alle varie 

scene. 
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Intervento 3 – la prima parte del copione 

Ho rielaborato quanto emerso durante il momento precedente e scritto la prima parte del copione 

che ho quindi consegnato ai bambini e letto insieme a loro. Ho in seguito svolto lo stesso 

procedimento attuato per la prima parte, per costruire la seconda parte. 

 

Intervento 4 – la seconda parte del copione 

Dopo aver completato il copione, sulla base di quanto svolto dai bambini in classe durante i 

momenti di discussione e di improvvisazione, gliel’ho consegnato. Abbiamo quindi effettuato una 

prima lettura integrale a tavolino. 

Ho finalmente iniziato a montare le varie parti, indirizzando i bambini scenicamente e 

artisticamente. 

Per concludere questo momento, ci siamo seduti in cerchio e discusso di eventuali discrepanze. Ho 

chiesto ai bambini di preparare un breve progetto personale (una canzone, una danza, l’esecuzione 

di uno strumento, eccetera) per presentarlo durante il momento degli esami all’interno dello 

spettacolo. 

 

Intervento 5 – 9 

Durante questi interventi ho guidato i bambini come una regista, verso la concretizzazione della 

piccola pièce da loro creata. 

Nel frattempo hanno presentato alla classe il loro “esame” e proposto il proprio progetto di 

locandina. 

 

Intervento 10: Lo spettacolo finale 

L’8 maggio, i bambini si sono esibiti al teatro dell’oratorio di Minusio, portando in scena quanto 

svolto durante gli ultimi mesi.  

 

Intervento 11 

Discussione conclusiva con i bambini e ultima intervista con Amelia. 
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Le fasi del progetto 

Momento Fasi del progetto 

Momento 0 -  

Circle time 

 

 I bambini scoprono/decidono le tematiche da trattare e le condividono. 

 I bambini esprimono le loro abilità/specialità e ruoli necessarie per questo   

progetto. 

 I bambini esprimono quali risorse interne/esterne alla classe sono necessarie 

mobilitare. 

 I bambini esprimono un primo piano di azione provvisorio. 

Momento 0b  -   

Restituzione 

 

 Il docente riorganizza/riordina quanto emerso la scorsa volta e lo presenta 

agli allievi  sotto forma di schema. 

 I bambini colmano eventuali discrepanze o aggiungono ulteriori elementi 

necessari. 

 I bambini insieme alla guida del docente identificano la priorità: la creazione di 

un copione legata alle tematiche tratte nei brani musicali. 

Momento 1 - 

Costruzione della trama 

Circle time 

 I bambini identificano i cinque pilastri della storia rispondendo alle 5W 

attenendosi alle tematiche all’interno delle canzoni. 

 I bambini esprimono alcuni personaggi possibili. 

 I bambini esprimono delle prime idee narrative e le collegano fra loro. 

 I bambini improvvisano una prima parte di storia esprimendo delle possibili 

battute. 

Momento 2-3 - 

Costruzione della trama 

 La maestra restituisce il lavoro rielaborato e ordinato svolto nel momento 

precedente; i bambini prendono così visione della prima parte del copione. 

 I bambini esprimono le loro idee sul proseguimento della storia, confermando 

o cambiando le vecchie proposte. 

 I bambini improvvisano la seconda parte della storia esprimendo delle 

possibili battute. 

 Breve discussione finale sull’andamento del processo. 

 La maestra organizza un concorso da svolgere nel tempo libero in classe o a 

casa: chi creerà la miglior locandina, verrà selezionata come tale. 
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Momento 4 

Recitazione 

 

 La maestra restituisce il lavoro rielaborato e ordinato svolto nel momento 

precedente; i bambini prendono così visione della seconda parte del copione. 

 La maestra guida i bambini nel montaggio della pièce; i bambini seguono le 

sue indicazioni proponendo idee costruttive. 

 Breve discussione finale sull’andamento del processo. 

Momento 5-9 

Recitazione 

 La maestra guida i bambini nel montaggio della pièce; i bambini seguono le 

sue indicazioni proponendo idee costruttive. 

 Alla fine della lezione, i bambini discutono sull’andamento del processo. 

 

Momento 10 

Lo spettacolo 

 

 I bambini si recano a teatro per svolgere le prove e in seguito lo spettacolo di 

fronte a un pubblico. 

Momento 11 

Discussione 

 Breve discussione finale: i bambini discutono sui punti forti e deboli dell’intero 

processo di realizzazione del progetto. In futuro cosa potrebbero 

migliorare/evitare di svolgere/aggiungere sul piano organizzativo ma anche 

relazionale. 
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5. Il copione 

Insieme – il Musical 

Entrano i due gruppi di ragazze (incrocio). Si guardano con aria di 

sfida e si posizionano a V. 

 

Irina:    Eccole le rompiscatole! 

Mame:   Parlano  le gallinelle...cocococo! 

Emma: Saremo pure delle gallinelle, ma almeno i vestiti non li tiriamo fuori 

dalle fogne! 

Lara: Ciccia... ti sei vista bene allo specchio? 

Mame: Mi dispiace, ma non avete stile... 

Irina: Sei così superficiale... A noi non ci importano i vestiti, roba da oche 

senza cervello.  

Emma: Per noi quello che conta è cantare e ballare! 

Mame : Ah, e pensate di essere brave!? (Improvvisa e snap con la mano) 

Emma: Volete fare una sfida? È così? 

 

Le ragazze si fermano in freeze. Entra Simone, appoggia la borsa e 

inizia a   riscaldarsi. Dopo poco entrano anche gli altri ragazzi. 

Milo: Come siete messi con la preparazione degli esami? 

Luca S.: Bene credo... anche se ho ancora il gomito ingessato. 

Nicola: Sei andato a farti vedere? 

Luca S.: Sì dovrei... e tu Nicola? Sei pronto? 

Nicola: Ci lavoro in ogni momento libero... Voglio spaccare!  
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Nel frattempo sono entrati i due bulli, Emanuele e Ramiz, e si sono 

diretti da Simone per confrontare i muscoli. 

Simone: Non sarò mai allenato abbastanza... 

Emanuele: Certo! 

Ramiz: Sei sfigato ormai! 

I due bulli sghignazzano e vanno dai ragazzi che nel frattempo fanno 

stretching. 

Le ragazze si “rianimano”.  Irina balla e poi una sua avversaria. 

Emma:   Lo chiami ballare questo? 

Mame: (A Emma) Dai fatti sotto vai! 

Giada: Hai paura? 

Emma: Non ho paura! 

Le sue compagne la incitano, si crea molto rumore. Entra la maestra. 

Maestra: Che cosa succede qui?? Forza tutti in posizione, ripassiamo la 

coreografia, vi ricordo che mancano 2 settimane alla festa finale!  

Nila: Due settimane solo?? 

Maestra: Sì! E tra una settimana ci sono gli esami. Spero vi stiate preparando 

come veri professionisti! E 5, 6, 7, 8!! 

Chloé: Signora maestra? Katerina mi ha schiacciato il piede, non sta mai 

attenta! 

Maestra: Katerina guarda dove vai! Direzioni! Bravo Emanuele, continua così! 

Sarah attenta alle braccia! Se continui così l’esame lo bocci! 

Emma: Signora maestra? Emanuele ha detto a Irina che è grassa! 

Maestra: Concentrati Emma, Emanuele non direbbe mai una cosa così 

insensata!  

Nicola: Signora maestra? Emanuele continua a inzigare! 

Maestra: Nicola concentrati! Sarah i piedi! Stendili.... 

Sarah: Signora maestra? 
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La maestra la guarda e poi ignorandola va verso Emanuele. 

Maestra: Meraviglioso Emanuele!   

Emanuele: Prima Sarah mi ha tirato una gomitata, sono sicuro che l’abbia fatto 

apposta! 

Sarah: Ma non è vero!! 

Maestra: Bene basta per oggi!  Sarah vedi di fare qualcosa, così non va bene! 

Sarah si mette a piangere e si siede in un angolo. Gli altri stanno per 

uscire e uno a uno notano Sarah e la raggiungono. 

Irina: Che c’è Sarah? 

Sarah: Basta!! Sono stufa!! 

Daminda: Ma non ascoltarla... 

Sarah: Ma io non ce la faccio più, sempre me prende di mira!!! 

Luca P: Hai ragione Sarah... 

Milo: Qui bisogna escogitare un piano... 

Luca S.: Poi non capisco cosa ci trova di tanto meraviglioso in Emanuele... 

Simone: È solo un bullo... insieme al suo amico Ramiz! Mi prendono sempre in 

giro... dicono che sono una mezza schiappa. 

Giada: Ha solo occhi per lui! 

Nila: Anche se non siamo presi di mira come te, comunque non ci dà le 

attenzioni giuste! 

Nicola: Ma sì... ha solo occhi per il suo cocco.  

Irina: Forse so come aiutarti Sarah! Dovremmo ribellarci! Tutti... per il bene 

di Sarah e di tutta la classe! 

Mame: Per una volta sono d’accordo con te... 

Sarah: Sì ma come? 
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Irina: Per prima cosa... dobbiamo per una volta dimenticarci di tutte le 

tensioni fra di noi. 

Milo: Era ora! Ci voleva un episodio così per capirlo ragazze? 

Nicola: È vero siete sempre dietro a scannarvi! 

Luca P: (Imitando le ragazze) Volete fare una sfida?  

Mame: Beh anche voi vi confrontate sul chi è il più forte... guardate che vi 

vediamo... (Facendo finta di guardarsi i muscoli delle braccia) 

Sarah: Insomma cosa facciamo? 

Jacopo: Molto bello tutto questo... Aspettate che prendo appunti. Tra 12 minuti 

però devo andare a studiare per il test di domani sulla storia della 

musica. 

Chloé: Ma cosa vuoi studiare cosa? Non c’è niente da studiare... 

Jacopo: Per quelli mediocri come te forse...  

Chloé: Che secchione... 

Irina: Bene ho un’idea. Domani alle prove, la ignoriamo completamente! 

Luca S.: Beh ma pensi che così risolviamo qualcosa? 

Daminda: Ha ragione Irina, dobbiamo spiazzare la maestra. 

Sarah: Ma così si arrabbierà di più... 

Mame: Dobbiamo spiazzarla questo sì... ma come? Ignorarla servirà solo fino 

a un certo punto... 

Katerina: Sarah deve fare finta di star male... sarà obbligata così a rivolgerle 

delle attenzioni. 

Nicola: Oppure possiamo metterle il cuscino delle scoregge sulla sedia. 

Così..beh...quando si siede... 

Maschi: AHAHHAHA 

Mame: Ragazzi...niente sciocchezze...dai... 

Luca P.: E se entrassimo in casa sua e scaccheggiassimo tutto...? 

Jacopo: SACCHEggiassimo 
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 Irina lancia un’occhiata a Luca P. di disapprovazione. 

Luca P.: Ok no...meglio se Sarah finga un malore... 

Nila: Sì ma poi? 

Mame: Poi accoriamo tutti in suo aiuto e vediamo la sua reazione... 

Jacopo: Io direi di iniziare così... e poi settimanalmente ci riuniamo per 

discutere della situazione. Se volete prendo appunti sull’evoluzione 

del caso e man mano calibriamo così l’andamento e valutiamo lo stato 

psicofisico di Sarah. 

Daminda: Lo stato piscoche? 

Irina: Forza Sarah... 

Giada: Coraggio vedrai che gliela faremo pagare a quella vecchia noiosa! 

Katerina: Insieme vinceremo! 

Mame: Yes! (improvvisa qualcosa) 

 Tutti escono. Nel frattempo Emanuele e Ramiz hanno ascoltato tutta 

la discussione. 

Emanuele: Ramiz non possiamo lasciarli fare! 

Ramiz: Dobbiamo sabotare il piano! 

Emanuele: Andiamo ad avvisare la maestra... 

  Nel frattempo passa di lì per caso la maestra. I ragazzi le bisbigliano 

quanto scoperto.  

Maestra: Ah è così che vanno le cose? Vedremo chi boccerà l’esame. (con aria 

maligna) 

 

BUIO 

LUCE 

 I ragazzi e le ragazze si riscaldano. Entra la maestra ma tutti la 

ignorano. 
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Maestra: Buongiorno a tutti! 

Classe: ... 

Maestra: Vi siete scaldati bene? 

Classe: ... 

 

Maestra: Non siete molto loquaci eh? Bene iniziamo! In posizione! E 5, 6, 7, 8! 

 Alla fine della coreografia... 

Maestra: Daminda... molto meglio. Giada..bene l’espressività! Simone un po’ 

più di sicurezza... 

Classe: ... 

Maestra: Bene ci prepariamo per tutta la coreo con la musica. Da capo capo! 

MUSICA – TRACCIA 1 

Al termine della coreografia Sarah sviene. Tutti le vanno in soccorso. 

Maestra: Bene Sarah... alzati. So benissimo che è tutta una finta. Ho saputo del 

vostro piano. Mi aspettavo più professionalità, da tutti. Ci saranno 

delle conseguenze. Sarò molto più severa all’esame e qualcuno rischia 

di non partecipare allo spettacolo della festa finale. 

 La maestra se ne va arrabbiata. 

Sarah: Siete stati voi a spifferare tutto!? 

Mame: Bravi! Ora per colpa vostra la maestra sarà ancora più severa agli 

esami! 

Lara: Se non passiamo sarà solo a causa vostra! 

Ramiz: Siete voi che avete escogitato il piano, mica noi! 

Emanuele: Vero! Quindi la colpa è vostra! 

Ramiz: Anzi è tutta colpa di Sarah, (in tono canzonatorio) è lei che si sentiva 

presa di mira! AHAHAH 

Nicola: Oh ma che casino salterà fuori ora? La mia mamma non mi lascerà più 

giocare alla play per un mese intero! 
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Milo: Ma che Nicola! Abbiamo ragione noi e basta! 

Simone: Ce la pagherete! 

Ramiz: Zitto tu mezza schiappa! 

Simone: (fra sé e sé) non sono una mezza schiappa... 

Lara: Ora se non farete quello che diciamo noi ve ne capiteranno delle 

grosse! Mio papà è poliziotto! 

Emanuele: Brrr che paura! Cos’è una minaccia? 

Ramiz: Mi tremano le gambe! Ahhahah 

Giada: Non è una minaccia, ma un avvertimento. 

Nila: Andate dalla maestra a dire che abbiamo risolto la cosa fra noi, oppure 

ce la farete pagare. 

Ramiz: BUUH che paura! 

Luca P.: Io non scherzerei troppo... 

Mame: (Snap ai due bulli) Staremo a vedere chi comanda. 

Irina: (Appoggiandosi a Mame) Già! 

I ragazzi se ne vanno tutti, tranne i due bulli. 

  

Emanuele: Aiuto questi mi fanno paura... e se fanno sul serio? Guarda che sono 

tanti eh... 

Ramiz: Anche io ho un po’ paura... lo ammetto. Dobbiamo parlare con la 

maestra. 

BUIO 

LUCE 

La maestra è nel suo ufficio. Il telefono squilla. È la mamma di 

Emanuele. 
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      DRIIIIN DRIIIN 

Nicola e Milo portano la sedia e il tavolo 

Maestra: Signora Di Domenico? Buongiorno! Suo figlio Emanuele vittima di 

bullismo? Ma è una cosa terribile… certo penso di sapere chi è 

all’origine di tutto ciò! 

La maestra mette giù il telefono. 

Maestra: Sarah… mh… sono sicura che la sua condotta si rifletterà anche 

sull’esame… Domani è il grande giorno staremo a vedere. 

 

BUIO 

LUCE 

Tutti i ragazzi sono in scena intenti a riscaldarsi in attesa dell’arrivo della maestra. 

Maestra: Bene ragazzi. L’esame finale sta per avere inizio. Tutti fuori dalle 

quinte. Verrete chiamati uno per volta. 

 

Ogni ragazzo/a si esibisce. 

Numero Allievo/a Esame Musica 

1 Nila, Irina, Giada Danza: Bang Bang SÌ 

2 Simone Barzelletta: Ugo NO 

3 Luca S. Violoncello 

NICOLA PORTA LA SEDIA 

Luca se la riprende 

NO 

4 Lara Danza: I don’t wanna hurt SÌ 
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5 Chloé Poesia: il mondo NO 

6 Luca P. Canzone: Meraviglioso SÌ 

7 Katerina e Daminda Danza: Peligrosamente 

Bellas 

SÌ 

8 Emanuele Barzelletta: la bomba NO 

9 Milo e Nicola Canzone: uomo ragno SÌ 

10 Emma Danza: Burn SÌ 

11 Ramiz Poesia?? NO 

12 Jacopo Bombardino 

NICOLA PORTA LA SEDIA 

Jacopo se la riprende 

NO 

13 Amelia Danza: Roar SÌ 

14 Sarah + tutti No non mi fermar Sì 

 

Sarah canta “No non mi fermar”; i compagni si uniscono nella seconda parte. 

 

BUIO 

 

LUCE 

I ragazzi attendono i risultati degli esami. 

Mame: Aiuto che ansia! 

Lara: Odio queste attese! (esce Nicola) 

Giada: (A Nila) E se non passo?  
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Nila: Non dire sciocchezze… semmai sono io quella che non passerà… 

Nicola: Arriva, arriva! 

La maestra entra con il tabellone dei risultati. Tutti si avvicinano. Esce subito. 

Mame: Sarah hai ottenuto il massimo dei voti! 

Jacopo: Per l’esattezza 5 punti 0,99 periodico su 6. 

Sarah: Ma che dici (verifica). Ci dev’essere un errore! 

Emanuele: Ma non è possibile! Io e Ramiz non siamo neanche fra i primi 15! 

Ramiz: Forse Emanuele tutto questo ci sta bene… siamo sempre stati dei bulli 

con loro… nessuno ci voleva bene. E ci siamo sempre mostrati alla 

maestra come degli angioletti riversando sempre la colpa agli altri. 

Emanuele: Forse Ramiz hai ragione… dovremmo riuscire a fare pace con tutti 

voi. Certo non dobbiamo per forza diventare amici per la pelle ora … 

ma per lo meno possiamo riuscire a trovare un modo sereno per 

convivere. Complimenti Sarah… 

Sarah: Grazie… è bellissimo quello che dite… penso che siamo tutti 

d’accordo. 

Mame: Assolutamente!  

Tutti mettono la mano verso il centro e urlano: “Evviva la 4 A” 

Irina: D’ora in poi niente più tensioni. 

Milo: Piuttosto parliamone tutti insieme, senza fare le cose alle spalle. 

Sarah: Ci sto!! Ma comunque sono sempre convinta che ci deve essere un 

errore… non può avermi dato 5,99. 

Jacopo: Periodico! 

La maestra nel frattempo rientra.  

Maestra: Non c’è nessun errore Sarah. Cioè… In realtà c’è un errore… L’errore 

l’ho fatto io… durante tutti questi anni. Me ne sono accorta mentre vi 

guardavo all’opera durante gli esami… Siete tutti bravi, tutti con una 

particolarità speciale. È stato difficile darvi un voto. 

Luca S.: In che senso ha fatto un errore maestra? 
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Emma: A trattarci in  modo ingiusto! 

Daminda: Zitta Emma… lasciala parlare… 

Maestra: No Daminda, ha ragione Emma: vi ho trattato in modo più che 

ingiusto. Sapete quando ero piccola i miei genitori non hanno mai 

voluto che io facessi l’artista, mi dicevano che sarei stata una 

perdente. Non ho mai avuto il loro appoggio. Allora ho continuato per 

la mia strada, e ce l’ho fatta ugualmente, ho realizzato i miei sogni. 

Sono diventata una grande artista, prima di insegnare in questa 

prestigiosa scuola. Non sono mai riuscita però a incoraggiare i miei 

ragazzi in modo giusto. Mi sono rivista in te Sarah. Piena di talento… 

ma mai nessuno che mi sostenesse davvero. Con te ho quindi recitato 

la stessa parte dei miei genitori con me. E ho trovato più facile dare il 

merito a chi forse questo non se lo guadagnava…Non sono una buona 

insegnante mi dispiace…  

Chloé: E invece sì che lo è… 

Mame: Ci guardi… abbiamo tutti fatto pace e trovato un modo per fare 

gruppo. 

Maestra: Mi dispiace Sarah. 

Sarah: Invece, in fin dei conti, mi ha permesso di tirare fuori la grinta e ce 

l’ho fatta. Proprio come hai fatto lei da giovane. 

Ramiz: Tutta questa situazione… ci ha permesso di crescere! 

Tutti: Grazie!!! 

BUIO lento 

LUCE 

 

Entrano Simone ed Emanuele 

Simone: Buonasera a tutti…  

Emanuele: Dai muoviti mezza schiappa… 
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Simone lo fulmina con lo sguardo… 

Emanuele: Sto scherzandooooo! 

Simone: Buonasera a tutti! Siamo orgogliosi di accogliervi… 

Emanuele: Alla nostra festa finale!!! 

 

“Work hard” con musica. 

 

THE END 
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6. La locandina dello spettacolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Sfondo realizzato da L. P. 
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7. Le rappresentazioni grafiche di Amelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 disegno di S. 

Figura 2 disegno di C. 
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8. Il filmato dello spettacolo 
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