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1. Introduzione 

“Perché leggere a voce alta? 

Per la meraviglia!” 

Daniel Pennac1 

 

Quattro sono le abilità su cui i didatti concordano occorra mettere l’accento nell’insegnamento 

dell’italiano: lettura, scrittura, espressione orale e ascolto. Se sulle prime due sono stati scritti fiumi 

di parole, per quanto riguarda l’oralità, la didattica non risulta altrettanto sviluppata. Eppure gran 

parte della vita di ogni individuo è contrassegnata da una costante attività di enunciazione ed 

ascolto, a cominciare dalle stesse lezioni scolastiche. Ma proprio per la sua caratteristica “volatile”, 

scevra di supporto cartaceo e sfuggente al controllo della revisione, il campo dell’oralità 

difficilmente si lascia delimitare, analizzare e sistematizzare. Eppure l’oralità è più antica della 

scrittura: nell’antica Grecia i grandi filosofi esponevano oralmente le loro lezioni agli allievi, senza 

supporto cartaceo. 

L’adeguamento del linguaggio informale e gergale dei ragazzi agli appropriati registri della vita 

sociale è uno degli aspetti centrali nella didattica dell’oralità, poiché necessario ogni giorno in 

classe e indispensabile nella futura vita professionale, sociale e culturale dell’individuo durante tutta 

la sua esistenza. Il passo, però, può risultare troppo lungo e dare per scontato che l’allievo abbia 

imparato a maneggiare con destrezza l’apparato della comunicazione: la sua voce e la sua 

espressività. 

Immaginiamo la lezione scolastica, l’esposizione orale davanti alla classe, la presentazione della 

società sportiva, la conferenza pubblica, il colloquio d’esame, il colloquio d’assunzione, l’intervista 

radiofonica, ... In questi casi il ricevente, unico o multiplo, valuta la qualità dell’espressione verbale 

dell’emittente soprattutto in termini di comprensione di quanto espresso. Maggiore è il numero di 

ascoltatori tanto maggiori saranno i giudici e tanto maggiore sarà anche la tensione emotiva vissuta 

dall’emittente. Assume quindi un valore rilevante l’aspetto del coinvolgimento emotivo, che non 

                                                 

 

1 Pennac Daniel (1993). Come un romanzo. Milano: Feltrinelli. 
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può mai essere separato dalla prestazione tecnica dal momento che l’enunciatore si presenta davanti 

ad un pubblico. 

Se appare chiaro il perché occorra insegnare ai ragazzi a migliorare la propria verbalizzazione, 

meno ovvio è il come. Per un approccio didattico all’oralità è necessario scomporre la materia, 

troppo complessa, nei suoi elementi più semplici e iniziare dalle basi. Come per la didattica della 

scrittura, è opportuno separare le fasi dell’inventio e dell’elocutio (o più precisamente dell’actio: 

l’impostazione della voce e dei gesti che devono essere compiuti per rafforzare e accompagnare il 

discorso) affinché l’allievo possa concentrare la sua attività su uno solo di questi elementi. Con il 

presente lavoro ci siamo concentrati su questo primo passo: possedere le tecniche di enunciazione 

da applicare ad un testo già scritto, così da disporre di un contenuto elaborato (e nel migliore dei 

modi) per esercitarci invece sull’aspetto formale. 

Quale tipo testuale si presta meglio, per quest’attività, di quello teatrale, esplicitamente concepito 

per essere letto ed interpretato ad alta voce di fronte ad un pubblico? Numerose ricerche di colleghi 

(Dell’Agnola 2006, De Vecchi-Mas 2006, Gianella 2008, Lo Iudice 2009) hanno dimostrato l’utilità 

didattica di una drammatizzazione scolastica, che condivido avendo io stessa condotto corsi di 

teatro nella scuola media di Ambrì e di Giubiasco. Sul piano della motivazione, però, è 

fondamentale che il coinvolgimento sia volontario e ritengo che un simile impegno non possa 

essere imposto a tutti gli allievi di una classe. Perciò, secondo l’idea che il teatro è un momento 

culturale e sociale che si svolge all’esterno del contesto scolastico e che costituisce un’occasione di 

cultura nell’arco di tutta la vita degli studenti, ho preferito proporre quale fulcro del percorso una 

serata in un teatro ufficiale, privilegiando in questo modo l’immersione in un contesto non formale 

per sviluppare competenze relazionali e sociali, oltre a quelle cognitive e conoscitive. 

Il cartellone del Teatro Sociale di Bellinzona ha programmato la riduzione teatrale di Ferruccio 

Cainero del romanzo “L’anno della valanga” di Giovanni Orelli. L’occasione si è prestata 

egregiamente allo scopo: il testo rappresentato era particolarmente adatto a una lettura in classe e la 

sua trasposizione teatrale non solo non ne ha stravolto la forma letteraria, ma l’ha anzi valorizzata 

presentando il romanzo come una lettura scenica, senza nessun tipo di elaborazione. 

Assistere ad uno spettacolo di poco più di un’ora in un vero teatro oltre l’orario scolastico non è 

certamente sufficiente per imparare a leggere bene ad alta voce. Occorre che tutta l’attività di 

preparazione ruoti attorno a questo momento cruciale e che le lezioni stesse siano rese meno 

formali, cambiando totalmente il tipo approccio scolastico (rottura del contratto didattico) e 

riproducendo in aula un contesto non formale. Per questo ogni attività di lettura del singolo allievo è 

avvenuta di fronte ad un pubblico costituito dai compagni di classe e dal docente ed è servita da 
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preparazione al momento della “prova di lettura”, resa ancora più “pubblica” per il fatto di essere 

filmata (previo consenso). L’uscita a teatro, in cui gli allievi hanno assistito alla messa in scena di 

quello stesso testo da parte di attori professionisti, ha rappresentato il momento di confronto e di 

analisi su quanto appreso e sul livello raggiunto. 

 
Immagine 1.1. La locandina dello spettacolo. 

 

 

Questa ricerca-azione intende quindi verificare se attraverso un approccio teatrale, specificatamente 

incentrato sull’apprendimento in contesto non formale, è possibile accrescere la motivazione degli 

allievi nell’affrontare con impegno lo studio volto a migliorare la lettura ad alta voce di un testo 

letterario. Allo stesso tempo valuta la pertinenza del percorso didattico elaborato. 

Obiettivo finale è verificare se gli allievi hanno acquisito le competenze per affrontare 

autonomamente un nuovo testo e sono in grado di applicare le tecniche di dizione acquisite. La 

variabile che influenza quest’apprendimento è l’esperienza teatrale, intesa come contesto di 

apprendimento non formale, che funge da stimolo motivante a tutto il percorso. 



Leggere il teatro, per una didattica dell’oralità 

 

4 

2. Quadro teorico di riferimento 

“Aujourd'hui nous recevons trois 

éducations différentes ou contraires: 

celle de nos pères, celle de nos maîtres, 

celle du monde. Ce qu'on nous dit dans 

la dernière renverse toutes les idées des 

premières” 

Montesquieu (L’esprit des lois) 

2.1. Educazione 

Cosa si intende esattamente quando si parla di educazione? Il primo pensiero va alla scuola e alla 

famiglia. Entrambe le istituzioni sono state a lungo identificate come gli unici spazi educativi. 

Tuttavia un'altra forma di educazione sta imponendosi prendendo in considerazione l’educazione 

che nasce dall’esperienza. Si arriva così a dissociare tre forme di istruzione: formale, non formale, 

informale. 

“Le concept «éducation» est souvent défini de façon étroite, parfois même comme 

uniquement la scolarisation. Ce n’est évidemment pas ma façon de voir les choses. Au 

contraire, l’éducation comprend l’ensemble des phénomènes de transmission culturelle, que 

celle-ci se passe à l’école ou en-dehors” (Dasen 2000). 

Hooper-Greenhill (1991) ribadisce che l’educazione scolastica può e deve integrare al suo interno 

l’educazione non formale, portando l’esperienza della vita dentro la scuola e associandola 

all’educazione formale. 

Il concetto di educazione non formale è alla base di numerose iniziative promosse dal Concilio 

d’Europa che mirano a integrare l’educazione scolastica della persona con l’educazione sociale, 

culturale e umana. Numerose ricerche sono state raggruppate nel Mini-compendium de l’éducation 

non-formelle pubblicato dal Concilio d’Europa nel 2007 e dimostrano l’importanza rivestita dagli 

apprendimenti in contesto non formale nella vita dell’individuo. Sulla base di questi risultati, infatti, 

vengono promossi e valorizzati numerosi progetti di educazione in contesto non formale e si sta 

cercando di trovare una forma di riconoscimento per le competenze acquisite. 
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2.1.1. Educazione formale, non formale, informale. 

Philip Coombs e Manzoor Ahmed hanno definito dagli anni ‘70 tre tipi di educazione: 

 formale: rappresentato dalla scuola, istituzionalizzata, strutturata in modo gerarchico, dove i 

ruoli dell’insegnante e dell’allievo sono ben definiti; 

 non formale: che prevede un’attività educativa strutturata, fuori dal contesto scolastico, che 

offre diversi tipi di insegnamento per sottogruppi specifici di popolazioni; 

 informale: è il processo che dura tutta la vita, tramite la quale ogni persona elabora delle 

conoscenze, facoltà, abilità, capacità e comprensione dalla vita di tutti i giorni. 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione dei diritti del bambino 

prescrivono che tutti i bambini devono beneficiare almeno di un’educazione elementare formale 

(gratuita). Sotto la definizione di educazione “formale” si raggruppano tutti i sistemi educativi 

strutturati, che coprono dal grado elementare fino al grado universitario e inglobano i programmi 

specializzati di formazione tecnica e professionale. 

Con il termine educazione in contesto “non formale” si intendono invece tutti i programmi 

pianificati e i progetti volontari di educazione individuale e sociale che hanno come obiettivo 

l’insegnamento e la pratica di valori appartenenti a un largo ventaglio di competenze e di capacità 

per la vita democratica. Essa include le attività extrascolastiche, i campi estivi, i centri giovanili, le 

società sportive, le associazioni culturali, gli scambi di mobilità, ... Alla base vi è un progetto la cui 

guida è affidata a personale professionalmente preparato, ma volontario. 

Esiste un terzo campo denominato educazione “informale”, che designa un processo educativo 

permanente e involontario durante tutta la vita, nel corso del quale ognuno sviluppa delle attitudini 

e dei valori e acquisisce delle capacità e delle conoscenze a partire dalle proprie esperienze 

personali e dalle risorse del proprio ambiente di vita quotidiana (famiglia, quartiere, media, 

ambiente professionale, hobby, ecc.). Si tratta di una forma individuale di apprendimento, non 

strutturata e non guidata, derivante dalle esperienze di tutta la vita nel proprio contesto socio 

culturale, al lavoro, nel tempo libero, tramite i media, ecc. 

Queste diverse forme d’educazione sono complementari e non sempre facilmente separabili. 

Insieme concorrono allo sviluppo individuale nel corso dell’intera esistenza. 



Leggere il teatro, per una didattica dell’oralità 

 

6 

2.1.2. Caratteristiche fondamentali dell’educazione in contesto non formale 

“Attraverso l’esperienza di tipo non formale il bambino/ragazzo, ma con lui anche l’adulto: 

osserva, riflette, concettualizza, sperimenta, il tutto all’interno di una comunità 

d’apprendimento” (Lave, Wenger 2006; Wenger, McDermott, Snyder 2002). 

Una delle principali caratteristiche dell’educazione in contesto non formale è la motivazione 

intrinseca e l’adesione volontaria dei partecipanti al progetto. Ognuno è coinvolto nell’attività in 

base ai propri interessi e si muove all’interno di una struttura aperta e flessibile. La valutazione del 

successo è collettiva e non individuale e l’apprendimento si sviluppa sotto la guida di persone 

professionali, ma non è generalmente certificato. L’attività d’apprendimento è incentrata 

sull’allievo e i successi sono condivisi con il gruppo. Il risultato è lo sviluppo di competenze, 

l’estensione dell’esperienza sociale, l’aumento della fiducia e dell’autostima, lo sviluppo 

dell’intelligenza emozionale e i valori della sfera educativa quali per esempio: negoziazione, lavoro 

di gruppo, interculturalità, comunicazione, democrazia, partecipazione, organizzazione, assunzione 

di responsabilità, rispetto dei ruoli,... 

La varietà di attività extrascolastiche e extraprofessionali presenti in ogni comunità dimostra come 

l’impegno volontario, fondato sulla passione e la condivisione societaria, siano fondamentali nella 

vita dell’essere umano. Un gran numero di individui aderisce ad almeno una di queste attività per 

libera scelta e in funzione del proprio interesse. L’equilibrio tra le soddisfazioni e l’impegno 

necessario per svolgere l’attività dà luogo a una gratificazione interna della persona, che si sente 

arricchita, e non necessita di un riconoscimento esterno o sociale. 

Nell’ambito dell’educazione scolastica, questo tipo di coinvolgimento può dare ottimi frutti, 

sebbene in qualche modo continui a sottostare alla struttura formale scolastica. Questa convinzione 

ha dato origine a numerosi progetti in Europa e nel mondo, principalmente nell’ambito delle 

scienze. Molteplici iniziative sono sorte per introdurre nella scuola laboratori che permettessero di 

confrontare l’allievo con l’esperienza scientifica diretta. Progetti ispirati al modello definito “Mani 

in pasta”2 invitano gli insegnanti a sostituire le spiegazioni teoriche dei fenomeni scientifici con 

esperienza vissute in prima persona. A questo scopo si sono attivati molti centri specializzati nella 

storia della scienza, soprattutto strutture museali, che hanno messo a disposizione le loro collezioni 

                                                 

 

2 Progetto illustrato da Zanetti Silvia (2010). Teacher Professional Developement per l’innovazione nell’educazione 
scientifica. Venezia: Università Ca' Foscari [tesi di dottorato]. 
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integrando gli spazi espositivi con spazi di laboratorio, affinché i visitatori potessero verificare 

personalmente i fenomeni naturali. 

Maria Xanthoudaki (1998; Sekules e Xanthoudaki 2000) parlano di “potenziale educativo” del 

contesto non formale, specificatamente del museo, che aumenta quando l’esperienza è inserita in un 

progetto svolto in classe. L’apprendimento in contesto non formale non può ridursi ad un’uscita 

isolata e fuori contesto, ma deve essere parte integrante di un progetto che preveda un prima e un 

dopo, una preparazione e un’analisi di quanto il momento non formale ha messo in evidenza. 

Per questo il lavoro preliminare svolto in classe e la discussione che segue l’uscita assumono a loro 

volta una connotazione di educazione non formale, in quanto parte integrante di quel tipo di attività 

che funge da fulcro. 

“L’effetto della visita al museo o alla galleria è di motivare, stimolare, fornire un’esperienza 

pratica e consolidare l’apprendimento” (Hooper- Greenhill 1991). 

Allo stesso modo, l’uscita a teatro costituisce il fulcro di un’immersione in un contesto globale, un 

bagno non strutturato, aperto, in cui ogni allievo può essere stimolato da aspetti diversi, 

programmati o meno. L’importante è che questi aspetti siano ripresi e approfonditi in classe. Nei 

centri predisposti all’educazione non formale, quali il teatro nel nostro caso, la persona riceve molti 

stimoli, cognitivi e sociali e ha anche occasione di assistere e svolgere esperienze all’interno di una 

collettività (gruppo sociale allargato) che lo coinvolgono globalmente, in particolar modo nella 

dimensione affettiva. 

Inserire l’apprendimento non formale nel formalissimo contesto scolastico implica quindi uno 

sforzo cosciente di aggiustamento tra gli elementi caratteristici dell’una e dell’altra forma educativa. 

Solo in questo modo l’uscita non si trasforma in un’esperienza extra programma, ma funge da 

consolidamento ed è integrata in un percorso in cui gli stessi valori sono costantemente messi in 

rilievo, dentro e fuori le mura scolastiche (Zanetti 2010). 

Dal confronto proposto da Enrico Miotto (2003) delle caratteristiche peculiari della forma educativa 

formale e di quella in contesto non formale emerge il limite imposto dal fatto di dover dare spazio 

ad entrambe nella scuola: l’equilibrio tra gli elementi dell’una e dell’altra proposta permette di 

creare il valore aggiunto. 
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2.2. Motivazione 

Il concetto di motivazione (il termine deriva dal latino motus e richiama un movimento verso 

qualcosa) è stato a lungo studiato da Angelica Moè (2011) che lo definisce come l’unione di diversi 

elementi: i motivi, di origine genetica che emergono fin dalla prima infanzia; le ragioni, 

assolutamente esplicite e corrispondenti al calcolo, al raziocinio, al pensiero e gli scopi, ovvero ciò 

a cui si tende e che attiva i motivi e le ragioni. Se i primi sono collocati nel presente, gli scopi o 

obiettivi, sono collocati nel futuro. 

La motivazione ha a che vedere con la definizione del sé (Moè 2000) ed è influenzata dal 

raggiungimento di tre risultati principali: riuscita, potere, affiliazione ovvero ottenere buoni 

risultati, rispetto e amicizia/amore. Spesso le situazioni che si verificano sono piuttosto o quella di 

ottenere buoni risultati, ma non ricevere approvazione o fare troppa fatica e dover rinunciare a 

molto o, nel peggiore dei casi, non ottenere risultati. Queste situazioni tendono a spegnere la 

motivazione. Per il benessere della persona occorre che si verifichi la realizzazione dei bisogni 

rappresentati nella piramide di Maslow (1954): fisiologici, sicurezza e protezione, amore e 

relazioni, autostima, autorealizzazione. Mancando uno di questi elementi la realizzazione del sé non 

può avvenire e la spinta motivazionale diminuisce. Esistono molti tipi di motivazione, ma tutti sono 

in relazione diretta con le emozioni. Secondo la teoria del rinforzo di Thorndike (1898), le persone 

sono motivate a ripetere ciò che ottiene dei rinforzi positivi; quindi le esperienze passate vissute dai 

soggetti possono determinare il loro grado di motivazione in proporzione ai rinforzi ottenuti. 

Inoltre, secondo la teoria dell’autodeterminazione (Ryan e Deci 2000), la motivazione sorretta dal 

“volere” è più forte e duratura di quella incentivata dal “dovere”. Il principio del piacere, ovvero ciò 

che apporta gioia, soddisfazione, emozioni positive immediate, attiva una motivazione maggiore 

rispetto alla conquista di un obiettivo situato nel futuro, ma che richiede, nel presente, sofferenza e 

rinuncia. Il risultato immediato e gratificante, non è però sempre il più arricchente e durevole. Alla 

base della spinta motivazionale ci sono quindi le domande: per chi lo fai? Per te o per gli altri 

(genitori, docenti, prestigio sociale)? Per cosa lo fai? Per gratificare un bisogno immediato o per 

costruire un percorso che ti porterà più lontano? Nella scuola si suppone che la motivazione degli 

allievi sia indirizzata piuttosto verso il secondo obiettivo, dato che la società dei consumi si occupa 

già di stimolare il primo al meglio. Ciò non toglie che forme di soddisfazione più immediate 

possano servire, anche in ambito scolastico, a stimolare la motivazione degli allievi. 

Ognuno si augura che la fatica necessaria al raggiungimento dell’obiettivo sarà ricompensata dalla 

gratificazione, ma se si fallisce? Una strategia per evitare il possibile smacco è quella di mettere 

poco impegno nell’impresa, così rimane aperta la possibilità di fare meglio in futuro. A volte, però, 
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è anche la percezione della propria autoefficacia (Bandura 1997) ad essere squilibrata e ci si ritiene 

più o meno abili di quel che effettivamente si è. L’autoefficacia può provocare due stati d’animo 

opposti: ansia, quando l’abilità risulta essere minore delle difficoltà del compito; noia quando 

l’abilità appare superiore alla difficoltà del compito. L’arbitrarietà di questa percezione può però 

falsare i rapporti e far apparire noioso o spaventoso un compito che invece risponde alle capacità 

della persona. 

Gurtner, Gulfi, Monnard e Schumacher (2006) hanno osservato che nella scuola media francese si 

riscontra un certo grado di demotivazione riguardo alle materie scolastiche nel corso 

dell’adolescenza. Gli autori ritengono che fintanto che questo processo rimane nei limiti accettabili, 

sia da considerarsi un evento normale dovuto all’influenza ormonale, al cambiamento di gusti e 

interessi e alla fatica accumulata durante l’anno scolastico. 

2.3. Didattica dell’oralità 

L’espressione orale è un’operazione complessa che avviene spontaneamente e precocemente fin 

dalla prima infanzia, come camminare. Dopo la fase di lallazione (6-7 mesi), tutti i bambini 

sviluppano il linguaggio, che sarà fortemente influenzato dall’ambiente e dall’esempio dei parlanti 

che lo circondano. Se il linguaggio sia una caratteristica innata o acquisita dall’ambiente è stato 

tema di discussione di molte teorie sviluppate da Rousseau, Chomsky, Herder fino a Condillac. A 

partire dagli anni ‘60 la sociolinguistica ha dedicato molta attenzione ai fenomeni legati 

all’espressione verbale nel bambino, cercando di definire il rapporto che si instaura tra la parola e il 

contesto sociale, culturale e linguistico in cui questa si realizza. 

Recentemente molti studiosi si sono chinati sull’educazione linguistica orale nella prima infanzia e 

nella scuola elementare (Anello 2001; Albano 1985; Bickel 1988; Brasca 1992 e 2001). In questa 

fase lo sviluppo lessicale degli allievi è ancora in atto e il parlante compie la sua ricerca delle regole 

lessicali per analogia, sulla base di quelle già apprese, per poi verificarle e assimilarle o scartarle nel 

caso non si rivelino efficaci. 

Nel periodo adolescenziale, questa fase è ormai conclusa e la lingua orale, si crede, acquisita. 

L’educazione scolastica mira, a questo punto, ad adattare il linguaggio al contesto in cui esso si 

produce, collocandolo all’interno delle varie tipologie testuali e sviluppando la conoscenza dei vari 

registri (Miyata 2002; Nencioni 1976) o recuperando il ruolo dell’oralità nella storia. L’adattamento 

del linguaggio a situazioni formali è al centro della didattica dell’oralità nella scuola media, ma 
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raramente all’allievo si offre un’educazione tecnica alla dizione. Esprimere in modo preciso il 

proprio pensiero è un’operazione complessa. 

In realtà quanto esterniamo, molto spesso giunge distorto a chi ascolta. Eppure la comunicazione è 

indispensabile, quasi quanto l’alimentazione e il respiro, tanto che a molti ragazzi sembra che 

funzioni da sé. Sovente gli allievi faticano a cogliere il divario tra il messaggio che pensano di 

esprimere e quanto effettivamente producono verbalmente. Se oltre ai contenuti imprecisi si 

aggiunge una dispersione della tecnica di dizione e di organizzazione testuale, il discorso diviene un 

vero e proprio rebus. 

Per approfondire l’atto di parlare in contesti formali o in pubblico occorre ricorrere a corsi e 

manuali di dizione (Ramorino 1991; Imparato 2009), che oltre ad essere specializzati nello 

sviscerare la tecnica vocale, pongono l’accento soprattutto su un pre-requisito fondamentale alla 

lettura ad alta voce e alla recitazione: la comprensione approfondita del testo e l’individuazione 

delle emozioni sottostanti. I colori della voce, di cui parla Ciro Imparato (2009), sono esattamente 

le diverse interpretazioni di un passaggio letterario adattate al tipo di emozione sottostante. 

Padroneggiare la parola e l’emozione che essa veicola, prima di utilizzarla nei vari contesti, 

costituisce un passaggio importante affinché l’allievo disponga della giusta attrezzatura per poter 

affrontare il compito pragmatico. 

In un ipotetico percorso didattico globale, la fase su cui ci stiamo per ora concentrando dovrebbe 

essere sviluppata gradualmente, integrando le difficoltà legate alla creazione del contenuto nel 

momento stesso dell’enunciazione (inventio) e percorrendo il programma scolastico, che affronta i 

testi espositivi dapprima e quelli argomentativi in seguito. 

Per delimitare il campo d’azione, con questo lavoro abbiamo però deciso di concentrare l’attenzione 

solo sulle competenze tecniche fondamentali della lettura ad alta voce. In realtà questo campo 

d’azione è ancora vastissimo. Anzitutto l’influenza dell’aspetto emotivo gioca un ruolo 

fondamentale dal momento che l’esercizio si svolge di fronte ad un pubblico. In secondo luogo le 

tecniche di dizione che l’allievo si appresta ad apprendere si applicano ad un lavoro di 

comprensione totale del testo. L’incontro di questi due campi d’intervento, tecnico ed emotivo, dà 

infine origine alla fase dell’interpretazione, in cui la sterile lettura si trasforma in partecipazione del 

lettore alla narrazione, passo molto difficile da compiere per degli adolescenti che faticano a 

“lasciarsi andare”. Non va infine sottovalutato il fatto che anche l’apparato vocale dell’allievo è 

ancora in fase di sviluppo. 
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2.4. Conclusione 

Applicato al contesto dell’apprendimento della lingua madre, il modello di apprendimento in 

contesto non formale restringe la sua specifica influenza al settore dell’esperienza sociale, in quanto 

assistendo ad una manifestazione culturale quale quella proposta, ovvero uno spettacolo teatrale, è 

favorito notevolmente il sentimento di appartenenza alla comunità degli spettatori che, in questo 

caso, non si limita alla comunità scolastica, ma ingloba la società culturale. La rappresentazione non 

è didattica e mirata al pubblico studentesco, ma comune a qualsiasi tipo di spettatore e non utilizza 

tecniche pedagogiche, ma fa capo alle sue specifiche competenze comunicative. L’esperienza 

teatrale si inserisce nel contesto di un itinerario didattico, in cui gli elementi socio-culturali specifici 

dell’esperienza non formale sono costantemente considerati accanto a quelli dell’apprendimento 

cognitivo e affettivo. Essi costituiscono il valore aggiunto, che funge da stimolo alla motivazione 

dell’allievo, promuovendo un coinvolgimento personale globale volto a incitare la sua voglia di 

raggiungere gli obiettivi. Scomporre il vasto capitolo dell’oralità, lasciando da parte la fase della 

creazione dei contenuti, permette di disporre di uno spazio da dedicare alla sfera dell’educazione 

socio-emotiva, molto importante per una prestazione che si indirizza ad un pubblico. 

Gli aspetti tecnici della dizione e un’educazione alle emozioni sottintese al testo letterario sono gli 

elementi che concorrono ad una buona lettura ad alta voce. Le emozioni espresse verbalmente nella 

lettura sono ricavate dal testo e il lettore le interpreta, ma queste si sommano alle emozioni 

personali dall’allievo che si sta esponendo davanti a suoi compagni, o che sta condividendo con 

loro e con tutta la comunità un’esperienza culturale. Per tutte queste ragioni è importante che il 

contesto in cui si sviluppa l’itinerario didattico dia largo spazio all’aspetto socio affettivo, 

caratteristico dell’apprendimento in contesti non formali. 
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3. Itinerario didattico 

“Poi, a poco a poco, qualcosa aveva 

preso a muoversi e a scorrere tra le frasi 

di questa dizione sconvolta. La prosa del 

romanzo s’era imposta alle incertezze 

della voce: era diventata fluida, 

trasparente, continua.” 

Italo Calvino3 

3.1. Introduzione 

Alla base di questa ricerca-azione c’è la convinzione che le abilità di lettura ad alta voce, ed in 

generale dell’esposizione orale davanti ad un pubblico risentano, negli allievi, di una “paura” di 

fondo dovuta al coinvolgimento emotivo ed affettivo frenante nello svolgimento di un compito che 

li metta in gioco di fronte a qualcuno che può trarre dei giudizi di valore sulla persona. 

Nella convinzione che la competenza approfondita della materia e la scioltezza emotiva siano i due 

aspetti fondamentali del superamento di queste difficoltà, ho proposto una ricerca-azione che 

mettesse i ragazzi in situazione di doversi esporre in prima persona per leggere un passaggio di un 

romanzo davanti ad un pubblico (compagni, docenti, telecamera). Dalle difficoltà sperimentate 

personalmente, gli allievi hanno dedotto gli elementi utili ad una migliore performance. A metà del 

percorso hanno avuto l’opportunità di confrontare il loro lavoro con quello di lettori professionisti, 

impegnati a presentare la lettura dello stesso testo in una struttura teatrale ufficiale. Infine, 

avvantaggiati dalle competenze acquisite, gli studenti sono stati invitati a ripetere l’esperienza 

individuale di lettura ad alta voce davanti a un pubblico (compagni, docenti, telecamera) su un 

nuovo testo preparato autonomamente. 

Per giungere alla prima verifica formativa di lettura ad alta voce, gli allievi sono stati 

adeguatamente preparati attraverso un itinerario didattico svolto in classe. Questa fase ha comunque 

risentito fortemente dell’influenza dettata dall’obiettivo dell’uscita a teatro e da un’impostazione 

                                                 

 

3 Italo Calvino (1979), Se una notte d’inverno un viaggiatore, Torino, Einaudi, p. 68. 
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indirizzata verso la valorizzazione di aspetti caratteristici dell’educazione non formale. Se sul lato 

della competenza tecnica gli allievi hanno lavorato su abilità cognitive formali, gli aspetti legati alla 

condivisione emotiva hanno richiesto un approccio meno formale anche durante le lezioni in classe. 

La seconda prova di lettura ha richiesto la preparazione individuale e autonoma di un nuovo testo e, 

rispetto all’esperienza precedente, si è avvalsa delle competenze acquisite nel contesto non formale 

rappresentato dalla visione in qualità di spettatori dello spettacolo teatrale. 

La classe in cui ho svolto questo percorso didattico è una III media, in cui ho svolto la mia pratica 

professionale del II anno sotto la guida di un DPP. Il tempo a disposizione tra settembre e febbraio è 

stato di due ore quindicinali, per un totale di 32 ore. 

3.2. La scelta dei testi 

Il Teatro Sociale di Bellinzona ha allestito la riduzione teatrale del romanzo “L’anno della valanga” 

di Giovanni Orelli, che si prestava molto bene per una lettura in classe. La scelta del regista, 

Ferruccio Cainero, di proporre una lettura scenica dell’opera, mantenendone intatta la struttura 

linguistica, era particolarmente adatta al lavoro che mi proponevo di svolgere. Ho quindi impostato 

il percorso didattico sulla lettura ad alta voce facendo riferimento a un’opera letteraria appartenente 

al panorama culturale degli allievi per l’ambientazione, l’esperienza narrata e la provenienza 

dell’autore. Il romanzo è inoltre imperniato su una tensione emotiva dettata dalla paura 

dell’imminente valanga, elemento che ha permesso un approfondimento della sfera emotiva dei 

protagonisti da trasporre sull’esperienza personale degli allievi. Sul piano cognitivo abbiamo potuto 

raggiungere almeno due obiettivi: conoscere e comprendere il testo letterario di un autore ticinese di 

rilievo e approfondire le competenze tecniche ed emotive di lettura ad alta voce. 

Per la seconda lettura occorreva un testo che avesse delle caratteristiche simili al precedente, 

affinché l’allievo potesse fare riferimento a quanto acquisito in precedenza. Per questa ragione ho 

optato per il racconto “Sotto la frana” di Andrea Fazioli, conservando l’aspetto territoriale di 

ambientazione e di provenienza dell’autore e la tematica della catastrofe ambientale, sebbene 

genere e stile dei due testi siano piuttosto diversi. Questa scelta ha permesso agli allievi di scoprire 

un altro autore vicino alla loro realtà. 

Ho inoltre utilizzato: 
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il copione di “Pdor”, rappresentato nello spettacolo “Tel chi el telùn” di Aldo, Giovanni e Giacomo, 

per introdurre il testo teatrale; 

un altro racconto di Andrea Fazioli: “Cosa succede a Corvesco”, pubblicato su “Cooperazione” a 

Natale, per approfondire l’aspetto dell’ascolto e della comprensione orale. Di questo testo esiste la 

“video-lettura”, disponibile sul sito della rivista, in cui l’autore stesso legge ad alta voce il proprio 

racconto; 

copioni di scenette comiche scritti da me o da vari autori amatoriali, che gli allievi hanno dovuto 

rappresentare assumendo il ruolo di attori e mettendosi in gioco personalmente. 

3.3. Struttura 

L’itinerario didattico (allegato 1)4 è articolato su 13 unità di due ore ciascuna, più una di 4 ore in cui 

la sede scolastica ha ospitato gli insegnanti della Scuola Teatro Dimitri per una mattinata 

esperienziale. A questo percorso si aggiunge l’uscita serale a teatro. 

Dopo un’introduzione al linguaggio teatrale, sviluppata attraverso la visione e l’analisi dello 

spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo “Tel chi el telùn”, i ragazzi hanno potuto sperimentare il 

linguaggio del corpo e il movimento grazie alla presenza in sede della Scuola teatro Dimitri. 

Successivamente ci siamo soffermati sull’analisi del copione come tipo di testo, studiandone forma 

e struttura, per giungere all’elaborazione individuale di un breve copione (allegato 2). La fase 

successiva ha coinvolto gli allievi nel ruolo di attori di brevi scenette comiche, lette davanti ai 

compagni (allegato 3). Ogni allievo è stato, a turno, attore e spettatore e in questo secondo ruolo ha 

valutato la prestazione dei compagni e date loro consigli per migliorare. In questo modo abbiamo 

costruito la griglia d’osservazione degli elementi necessari alla buona riuscita della prestazione, 

utilizzata sia nella preparazione della lettura dei nuovi testi, sia nella valutazione della prova di 

lettura. 

Abbiamo quindi affrontato il romanzo di Giovanni Orelli “L’anno della valanga”, alternandolo alla 

riduzione teatrale di Ferruccio Cainero (allegato 4). La versione teatrale coinvolge maggiormente 

gli allievi a livello emotivo rispetto alla versione del romanzo, sebbene si tratti dello stesso testo 

letterario. Leggere il copione, infatti, non è un’operazione individuale e obbliga a relazionarsi con i 

                                                 

 
4 L’itinerario didattico è illustrato nel dettaglio nell’allegato 1. 
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compagni, a rispettarne i turni di parola, ad adeguare i toni e le intenzioni. Dopo questa 

preparazione ha avuto luogo la prima prova di lettura ad alta voce filmata. 

La sera del 18 gennaio, abbiamo assistito allo spettacolo teatrale messo in scena al Teatro Sociale di 

Bellinzona. L’appuntamento è stato volutamente proposto fuori dall’orario scolastico, sia perché 

l’esperienza in contesto non formale deve essere volontaria per sviluppare pienamente il suo 

potenziale educativo, sia per immergere i ragazzi in un contesto sociale che non fosse quello 

abituale tra pari. L’aspetto opzionale della proposta ha influenzato molto la partecipazione. Solo la 

metà degli studenti ha aderito. 

La lezione successiva è stata dedicata alla stesura di un tema guidato sull’esperienza vissuta e sulle 

motivazioni della non partecipazione per chi non c’era. 

Ho poi proposto un’attività d’ascolto del racconto natalizio “Cosa succede a Corvesco”, di Andrea 

Fazioli, allo scopo di far conoscere agli allievi il secondo autore, entrare in contatto con un suo testo 

e sperimentare l’ascolto e comprensione di una lettura ad alta voce senza testo scritto. L’ultima 

unità didattica era a disposizione degli allievi per leggere e preparare il testo di Fazioli “Sotto la 

frana”, da presentare come seconda prova di lettura ad alta voce filmata, avvalendosi dei consigli 

dei compagni e della docente, ma senza che il racconto fosse trattato nel dettaglio in classe. 

L’itinerario si è concluso con la seconda prova di lettura ad alta voce. 
Gli allievi della classe IIID della scuola media 2 di Bellinzona, con gli accompagnatori, davanti al Teatro Sociale di 
Bellinzona, prima dello spettacolo “L’anno della Valanga”. 
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4. Raccolta dati 

L’analisi dell’attività proposta agli allievi si articola su vari livelli: deve tener conto dell’esperienza 

puntuale data dallo spettacolo teatrale, inserendola nell’intero percorso didattico svolto in classe; 

deve considerare l’aspetto dell’apprendimento cognitivo affiancato a quello socio-affettivo; deve 

misurare il grado di stimolo sulla motivazione che entrambi i fattori hanno prodotto. 

4.1. Domande di ricerca 

1. La preparazione alla visione (svolta in un contesto formale), di uno spettacolo teatrale serale 

(contesto non formale), può costituire una motivazione ad affrontare il testo letterario con maggior 

interesse e curiosità? 

2. Le esperienze/attività scolastiche che evocano un contesto non formale, quale la recita teatrale, 

migliorano le abilità di lettura ad alta voce e l’oralità se quest’ultime sono sostenute dalla 

motivazione derivante dall’esperienza di apprendimento non formale, specificatamente 

partecipando in qualità di spettatore a una rappresentazione in una struttura teatrale? 

Ipotizziamo che le esperienze vissute sia in un contesto formale (aula scolastica) che non formale (il 

teatro) forniscano al ragazzo una motivazione importante a due livelli: 

1. livello cognitivo: la visione della messa in scena di un testo, che altrimenti verrebbe solamente 

letto, permette all’allievo di migliorarne la comprensione e scoprirne aspetti nuovi e inattesi, 

fungendo da stimolo motivante per un approfondimento cognitivo dei contenuti e dei significati; 

2. livello socio affettivo: il coinvolgimento diretto derivante dall’appartenenza ad una comunità, 

quella degli spettatori, indispensabile al funzionamento del dispositivo teatrale, carica l’esperienza 

di un valore emotivo e affettivo oltre che sociale. Gli stimoli derivanti da un’esperienza condivisa 

non solo tra i pari della classe, ma con tutta la comunità culturale, attraverso il rituale dell’uscita a 

teatro che richiede anche un codice di comportamento e abbigliamento, costituiscono, oltre ad una 

motivazione a mettersi in gioco in prima persona, un valore aggiunto di educazione e partecipazione 

culturale che ci auguriamo possa rimanere nel bagaglio degli spettatori di domani. 

Questi fattori, conoscenza, competenza e emotività, riteniamo costituiscano una forte motivazione 

affinché l’allievo possa osare mettersi maggiormente in gioco e sentirsi più coinvolto e competente 

di fronte ad una lettura ad alta voce o ad un’esposizione in pubblico. 
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4.2. Metodologia di ricerca 

Le competenze nell’abilità di lettura preparata ad alta voce davanti a un pubblico sono rilevate 

prima e dopo l’uscita a teatro, che ha avuto luogo in gennaio. 

 
Tabella 4.2.1: tappe di rilevamento degli elementi d’analisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Strumenti di rilevamento 

4.3.1. Griglia di osservazione 

Per identificare e definire le competenze necessarie ad una buona lettura ad alta voce, ho scelto di 

mettere i ragazzi a confronto diretto con le difficoltà concrete facendoli leggere ad alta voce davanti 

ai compagni. Per rendere più piacevole quest’operazione, ho proposto loro di leggere a gruppi delle 

brevi scenette di genere comico, che hanno coinvolto attivamente gli allievi in modo anche ludico. 

Dalle evidenti e normali difficoltà enunciative che si presentavano man mano in ragazzi che non si 

Griglia di osservazione 

Filmato 

Valutazione formativa 

Tema 

I testi e le strutture letterarie ruotano attorno allo stesso argomento 

Redazione, da parte dei 
ragazzi, di un tema sul loro 
vissuto particolare durante 

l’esperienza a teatro. 

Lettura ad alta voce filmata 
del racconto “Sotto la frana” 
di Andrea Fazioli preparato 

autonomamente. 

Lettura ad alta voce filmata 
del testo di Giovanni Orelli 

“L’anno della valanga” 
approfondito in classe 

nell’ambito della lezione di 
italiano. 

Visione della 
rappresentazione teatrale del 

testo preparato. 

Dialogo con gli attori. 

Contesto informale: Teatro 
Sociale, Bellinzona, 

spettacolo pubblico serale. 

Dati raccolti prima 
dell’uscita a teatro 

Dati raccolti dopo l’uscita a 
teatro 

Spettacolo “L’anno della 
valanga” 

Griglia di osservazione 

Filmato 

Valutazione formativa 
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sono mai confrontati con quest’esperienza, è stato possibile identificare quali sono gli elementi 

carenti, ma necessari, ad una buona trasmissione del messaggio orale, permettendo così di definire 

insieme i supporti tecnici da loro stessi riconosciuti come utili. Questo ha permesso di costruire 

insieme una griglia di osservazione degli elementi essenziali a una buona riuscita del compito5. Da 

subito gli allievi sapevano di dover lavorare sulle caratteristiche elencate nella griglia e che queste 

costituivano il parametro di valutazione del loro lavoro6. Ogni caratteristica era valutata su una 

scala da 1 a 10, dove il valore 6 indica la sufficienza. 

Tabella 4.3.1.1: griglia d’osservazione 

Padronanza del testo 
(comprensione personale) 

Saper fare proprio il testo avendolo compreso perfettamente a livello lessicale e 
cogliendo le emozioni che lo caratterizzano. 

Assunzione del ruolo Affrontare con la massima serietà il compito da svolgere, assumendo il ruolo di lettore 
senza mai abbandonarlo fino alla fine dell’esecuzione. Non ridere e non uscire dal ruolo. 

Posizione del corpo Coscienza e adeguata posizione e controllo del corpo, primo mezzo di comunicazione. 
Respirazione Adeguata respirazione diaframmatica, cadenzata secondo le pause e il ritmo del testo. 
Gestualità Supporto gestuale delle mani e espressività del viso: sintomo di distensione, naturalezza 

e partecipazione. Non irrigidirsi. 
Senso delle frasi Premessa la comprensione personale, trasmissione al pubblico del significato di ogni 

singola frase. 
Interpretazione Coinvolgimento emotivo in quanto letto. Lasciarsi andare, osare 
Articolazione Corretto utilizzo degli organi di fonazione: bocca, labbra, mascella, voce. Scansione di 

ogni parola e singola lettera. 
Ritmo Musicalità della lettura, variazioni di tono, di volume, di intensità. 
Volume della voce Sufficiente quantitativo d’aria per l’emissione di una voce piena, che giunga fino in fondo 

alla sala. 
Pause Rallentare la velocità di lettura. Soppesare le pause, dare valore al silenzio. 
Sguardo Alzare lo sguardo e la testa dal foglio. Guardare il pubblico e il singolo spettatore. 
Controllo dell’emotività Sentirsi sicuri sapendo di essere ben preparati. 

4.3.2. Filmato 

Con il consenso scritto degli allievi e dei loro genitori, entrambe le prove di lettura ad alta voce 

sono state filmate. Lo scopo della registrazione video era quello di documentare il risultato ottenuto 

                                                 

 

5  Gli elementi per l’elaborazione della griglia d’osservazione sono stati ricavati da Nicoletta Ramorino (1991), 
fondatrice della Scuola Centro Teatro Attivo di Milano e da Ciro Imparato (2009). 
6 Ho volutamente tralasciato l’aspetto della pronuncia aperta o chiusa delle vocali e della sonorità delle “s” e delle “z”. 
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dagli studenti a sostegno della valutazione numerica riportata sulla griglia di osservazione. Per la 

compilazione della valutazione, infatti, ho mediato la prima impressione durante l’esecuzione con 

l’attenta osservazione delle singole competenze visionando più volte i filmati. 

Allo stesso tempo, la presenza della telecamera voleva anche creare quella tensione emotiva tipica 

dell’esposizione pubblica. I ragazzi mi hanno confermato di aver sentito la pressione della ripresa 

video, che li ha spinti a prendere l’operazione molto sul serio.7 

4.3.3. Elaborato scritto degli allievi 

La lezione successiva all’uscita a teatro è stata dedicata alla stesura, in un elaborato scritto, delle 

impressioni sull’esperienza vissuta, volto a raccogliere le opinioni e le emozioni dei partecipanti 

relative al coinvolgimento socio-affettivo dell’avventura vissuta e la percezione dell’utilità della 

stessa. Solo la metà degli allievi ha però assistito allo spettacolo; perciò ho voluto ampliare il tema 

per poter registrare il grado di motivazione, non solo sul momento informale puntuale, ma su tutto 

l’itinerario didattico, che ruotava comunque attorno all’appuntamento a teatro. Anche gli studenti 

che non hanno presenziato alla messa in scena hanno quindi dovuto esprimersi sull’intero percorso 

compiuto. Per poter raccogliere le informazioni necessarie ho dovuto dirigere il lavoro ponendo 

delle domande specifiche. 

 

                                                 

 

7 Quattro allievi hanno preferito non farsi filmare per ragioni personali e la loro scelta è stata rispettata. 

Per chi ha partecipato allo spettacolo: 

1. Quando hai deciso che avresti partecipato allo spettacolo? 

2. Per quale ragione hai scelto di partecipare? 

3. Spiega in quale misura il fatto di sapere che avresti assistito allo spettacolo ha influenzato il tuo impegno 

nelle attività proposte in classe durante le lezioni riguardanti l’itinerario nel corso del primo semestre. 

4. Racconta liberamente come hai trovato lo spettacolo in funzione dell’obiettivo della nostra attività in classe, 

ovvero l’abilità di lettura ad alta voce. 

5. Adesso che hai visto lo spettacolo, come affronterai l’ultima sfida che ti attende sul nuovo testo? 
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4.4. Messa in relazione dei dati raccolti 

L’analisi dei dati raccolti prima e dopo l’uscita a teatro, osservati da un punto di vista qualitativo, 

mirava a stabilire la correlazione tra gli apprendimenti in ambito pragmatico, tenendo conto della 

rilevanza dell’implicazione emotiva. Essi appartengono sia alla sfera delle competenze relative alla 

tecnica di lettura ad alta voce, sia alla sfera delle competenze relative all’emotività e ai contenuti 

socio affettivi dell’esperienza. 

Per chi non ha partecipato allo spettacolo: 

1. Quando hai deciso che non avresti partecipato allo spettacolo? 

2. Per quale ragione non hai partecipato? 

3. Spiega in quale misura il fatto di sapere che non avresti assistito allo spettacolo ha influenzato il tuo 

impegno nelle attività proposte in classe durante le lezioni riguardanti l’itinerario durante il primo 

semestre. 

4. Ritieni di risultare svantaggiato nelle prossime attività rispetto ai tuoi compagni che hanno assistito allo 

spettacolo? Perché? 

5. Con quale spirito affronterai l’ultima sfida che ti attende sul nuovo testo? 
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5. Analisi dei dati 

Le due prove di lettura ad alta voce sono state messe a confronto rispettando la medesima griglia 

d’osservazione. Entrambe sono state valutate secondo una scala di valore da 1 a 10. Di fatto tra la 

prima e la seconda prova vi sono però delle differenze: 

a) Preparazione 

La prima prova è avvenuta dopo una preparazione in classe del testo a cui abbiamo dedicato 10 ore 

di lezione, durante le quali abbiamo approfondito sia la comprensione sia la lettura individuale ad 

alta voce. La prestazione si è quindi potuta avvalere delle informazioni e dell’aiuto della docente. 

La seconda prova è stata preparata autonomamente dagli allievi. La docente ha fornito unicamente 

consigli precisi richiesti, ma non ha sviscerato il testo in classe. L’operazione di comprensione 

approfondita, così come il lavoro sulla dizione, sono stati compiuti da ogni allievo autonomamente. 

Tra la prima e la seconda prova è avvenuta la fase di consolidamento dell’apprendimento, in cui gli 

allievi hanno dovuto trasferire le competenze acquisite in un nuovo contesto. La maggiore difficoltà 

della seconda prova implica quindi che il raggiungimento, autonomo, anche solo dello stesso 

risultato della prima, costituisce un buon traguardo. Ho evidenziate quest’aspetto nell’attribuzione 

delle valutazioni per le singole competenze adottando una scala di valutazione meno rigida. 

b) Valutazione 

La valutazione di entrambe le prove era formativa. Tra l’una e l’altra è però avvenuta una presa di 

coscienza, data dal risultato ottenuto dalla prima prova, che ha certamente influenzato il grado di 

impegno investito dagli allievi nella seconda. Avendo potuto situare la propria produzione su una 

scala di valori, gli allievi hanno valutato il grado di efficacia del loro lavoro e individuare gli 

elementi da approfondire o migliorare. 

c) Partecipazione allo spettacolo teatrale 

Solo la metà degli allievi ha assistito allo spettacolo teatrale; solo nella metà dei casi, quindi, lo 

spettacolo in sé ha influenzato la prestazione. Tutti gli allievi hanno però lavorato attorno alla 

tematica teatrale, che implica un approccio emotivamente coinvolgente, anche durante l’attività in 

classe. Molte lezioni sono state svolte come “piccoli spettacoli” in aula (scenette, letture ad alta 

voce, ricerca dei parametri della buona dizione). La presenza della telecamera durante le prove 

aveva appunto lo scopo, oltre che di documentare le prestazioni, di creare la tensione emotiva. 
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Tabella 5.1. Valutazione della lettura ad alta voce secondo la griglia d’osservazione8 

 

P
adronanza testo 

P
adronanza testo 

A
ssunszione rulo 

A
ssunszione rulo 

P
osizione corpo 

P
osizione corpo 

R
espirazione 

R
espirazione 

G
estualità 

G
estualità 

S
enso frasi 

S
enso frasi 

Interpretazione 

Interpretazione 

A
rticolazione 

A
rticolazione 

R
itm

o 

R
itm

o 

V
olum

e voce 

V
olum

e voce 

P
ause 

P
ause 

S
guardo 

S
guardo 

E
m

otività 

E
m

otività 

V
A

LA
N

G
A

 T
O

T
 130 

F
R

A
N

A
 T

O
T

 130 

Maria 9 10 7 9 8 8 8 9 5 5 8 10 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 5 5 8 9 98 110 

Alice 9 10 7 9 8 7 8 9 5 5 8 10 8 9 8 9 8 10 8 9 8 9 5 5 6 9 96 110 

Nicolò 5 9 4 7 5 7 5 8 4 5 4 9 4 8 7 9 5 8 6 8 5 9 5 5 7 8 66 100 

Denise 9 10 7 9 7 7 7 9 5 5 8 10 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 5 5 7 9 90 109 

Melissa 5 8 5 8 5 6 5 7 4 5 4 7 4 6 6 8 5 7 6 7 5 7 4 5 5 8 63 89 

Lorenzo 6 9 5 7 5 6 5 8 4 5 6 9 5 8 5 6 5 8 5 7 5 9 5 5 5 8 66 95 

Giada 5 7 5 5 5 5 5 6 4 5 6 7 5 6 5 5 5 6 4 6 5 7 4 5 6 7 64 77 

Mattia 9 9 8 9 8 8 8 9 5 5 9 9 8 9 9 10 9 10 9 8 9 10 5 5 8 9 104 110 

Gabriel 6 8 5 6 5 6 5 8 4 5 5 8 4 7 4 6 4 7 5 7 5 7 4 5 6 9 62 89 

Alek 8 10 7 8 7 9 7 9 5 5 7 10 7 9 7 9 7 9 7 10 7 9 5 5 6 8 87 110 

Jessica 7 8 6 8 6 6 6 7 5 5 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 5 7 5 5 6 7 79 87 

Luca 6 8 5 8 6 7 5 8 4 5 6 8 5 8 6 8 4 8 5 8 4 7 4 5 5 7 65 95 

Simone 6 9 5 8 5 7 5 8 4 5 5 9 5 9 5 9 4 9 6 9 4 9 4 5 6 9 64 105 

Cristina 8 9 6 8 6 8 6 8 5 5 7 9 7 9 7 9 6 8 7 9 6 9 5 5 6 8 82 106 

Samuele 5 7 5 7 6 7 5 7 4 5 5 8 4 8 6 8 4 7 6 8 5 8 4 5 5 8 64 93 

Kaila 8 8 7 8 7 6 7 7 5 5 7 9 7 7 7 8 7 8 6 7 7 7 5 5 7 7 87 92 

Simon 7 8 6 8 7 6 6 8 5 5 7 8 7 8 6 8 7 8 6 8 6 8 5 5 7 8 82 96 

Alessandro 9 8 7 7 7 7 7 7 5 5 8 8 7 8 8 8 7 7 8 8 7 8 5 5 5 7 90 93 

Carlo 8 8 6 8 7 7 7 7 5 5 7 8 6 8 7 8 7 7 7 8 6 8 5 5 6 8 84 
 

Alessio 9 9 7 8 7 8 7 8 5 5 8 9 7 9 8 8 7 9 8 9 7 9 5 5 7 8 92 104 

Riccardo 4 8 5 7 6 6 4 7 4 5 4 9 4 8 5 9 5 8 6 9 5 8 4 5 6 9 62 98 

In azzurro: allievi che non hanno assistito allo spettacolo teatrale. 

                                                 

 

8 I nomi degli allievi sono fittizi 
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È molto importante sottolineare che la prima prova non è avvenuta quando gli allievi erano digiuni 

di qualsiasi conoscenza in ambito di lettura ad alta voce, bensì dopo quattro mesi di 

approfondimento scolastico su quest’abilità. Perciò quanto misurato tra la prima e la seconda prova 

non è il miglioramento da una competenza zero, bensì la motivazione che ha sostenuto gli allievi 

nell’affrontare autonomamente un nuovo compito, avvalendosi di competenze sviluppate 

precedentemente. L’autonomia del lavoro è quindi il valore messo principalmente in risalto in 

questo confronto. Per questo motivo i risultati raccolti nella tabella vanno integrati con le 

affermazioni contenute nei temi degli allievi sulla motivazione. 

Durante lo svolgimento delle prove ho constatato che i due parametri “gestualità” e “sguardo”, più 

pertinenti all’area della scioltezza emotiva piuttosto che a quella della competenza di lettura, 

creavano grossi problemi agli allievi e praticamente nessuno è stato in grado di migliorare tra una 

verifica e l’altra. Alzare gli occhi dal testo per guardare il pubblico e sciogliere il corpo per 

partecipare a quanto letto è un compito difficile, che richiede un grado di preparazione che il tempo 

a disposizione non ha permesso di sviluppare. Per questa ragione ho assegnato a tutti la stessa 

valutazione e ritengo questi parametri non influenti per la nostra analisi. 

Il miglioramento unanime della valutazione tra la prima e la seconda prova è da attribuire alla 

valutazione che, come detto, premiava l’autonomia del lavoro. Il divario tra la prima e la seconda 

valutazione segna invece l’effettivo grado di progressione di ogni singolo allievo, così come il 

punteggio totale permette di situare la sua prestazione nel complesso. Su un totale di 130 punti, 

nella prima prova, 9 allievi non avevano raggiunto la soglia dei 70, limite fissato per la sufficienza; 

e solo 6 allievi avevano ottenuto la padronanza raccogliendo più di 90 punti. Nella seconda prova 

tutti gli allievi hanno raggiunto la sufficienza e 17 hanno dimostrato la padronanza. Il 

miglioramento generale risulta fortemente influenzato da un’accresciuta padronanza del testo, che 

influisce di riflesso sugli altri fattori. La sicurezza derivante da un’approfondita competenza testuale 

permette di liberare parte dell’attenzione da dedicare anche alle altre abilità e la prestazione 

migliora. Il fatto che gli allievi si siano impegnati maggiormente deriva sicuramente dalla presa di 

coscienza della propria valutazione nella prima. Se però si confrontano i risultati ottenuti con le 

osservazioni espresse nel tema elaborato dopo lo spettacolo, si osserva che gli allievi che fin 

dall’inizio erano stimolati dal progetto hanno ottenuto fin da subito buoni risultati, migliorati 

ulteriormente in seguito, mentre gli allievi che non hanno accolto la proposta di andare a teatro 

hanno lavorato con meno impegno nella prima prova, ottenendo risultati scarsi. 
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Tabella 5.2. Elementi rilevanti estrapolati dagli elaborati degli allievi. 

 P
artecipazion

e allo 

spettacolo 

Influenza 
della scelta 

C
om

’era lo 
spettacolo 

R
itieni di 

essere 
svantaggiato?  

C
om

e affronti 
l’ultim

a sfida? 

Maria 
Non interessa /altro 

impegno 
Non ha influenzato, 
impegno comunque  

Non svantaggiato perché 
le competenze le 
conosco lo stesso 

Sicura 

Alice Sfida, prima volta 
Mi ha aiutato ha 

impegnarmi di più 
Interessante e istruttivo 

 
Meglio della prima 

Nicolò 
Non interessa / altro 

impegno 
Non ha influenzato, 
impegno comunque  

Non svantaggiato perché 
le competenze le 
conosco lo stesso 

Calma 

Denise Interesse 
Stimolo a dare il 

meglio di me 
Bello, bravi gli attori 

 
Meglio della prima 

Melissa Non interesse 
Non ha influenzato, 
impegno comunque  

Non svantaggiato perché 
le competenze le 
conosco lo stesso 

Come la prima 

Lorenzo Interesse Ho studiato di più Rispondeva alle attese 
 

Più serietà e maggior 
impegno 

Giada Non interesse Non influenzato 
 

Non svantaggiato perché 
le competenze le 
conosco lo stesso 

Come la prima 

Mattia Esperienza nuova e unica 
Mi ha aiutato ha 

impegnarmi di più 
Interessante, belle emozioni 

 
Meglio della prima 

Gabriel 
Non interessa/ altro 

impegno 
Non ha influenzato, 
impegno comunque  

Non svantaggiato perché 
le competenze le 
conosco lo stesso 

Fare bene e con 
impegno 

Alek Interesse, amici, sfida Motivato ad impegnarmi Bello, interessante e utile 
 

Meglio della prima 

Jessica Altro impegno 
Non ha influenzato, 
impegno comunque  

Non svantaggiato perché 
le competenze le 
conosco lo stesso 

tranquillamente 

Luca 
Interesse, esperienza già 

fatta, entusiasmo dei 
genitori 

Non ha influenzato, 
impegno comunque 

Poca scenografia, noioso 
 

Meglio della prima 

Simone Altro impegno 
Non ha influenzato, 
impegno comunque 

dispiaciuto 
 

I compagni sanno più 
cose 

Con impegno 

Cristina Prima volta, emozione 
Lezioni più belle, 
maggior impegno 

Interessante e utile, ma un 
po’ noioso  

Meglio della prima 

Samuele Non interessa 
Non ha influenzato, 
impegno comunque  

I compagni sanno più 
cose 

Come la prima 

Kaila Invito della scuola 
Ha reso interessante il 

programma 
Poca azione, noioso 

 
Come la prima 

Simon 
Non interessa/ altro 

impegno 
Non ha influenzato, 
impegno comunque  

Non svantaggiato perché 
le competenze le 
conosco lo stesso 

Come la prima 

Alessandro Interesse 
Mi ha aiutato ha 

impegnarmi di più 
Interessante, coinvolgente 

 
Meglio della prima 

Carlo 
Interesse, amici, 

contrattempo 
Non ha influenzato. 
Impegno comunque  

Non svantaggiato perché 
le competenze le 
conosco lo stesso 

Come la prima 

Alessio Interesse 
Non ha influenzato, 
impegno comunque 

Interessante confronto 
 

Impegno come la prima 

Riccardo Non interessa Non influenzato 
 

I compagni sanno più 
cose 

Tranquillamente 

In azzurro: allievi che non hanno partecipato all’uscita a teatro9 

                                                 

 

9 Tutti gli allievi hanno deciso subito se venire a teatro o no, tranne Carlo, che si era proposto di venire, ma all’ultimo 
momento è dovuto partire con la famiglia per un contrattempo (i nomi degli allievi sono fittizi). 
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Gli allievi che non hanno partecipato allo spettacolo teatrale (in azzurro) si sono sovrastimati, 

ritenendo di poter svolgere la prova con una preparazione approssimativa. Dai risultati ottenuti nella 

prima verifica, hanno preso coscienza della necessità di doversi impegnare maggiormente. Tre di 

loro si sono preoccupati del fatto che i compagni che avevano assistito allo spettacolo disponevano 

di maggiori informazioni. In effetti l’impegno è migliorato da parte di tutti gli allievi, anche se 

questi studenti non hanno raggiunto risultati eccellenti, fatta eccezione di Maria, che pur 

dichiarando di non aver interesse per il teatro, è risultata tra le prime sia nella prima sia nella 

seconda prova. 

Questi allievi dichiarano di aver deciso subito di non partecipare allo spettacolo, dato il carattere 

facoltativo della proposta. Siccome non hanno interesse per il teatro, ritengono l’uscita inutile 

poiché dispongono comunque delle competenze necessarie a svolgere bene il compito. In generale 

dichiarano di aver lavorato bene durante tutto il percorso e di voler affrontare la seconda prova 

come la prima. In realtà si nota che la pressione dovuta alla seconda prova filmata ha influenzato 

positivamente il loro impegno, ma non avendo sviluppato a fondo le competenze fin dall’inizio del 

percorso, hanno raggiunto risultati sufficienti ma non eccellenti. 

Tra coloro che hanno invece investito grande impegno sia durante l’itinerario didattico, sia nel 

partecipare allo spettacolo, si registra un divario valutativo meno marcato, in quanto già nella prima 

prova avevano ottenuto buoni risultati. L’ulteriore miglioramento può quindi essere attribuito non a 

una differenza di impegno, che si può ritenere costante, bensì ad un’aumentata consapevolezza e 

scioltezza data dalla sicurezza di possedere le competenze. I risultati della prima prova, aggiunti al 

confronto con la prestazione degli attori durante lo spettacolo, hanno fornito agli allievi dei 

parametri di riferimento che hanno confermato loro di essere sulla buona strada. Gli allievi stessi, 

nel loro tema, hanno dichiarato utile il confronto avvenuto con gli attori e hanno espresso 

l’intenzione di volersi applicare ancora di più per la seconda prova. L’opportunità di ripetere più 

volte l’esperienza di esporsi davanti al pubblico (compagni e docenti), infine, ha permesso loro di 

familiarizzarsi con questo momento emotivamente carico. Nel tempo si è creata un’atmosfera di 

accoglienza maggiore, che ha sciolto le tensioni. 

Queste osservazioni trovano riscontro in un questionario che avevo sottoposto agli allievi già 

all’inizio dell’itinerario didattico e non previsto nel progetto di ricerca. Una lezione era stata 

dedicata alla presentazione di scenette in cui, a turno, tutti gli allievi partecipavano come attori o 

come spettatori. Il pubblico (gli allievi) doveva valutare e dare consigli ai compagni che si 
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esibivano. In questo contesto ho sottoposto agli allievi un questionario volto a valutare l’effetto 

emotivo di quest’operazione. 

 
Tabella 5.3. Questionario relativo all’attività “dare e ricevere una valutazione e dei consigli dai compagni”. 

 Per nulla Poco Abba-
stanza 

Molto Total- 
mente 

Nel dare una valutazione ai tuoi compagni ti sei sentito a tuo agio 0 2 10 4 5 

Nel dare una valutazione ai tuoi compagni ti sei sentito competente 0 4 11 4 2 

Nel dare una valutazione ai tuoi compagni ti sei sentito imbarazzato 16 3 2 0 0 

Nel dare dei consigli ai tuoi compagni ti sei sentito a tuo agio 0 5 7 5 4 

Nel dare dei consigli ai tuoi compagni ti sei sentito competente 0 1 14 5 1 

Nel dare dei consigli ai tuoi compagni ti sei sentito imbarazzato 15 3 3 0 0 

Nel ricevere una valutazione dai tuoi compagni ti sei sentito a tuo 
agio 

2 5 8 3 3 

Nel ricevere una valutazione dai tuoi compagni ti sei sentito 
imbarazzato 

10 5 5 1 0 

Le valutazioni ti sono sembrate corrette 2 4 9 5 1 

I consigli ti sono sembrati corretti 0 4 9 7 1 

I consigli ti sono stati utili 4 1 5 10 1 

Il pensiero di ripetere quest’esperienza ti preoccupa 13 3 5 0 0 

Il pensiero di ripetere quest’esperienza ti entusiasma 9 3 3 5 1 

 

L’analisi delle risposte evidenzia che la maggioranza degli allievi non ha provato sentimenti di 

imbarazzo nel dare e ricevere valutazioni e consigli. Tra questi, vi sono allievi che sono stati in 

grado di gestire le emozioni avendo lavorato in modo serio e puntuale e altri che non si sono sentiti 

particolarmente toccati dai giudizi poiché hanno lavorato in modo piuttosto superficiale, per cui 

anche il loro coinvolgimento emotivo è stato limitato. Pochi allievi sono preoccupati di dover 

ripetere l’esperienza, che però piace solo a circa metà della classe. Proprio come l’adesione 

all’uscita serale a teatro. Fin dall’inizio dell’intero percorso, quindi, la classe era divisa in due: chi 

ha accolto la proposta con entusiasmo e ne ha tratto i maggiori vantaggi e chi non si è sentito 

particolarmente coinvolto e ha seguito l’attività senza approfittarne al massimo. 
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6. Conclusione 

“In fondo, motivati si nasce e si diventa, 

nella misura in cui il movimento e il 

divenire si fanno passi, scalate o voli. La 

motivazione si scopre e si crea ogni 

giorno.” 

Angelica Moè10 

 

Attraverso questa ricerca-azione mi sono proposta di rispondere a due domande di ricerca: 

1. La preparazione alla visione (svolta in un contesto formale), di uno spettacolo teatrale serale 

(contesto non formale), può costituire una motivazione ad affrontare il testo letterario con maggior 

interesse e curiosità? 

2. Le esperienze/attività scolastiche che evocano un contesto non formale, quale la recita teatrale, 

migliorano le abilità di lettura ad alta voce e l’oralità se quest’ultime sono sostenute dalla 

motivazione derivante dall’esperienza di apprendimento non formale, specificatamente 

partecipando in qualità di spettatore a una rappresentazione in una struttura teatrale? 

 

In entrambe le domande l’elemento centrale è la motivazione dell’allievo, alla base del desiderio di 

apprendere e attivare tutte le energie allo scopo di conseguire il risultato. L’attività in contesto non 

formale si pone come mezzo per giungere a stimolare la motivazione. La sola uscita a teatro, 

limitata nel tempo (un paio d’ore) e coinvolgente dal punto di vista emotivo, ma poco sperimentale 

dal punto di vista pratico, non può avere un valore formativo se non all’interno di un itinerario. La 

vera situazione di apprendimento in contesto non formale si ottiene collocando l’uscita in un 

progetto di cui lo spettacolo rappresenta il fulcro. Il grande lavoro di preparazione assume 

significato in quanto finalizzato al momento puramente non formale. Solo attraverso la scelta di una 

                                                 

 

10 Moè Angelica (2011), p. 115. 
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ricerca-azione era quindi possibile rispondere alle domande di ricerca. Ogni singola proposta 

didattica all’interno dell’itinerario ha risentito di quel contesto non formale attorno a cui ruotava 

l’attività. L’ombra del palcoscenico, della rappresentazione, del pubblico è aleggiata in classe 

durante ogni lezione e il gruppo classe ha vissuto esperienze ed emozioni non formali durante tutto 

il semestre. 

In conclusione, la prima domanda di ricerca ha ottenuto due risposte contrastanti, essendo la classe 

divisa a metà tra chi ha assistito allo spettacolo e chi no. Se per chi ha partecipato, la visione dello 

spettacolo ha sicuramente costituito una motivazione forte ad affrontare il testo letterario, per chi 

non ha partecipato, proprio perché non sottoposto all’esperienza, è impossibile sostenere tale 

affermazione. 

La domanda di ricerca può trovare delle risposte solo ampliando il contesto non formale all’intero 

percorso didattico, in cui la rappresentazione teatrale riveste il ruolo di trascinatore, ma non ne è 

l’esclusivo attore. Le risposte dei ragazzi dimostrano che la variazione della routine scolastica 

apportata dalla proposta, accanto alle competenze emotive sviluppate, li ha incuriositi e stimolati ad 

applicarsi maggiormente nell’affrontare la lettura dei due testi letterari. 

Anche la seconda domanda di ricerca implica la suddivisione delle risposte in più parti. Le abilità di 

lettura ad alta voce e l’oralità in generale sono migliorate e sicuramente il progresso è avvenuto 

grazie all’intero percorso non formale. È impossibile affermare che la sola uscita a teatro sia 

responsabile dell’acquisizione di queste competenze, dato che non tutti vi hanno partecipato. 

Possiamo però confermare che la motivazione derivante dall’esperienza in contesto non formale ha 

influito sull’acquisizione e sul consolidamento delle competenze di lettura ad alta voce degli allievi. 

La seconda lettura, preparata autonomamente, ha dimostrato che le competenze a livello di 

comprensione del testo, di enunciazione e di dizione sono state consolidate e gli allievi sono stati in 

grado di applicarle ad un nuovo contesto. 
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Allegato 1 

Leggere il teatro: Itinerario didattico 

 

 Ore Tema Supporti Attività 

1 2 Introduzione al teatro Filmato Aldo Giovanni e 
Giacomo 

Pre-conoscenze, conoscenze di base 

2 4 Espressione e movimento Scuola teatro Dimitri Attività pratica e corporea 

3 2 Il copione scriviamolo noi Elaborazione scritta su 
spunti dati 

La struttura del copione 

4 2 Lettura ad alta voce: basi Scenette Emotività / tecnica: griglia 
d’osservazione 

5 2 Lettura “L’anno della valanga” 
(Giovanni Orelli) 

Romanzo  Ascolto /comprensione 

6 2 Lettura “L’anno della valanga” 
(Ferruccio Cainero) 

Copione Lettura/comprensione 

7 2 Confronto romanzo/copione Romanzo/copione Lettura/comprensione 

8 2 Lettura/comprensione copione Copione Lettura/comprensione 

9 2 Preparazione lettura 
individuale”L’anno della valanga” 

Estratti Lettura ad alta voce 

10 2 Lettura ad alta voce filmata “L’anno 
della valanga” 

Estratti Lettura ad alta voce 
Verifica formativa 

11 2 Ascolto lettura “Cosa succede a 
Corvesco” (Andrea Fazioli) 

Video lettura  Comprensione orale 

12 2 Spettacolo teatrale Teatro Sociale 
Bellinzona 

Confronto con professionisti 

13 2 Tema su motivazione Elaborato scritto 
sull’esperienza 

Riflessione  

14 2 Preparazione lettura individuale 
“Sotto la frana” (Andrea Fazioli) 

Estratti Lettura ad alta voce 

15 2 Verifica filmata “Sotto la frana” Estratti Lettura ad alta voce  
Verifica sommativa 

 

1: attraverso la visione di una parte del video dello spettacolo “Tel chi el telùn” di Aldo, Giovanni e 

Giacomo, abbiamo determinato gli elementi caratterizzanti lo spazio scenico e la struttura teatrale, 

confrontandolo con quello cinematografico, meglio conosciuto dagli allievi. Il filmato mostra, 

infatti, la registrazione dello spettacolo teatrale, introdotto da uno spezzone filmato. Attraverso il 

confronto dei due codici abbiamo definito le caratteristiche del contesto teatrale. In seguito abbiamo 
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utilizzato il copione dello sketch “Pdor” per identificare la struttura di questo tipo testuale, 

assistendo poi alla rappresentazione mostrata nel video. 

2. Una mattinata è stata gestita dalla Scuola Teatro Dimitri, che ha permesso di completare le 

conoscenze prevalentemente linguistiche acquisite dai ragazzi, con le competenze fisiche, attraverso 

un’esperienza basata sul movimento e l’espressività corporea. 

3. Partendo da uno spunto dato, gli allievi si sono cimentati con la stesura di un copione, mettendo 

in pratica le abilità di scrittura relative alla tipologia testuale specifica, utilizzando le forme del 

discorso diretto e delle didascalie e cimentandosi con la trasposizione scenica di un’idea. 

4. Attraverso la rappresentazione di brevi scenette già scritte, gli allievi si sono trovati confrontati 

con le difficoltà concrete di una lettura ad alta voce davanti ai compagni, riconoscendo i limiti 

dettati sia dall’aspetto tecnico, sia da quello emotivo. Loro stessi hanno individuato una serie di 

criteri utili al miglioramento della prestazione, essendo coinvolti di volta in volta in veste di 

spettatori e giudici o in veste di attori e quindi giudicati. Nel ruolo di spettatori, avevano infatti il 

compito di valutare la prestazione dei compagni e di dare consigli. In questo modo sono stati loro 

stessi ad elaborare una griglia di osservazione su cui abbiamo riportato gli elementi fondamentali 

per l’ottenimento di una buona lettura. Questa griglia è stata, per tutto il percorso didattico, il punto 

di riferimento su cui svolgere il lavoro. 

5. Dopo la fase introduttiva sulle strutture del teatro e le competenze della lettura ad alta voce 

abbiamo cominciato a leggere il testo del romanzo di Giovanni Orelli, concentrandoci sulla 

comprensione e ponendo l’accento sull’aspetto emotivo che caratterizza la tensione narrativa. 

6 - 8. La lettura della riduzione teatrale (copione) è stata affidata agli allievi, che hanno così 

sperimentato il coinvolgimento personale nella lettura delle battute del proprio personaggio e 

l’aspetto sociale della lettura condivisa, che richiede il rispetto dei ruoli e delle intonazioni dei 

compagni e implica l’assunzione della responsabilità della riuscita di tutto il gruppo. 

7. Il confronto tra le due forme espressive, romanzo e copione, ha permesso di individuare come, 

pur pronunciando le stesse parole, la forma espressiva teatrale implichi un coinvolgimento 

personale maggiore e un impegno verso il compagno, che nella lettura individuale è assente. Inoltre 

gli allievi hanno colto la differenza tra capire quello che leggono (per sé) e farlo capire ad un 

pubblico. Il passaggio a questo secondo livello presuppone il primo, la comprensione individuale, 

ma richiede uno sforzo ulteriore affinché il messaggio sia elaborato e trasmesso ad altri. 
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9. Ogni allievo ha ricevuto una pagina diversa del romanzo di Orelli da preparare per la lettura ad 

alta voce. Durante un’unità didattica gli allievi si sono preparati a coppie per la verifica formativa 

filmata, che si sarebbe svolta dopo le vacanze di Natale. In questo tempo gli allievi hanno avuto 

l’opportunità di confrontarsi con eventuali difficoltà del testo e di raccogliere le informazioni 

necessarie alla preparazione personale, che avrebbero avuto tempo di preparare durante le vacanze. 

Dal confronto con i compagni e sulla base dei consigli della docente, ogni allievo doveva 

raccogliere le competenze necessarie a esercitarsi autonomamente nel periodo natalizio. 

10. La verifica formativa era obbligatoria per tutti e costituiva uno dei momenti per la raccolta dei 

dati per l’analisi di questo lavoro di ricerca. Solo chi aveva dato il consenso sarebbe stato filmato. 

Quattro allievi, per varie ragioni personali, non hanno accettato di farsi filmare 11 . La lettura 

successiva di tutti gli allievi ha inoltre dato un quadro complessivo dell’opera di Orelli. 

11. L’ultima unità didattica prima dell’uscita a teatro è stata dedicata ad un’attività di ascolto, che 

fungeva allo stesso tempo da esempio di lettura da alta voce. Un filmato mostrava Andrea Fazioli 

mentre leggeva il suo racconto “Cosa succede a Corvesco” 12 . Questo spunto permetteva di 

introdurre l’autore del prossimo testo su cui gli allievi si sarebbero dovuti cimentare, di conoscerne 

un’opera, di osservare una lettura ad alta voce esemplare, di prepararsi alla lettura teatrale a cui 

avrebbero assistito e di introdurre il concetto di ascolto attivo. 

12. Solo la metà degli allievi ha assistito allo spettacolo teatrale al Teatro Sociale di Bellinzona. Ho 

deliberatamente optato per uno spettacolo vero, proposto la sera, nel suo contesto culturale naturale, 

fuori dagli orari scolastici e richiedendo agli allievi il costo del biglietto d’entrata, proprio perché il 

concetto di apprendimento in contesto non formale si basa sulla volontarietà della partecipazione. 

Fin dal suo concepimento, questo spettacolo è stato proposto per le scuole nell’orario pomeridiano e 

può anche essere richiesto dalle sedi per una rappresentazione scolastica. Non era però questo il mio 

obiettivo. Troppe volte ho assistito a occasioni culturali di valore portate nelle scuole, dove gli 

allievi-spettatori non sono per nulla coinvolti o preparati, mancando così l’obiettivo didattico 

prefissato. E non basta nemmeno che lo spettacolo si svolga in un teatro perché il coinvolgimento 

sia reale. 

                                                 

 
11  Non tutti gli allievi si sono impegnati al massimo delle loro possibilità. Alcuni hanno mostrato di non aver 
approfittato del tempo a disposizione per prepararsi adeguatamente, in particolare alcuni allievi che avevano già 
dichiarato che non sarebbero venuti a teatro. 
12 pubblicato su “Cooperazione” del 24 dicembre 2012. 
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Discutendo con gli organizzatori, anche quel pomeriggio, durante le rappresentazioni dedicate alle 

scuole, una parte degli allievi presenti ha dimostrato di non essere preparata e di non avere un 

comportamento consono al contesto in cui si trovava. 

Ciò che mi interessava maggiormente era che gli allievi che avevano aderito alla proposta, vi si 

immergessero fin dal primo giorno di preparazione e che fossero pronti a confrontarsi con gli attori 

- a livello della competenza nell’abilità di lettura ad alta voce - e con la società - a livello di 

appuntamento culturale -. L’esperienza assume un alto valore sociale dal momento che ha richiesto 

un impegno finanziario e la capacità di essere parte di un gruppo di spettatori non composto da pari, 

bensì dalla varietà sociale con cui i giovani saranno confrontati nei prossimi anni. Perciò tutti si 

sono presentati ben vestiti e con l’obiettivo specifico di cercare il confronto nella messa in scena e 

nella lettura del testo. 

13. La lezione successiva allo spettacolo è stata dedicata alla stesura di un elaborato scritto 

sull’esperienza vissuta, per chi aveva partecipato, e sulle ragioni per cui non aveva aderito alla 

proposta, per chi non era venuto, con un accento su quali vantaggi e svantaggi avesse avuto il fatto 

di aver partecipato oppure no. Questo elaborato, il cui scopo era di verificare la motivazione alla 

base delle scelte degli allievi, costituisce uno dei momenti di raccolta di dati per la verifica delle 

ipotesi alla base di questo lavoro. Per questa ragione il tema doveva rispettare una traccia che 

consentisse di raccogliere i dati ricercati. 

14. L’ultima lezione prima della prova finale è stata dedicata all’introduzione del nuovo testo su cui 

i ragazzi avrebbero dovuto prepararsi autonomamente: “Sottola Frana” di Andrea Fazioli. Ogni 

allievo ha ricevuto il testo completo su cui era indicato il passaggio personale da leggere. Dopo la 

lettura individuale, ogni allievo ha avuto il tempo di provare la lettura con il compagno e di 

chiedere alla docente consigli o chiarimenti. 

15. La lettura finale ha concluso l’itinerario didattico. Chi non si era lasciato filmare la prima volta 

non è stato ripreso nemmeno la seconda, ma ha comunque dovuto sostenere la prova. Dalla lettura 

successiva dei singoli passaggi è risultata la visione completa del racconto. 
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Allegato 2 

Il copione scriviamolo noi: stesura di un copione partendo da uno spunto dato:. 
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Allegato 3 

Valutare e consigliare: esempio di scenette interpretata dagli allievi. 
 

E PERCHÉ NO? 

 

LORENZO: (Entra sconvolto) Nicola, mi devi dare una mano! 

NICOLA: Chi è? Che c’è? Che vuoi? 

LORENZO: (Passeggia nervoso) Nicola, mi devi aiutare! Devi sapere che mi sono innamorato di 

una bella ragazza. 

NICOLA: E questo è il problema?! Ma è meraviglioso! 

LORENZO: Ma il problema è un altro: io non riesco a conoscerla questa ragazza. 

NICOLA: E come mai? 

LORENZO: Eh, come mai… Lo sai che sono timido!!! 

NICOLA: E beh, e che vuol dire? 

LORENZO: Vedi, lei passa di qui ogni sera e io non riesco mai a dirle qualcosa, ho paura di dirle 

cose sbagliate, di fare una brutta figura… 

NICOLA: Ah… Ma non c’è problema! Vedi, le ragazze vogliono compagnia proprio come noi 

ragazzi, è normalissimo, e a volte basta solo attaccare bottone, così per rompere il 

ghiaccio e poi una parola tira l’altra… e lasciamo fare al destino. 

LORENZO: Si, ma che cosa le dico? 

NICOLA: Ma una cosa qualsiasi. Tipo… “Posso accompagnarla signorina?” 

LORENZO: Ma è perfetto! Tu sei un genio Nicola! È bellissimo: “Posso accompagnarla 

signorina?” Grazie Nicola, sei un amico. 

NICOLA: Figurati. Beh, allora io vado, così appena lei viene puoi fermarla, eh? (esce) 

LORENZO: Sì, sì, grazie ancora Nicola. (prova da solo) “Posso accompagnarla signorina?” 

(prova varie posizioni) “Posso accompagnarla signorina? Posso accompagnarla 

signorina?” Nicola, Nicola… 

NICOLA: (entra) Che c’è? È arrivata? 

LORENZO: No, no, è che c’è un problema. Io la fermo e le dico: “Posso accompagnarla 

signorina?” E lei: “No.” E io che dico? ... 

NICOLA: Ma come che dico? E al primo ostacolo ti fermi? 

LORENZO: Eh, chiamalo primo ostacolo! Se lei mi dice no, è anche l’ultimo ostacolo!  
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Allegato 4 

Copione (riduzione teatrale) di Ferruccio Cainero di“L’anno della valanga” di Giovanni Orelli, p. 1. 

 

Musica: Tema conduttore 

 

Ferruccio: I prati, le case, le piante e la montagna sono coperti di neve, e uno stormo di corvi 

segna altra neve. In cima a una casa, proprio sotto il colmo, si apre una finestra, ma 

non si può vedere chi è, l’antro resta nero. Due ragazzi che passano per la strada 

guardano in su, dicono: 

Igor e Anahi: Cosa vuoi? 

Tatiana Ho la neve nelle ossa, lo sapevo bene io. 

Ferruccio: La vecchia donna richiude la finestra. Sotto la neve, il nostro bosco pare più fitto. 

Ogni tanto, la neve farinosa che va tranquillamente accumulandosi sui rami alti dei 

larici e degli abeti si fa peso, e curva il ramo, poi cade e scuote altra neve di altri 

rami più in basso e trasforma l’albero in una nuvola bianca. I rami liberati dal peso 

della neve oscillano un poco nell’aria e tornano lentamente a imbiancarsi per altra 

neve che cade. Ai piedi degli alberi, fra un tronco e l’altro, è tutto nero. 

Igor: Giù in cucina mi dicono che avrà cominciato alle quattro. Sarà destino o no ma 

comincia sempre alle quattro. 

Tatiana: La Maria del Serafino, che si alza sempre a quell’ora, senza aspettare che dalla valle 

venga su il suono dell’avemaria, ha aperto la gelosia che cominciava a graneggiare. 

Quando i giovanotti avevano ancora il coraggio di voltarsi dall’altra parte sotto le 

coperte, lei mandava già le sue vacche alla fontana. Vi dico, il tempo che tuffassero il 

muso nell’acqua della fontana, che gia mi tornavano nella stalla con tre dita buone di 

neve sulla schiena. 

Anahi: Di ora in ora, di giorno in giorno, la neve cresce, sono cristalli senza peso che si 

fondono e si alzano verso il davanzale delle finestre più basse. Il cumulo si alza come 

una siepe, una muraglia, oscura le cucine. 

Igor: Se passo davanti alla finestra della Vanda, guardo sempre se c'è, dietro i vetri. Io 

spero sempre. L’acquaio è proprio davanti alla finestra, oppure si pettina i capelli alla 

luce del giorno, sollevando le braccia e rovesciando un poco il capo all’indietro. 
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Allegato 5 

5.1. Elaborato scritto sull’esperienza teatrale di un’allieva che ha assistito allo spettacolo. 
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5.2. Elaborato scritto sull’esperienza teatrale di un allievo che ha assistito allo spettacolo. 
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5.3. Elaborato scritto sull’esperienza teatrale di un allievo che non ha assistito allo spettacolo. 

 

 


	LEGGERE IL TEATRO
	Sommario
	1. Introduzione
	2. Quadro teorico di riferimento
	2.1. Educazione
	2.1.1. Educazione formale, non formale, informale
	2.1.2. Caratteristiche fondamentali dell’educazione in contesto non formale

	2.2. Motivazione
	2.3. Didattica dell’oralità
	2.4. Conclusione

	3. Itinerario didattico
	3.1. Introduzione
	3.2. La scelta dei testi
	3.3. Struttura

	4. Raccolta dati
	4.1. Domande di ricerca
	4.2. Metodologia di ricerca
	4.3. Strumenti di rilevamento
	4.3.1. Griglia di osservazione
	4.3.2. Filmato
	4.3.3. Elaborato scritto degli allievi

	4.4. Messa in relazione dei dati raccolti

	5. Analisi dei dati
	6. Conclusione
	7. Bibliografia
	Allegati

