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B. Elementi di contenuto  
 

La presente ricerca è stata svolta con l’obiettivo generale di testare l’efficacia di laboratori teatrali 

nella didattica della storia. 

La problematica che ho affrontato non è stata particolarmente presa in considerazione dalla 

letteratura scientifica avente ad oggetto la didattica della storia: le principali fonti consultate, infatti, 

si concentrano sul rapporto fra il teatro e la didattica dell’italiano (Montanaro, 1999) e delle scienze 

naturali (Morgese e Vinci, 2010). Il volume che più si avvicina all’oggetto della nostra indagine è 

l’Ecole active di Adolphe Ferrière, il quale, però, è incentrato sull’insegnamento della storia rivolto 

ai bambini, allo scopo di costruire una conoscenza della materia di tipo prettamente biografico. 

Il metodo adottato per svolgere questa inchiesta è la ricerca azione: uno studio che si basa 

sull’osservazione e raccolta sistematica di dati per meglio comprendere la situazione investigata, 

migliorando così la propria pratica professionale. 

Analizzando i risultati di questa ricerca è stato possibile stabilire che il laboratorio teatrale è uno 

strumento efficace nell’insegnamento della storia, in quanto favorisce l’acquisizione dei saperi 

legati alla disciplina, valorizza i diversi stili di apprendimento (in particolare quello visivo e 

cinestetico), aiuta il discente a gestire la sua emotività in occasione di esposizioni orali di fronte ad 

un pubblico di propri pari e, infine, aumenta la motivazione degli studenti nei confronti della 

materia. 
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1. Introduzione 

Il tema di questa ricerca s’inserisce nell’ambito della didattica della Storia (disciplina che, grazie 

alla sua eterogeneità di contenuti, consente l’applicazione di una variegata quantità di dispositivi 

didattici); nella fattispecie l’argomento di questa indagine riguarda l’uso di laboratori teatrali 

nell’insegnamento della Storia nelle scuole medie. 

A livello di scuola dell’obbligo, l’insegnamento della Storia spesso si concentra principalmente 

sulla trasmissione di saperi relativi alla Storia politica e militare, tralasciando la Storia economica e 

sociale, sebbene l’importanza di quest’ultime sia stata sottolineata dai recenti progressi della 

storiografia (la Nouvelle histoire). In aggiunta questa metodologia d’insegnamento “classica” tende 

a non considerare i legami tra il passato ed il presente, ossia a non fornire ai discenti una chiave 

interpretativa della contemporaneità alla luce delle verità storiche. Tale approccio storico settoriale 

è una delle cause che aumenta la demotivazione di alcuni allievi, che percepiscono la disciplina in 

maniera superficiale, come una materia in cui si parla soltanto di vicende militari, politiche ed 

istituzionali, per di più lontane nel tempo e non connesse alla loro realtà. 

Un’altra causa della demotivazione degli alunni durante le ore-lezione di Storia è la sopra accennata 

modalità didattica della trasmissione del sapere: in tale sistema il discente è un recipiente vuoto che 

attende passivamente di essere riempito di conoscenza dal docente. In ambito di didattica della 

Storia alcuni contemporanei studi hanno infatti dimostrato che – per favorire l’acquisizione, 

conservazione e rievocazione di “saperi” legati alla Storia in contesti scolastici ed extra scolastici – 

è necessario applicare in classe una costruzione attiva dei saperi, compiuta direttamente dagli 

alunni, in una dimensione di didattica laboratoriale (mi riferisco in particolare alle teorie enunciate 

da A. Brusa e I. Mattozzi).  

Alla luce di quanto sinora esposto, è possibile definire il problema conoscitivo ed educativo che 

l’indagine si prefigge di risolvere.  

Il problema conoscitivo che funge da punto di partenza di questa indagine può essere definito 

attraverso la seguente domanda: “Qual è l’effettiva efficacia dell’utilizzo di laboratori teatrali 

nell’insegnamento della Storia?”  

In termini educativi l’indagine sarà volta a comprendere in che modo l’uso di testi teatrali può 

favorire l’apprendimento della Storia ed una percezione più completa del valore epistemologico di 

questa disciplina. E inoltre s’intenderà stabilire se questa percezione allargata possa accrescere la 

motivazione dell’alunno nei confronti della materia. 
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Per trovare una soluzione agli specifici problemi educativi, applicherò una ricerca azione, costituita 

dal seguente orizzonte d’indagine; il teatro per l’insegnamento della Storia. Allo scopo di 

comprendere meglio la natura della mia ricerca è utile una piccola riflessione teorica e storica sul 

teatro. 

Il teatro è una forma d’arte performativa complessa, che può inglobare al suo interno quasi tutte le 

forme d’espressione artistica esistenti (recitazione, danza, pittura, scultura, scrittura, canto ecc.), 

inoltre il teatro ha una sua storia ed una sua funzione; dalle prime drammatizzazioni teatrali nella 

civiltà greca del V secolo a.C. sino alle rappresentazioni nate negli statunitensi Actors Studios a 

metà del Novecento, il teatro ha sempre rappresentato lo spirito di un’epoca.  

Gli allievi avranno quindi, attraverso l’analisi e la messa in scena di testi teatrali (nella fattispecie 

mediante la rappresentazione di alcune scene del testo preselezionate dal docente), la possibilità 

d’indentificare ed in parte vivere lo spirito delle epoche protagoniste delle unità didattiche, previste 

all’interno dell’annuale programma scolastico di Storia. Nel corso di questi giochi di ruolo gli 

studenti vestiranno i panni sia degli allievi-spettatori sia degli allievi-attori. La preparazione dei 

discenti sarà volta ad emulare parzialmente quella di un attore e/o regista e/o sceneggiatore 

professionista, il quale oltre ad analizzare il testo, compie anche un’esegesi sul contesto sociale in 

cui la sceneggiatura è stata elaborata: processi di analisi, questi, in parte simili a quelli di uno 

storico.  

Se rimaniamo in un rapporto di dialogo tra il “sapere” e il “saper fare”, va rilevato che mettendo in 

scena testi teatrali durante le lezioni di Storia, gli allievi (ed in particolar modo gli allievi-attori) 

svilupperanno una gamma di abilità trasversali e di atteggiamenti che gli permetteranno di acquisire 

il sapere ed al contempo di favorire l’acquisizione dello stesso da parte di terzi (nella fattispecie i 

compagni di classe, gli allievi-spettatori). Gli allievi-attori svilupperanno inoltre le proprie capacità 

comunicative in un contesto emotivo difficile, quale può essere un’interazione tra pari o meglio 

davanti agli occhi dei propri pari (i benefici di un’interazione fra allievi sono stati analizzati dal 

noto psicologo costruttivista Piaget).  

Gli allievi-spettatori potranno invece sviluppare la propria abilità di acquisire e classificare 

informazioni, provenienti da un agente con il quale condividono un rapporto empatico.  

L’interazione non sarà limitata al rapporto tra persone, ma grazie alla tipologia didattica teatrale 

potrà coinvolgere anche degli oggetti, che siano al contempo materiali di scena e riproduzioni di 

fonti storiche materiali. La riproduzione del contesto storico potrebbe inoltre essere arricchita da 

fonti iconografiche che troverebbero facile applicazione all’interno di una didattica della Storia 

“teatrale”. 

Tutte le componenti di queste mini-pièce allestite dagli allievi potrebbero quindi essere sfruttate 
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come strumenti di acquisizione dei saperi in un laboratorio didattico. In questo modo la 

sperimentazione laboratoriale si costituirà anche come un’esperienza scolastica di differenziazione 

pedagogica capace di valorizzare i diversi stili d’apprendimento preferenziali e/o maggiormente 

proficui dei discenti (visivo, uditivo, cinestetico ecc.) e di creare un clima di apprendimento attivo 

non solo cooperativo ma anche collaborativo all’interno della classe.  

Il docente avrà il compito di accompagnare gli alunni, fornendo una vasta gamma di materiale di 

supporto (fonti visive, scritte, apparati critici ecc.) che permetterà loro di elaborare le informazioni 

raccolte durante l’osservazione degli spettacoli e anche una serie di materiali didattici, che 

consentiranno ai discenti (e al docente) di verificare il livello di padronanza delle conoscenze 

acquisite (ad esempio attraverso alcune esercitazioni scritte in una dimensione di verifica formativa 

e sommativa). All’inizio e al termine del percorso didattico verranno somministrati agli allievi dei 

questionari, redatti allo scopo di valutare le eventuali varianze a livello di motivazione, di 

apprendimento e di educazione socio-emotiva nel corso dell’esperienza scolastica dei discenti. 

Il docente responsabile della ricerca, oltre ad avere un ruolo di accompagnamento e di valutazione, 

dovrà anche supportare attivamente gli alunni, in particolare nell’esegesi di testi teatrali, i quali per 

loro natura sono pregni di artifici retorici a volte difficilmente comprensibili per un alunno di scuola 

media; questo aspetto dell’indagine potrebbe fungere da spunto per una trasversalità tra le materie 

(nel caso specifico tra Italiano e Storia). 

Mediante l’utilizzo di testi teatrali in classe si ipotizza quindi che sia possibile avvicinare gli alunni 

alla materia, applicando una metodologia didattica che coinvolga al contempo la dimensione 

emotiva e cognitiva degli alunni. Prendendo in prestito le parole di Albert Einstein: “se il significato 

della nostra ipotesi è oltre ogni dubbio, la verità della stessa è momentaneamente presunta”.  

L’oggetto di questa ricerca solleva infatti alcune perplessità: in particolare riguardanti la visione 

storica sovente anacronistica e parziale dei testi teatrali, difatti è stato detto che un testo teatrale 

rappresenta lo spirito di un’epoca, tuttavia non sempre l’epoca in cui si svolge la vicenda agita dai 

personaggi coincide con il periodo storico in cui la pièce e stata composta. Per di più non è solo lo 

spirito di un’epoca ad essere messo in scena, ma anche il punto di vista, la mentalità dell’autore del 

testo, il quale non può corrispondere, nella maggior parte dei casi, all’approccio critico tipico di uno 

storico. 

Vi è inoltre una problematica legata alla psicologia dell’adolescente, difatti non è scontato che il 

senso di autoefficacia di un alunno, il suo “sapere cosa sono in grado di fare”, non lo porti a tentare 

di evitare di esporsi in pubblico, anche considerando il grado di integrazione di ogni alunno nel 

gruppo classe, il quale può agire come una singola entità psichica. In sostanza il gruppo degli 
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studenti-spettatori-osservatori potrebbe, attraverso una modalità osservativa “ostile”, influenzare la 

performace dello studente-attore-osservato.  

Sarà dunque lecito chiedersi: un appressamento alla Storia tramite l’utilizzo di laboratori teatrali 

(che tenga in considerazione le particolarità intrinseche del supporto testuale teatrale), favorirà 

effettivamente l’acquisizione di saperi legati alla materia ed alla professione dello storico? Verranno 

davvero valorizzati i diversi stili d’apprendimento degli allievi? Quanto inciderà la componente 

emotiva degli alunni in un processo di apprendimento costituito, in parte, dalla messa in scena di 

testi teatrali? 
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2. Quadro teorico 

Negli anni Sessanta del Novecento è nata una nuova concezione della storiografia, denominata 

Nouvelle Histoire; questa “nuova storia” si proclamava come una storia globale e rivendicava il 

rinnovamento di tutto il campo storiografico. 

La nuova storia, oltre che universale, veniva intesa come una storia sociale che s’interessava a tutti 

gli esponenti della società, persino quelli che erano estranei al potere costituito o che lo subivano. 

Per considerare anche le vite di questi esseri sociali impotenti, la nuova storia si apriva ad una serie 

di scienze “umane” quali la sociologia, la psicologia, l’etnologia e l’antropologia. Quest’ultima, in 

particolare, permetteva ai nuovi storici di colmare le lacune della storia prettamente evenemenziale, 

la quale si concentrava solo su quelli che riteneva essere gli episodi e i personaggi importanti nella 

storia dell’umanità: i re, i ministri, i generali ecc.. Grazie alla rinascita della storia antropologica, la 

ricerca storica rivalutava non solo la rappresentazione e l’interpretazione della vita di un nobiluomo 

nel suo castello, ma anche quella di un borghese nella sua città e/o di un contadino nella sua 

capanna. 

L’esigenza di una storia maggiormente antropologica era nata insieme alla storiografia, difatti 

Erodoto, il padre della storia, nelle sue inchieste sentiva “il bisogno di descrivere nei particolari i 

costumi dei lidi, dei persi, dei massageti o degli egizi” (Le Goff, 1990, p. 115) per spiegare un 

episodio storico evenemenziale; il conflitto fra l’impero persiano e le poleis greche. 

Secondo il noto storico francese Jacques Le Goff, in un’epoca a noi più prossima (i primi tre 

decenni del Novecento), anche il “profeta della nuova storia” Jules Michelet si lamentava, nella sua 

prefazione alla Histoire de France (1896), dell’operato di eminenti storici che parlavano troppo 

poco delle idee, dei costumi e “del grande movimento progressivo, interiore, dell’anima nazionale” 

(Le Goff, 1990, p. 27). 

Le considerazioni di Michelet preconizzavano già alcune ulteriori vie di sviluppo della “nuova 

storia”, poiché, oltre a denunciare una scarsa inchiesta antropologica della storiografia a lui 

contemporanea, l’autore sentiva l’esigenza di una storia che si occupasse delle idee e del 

movimento interiore dell’anima nazionale, ossia della sfera dell’immaginario sociale. 

Una storia che fosse veramente “nuova”, veramente “sociale”, veramente “globale”, “universale” o 

“totale” non poteva lasciar fuori tutta una serie di documenti trasmessi dalle società del passato 

ossia i documenti letterari o artistici; essi, infatti, se debitamente interpretati e riconosciuti in quanto 

prodotti di determinate finalità .umane, aprivano l’accesso ad una dimensione essenziale della 
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storia, quella, appunto, dell’immaginario: “questa percezione del sogno che – quando se ne 

analizzino bene i rapporti complessi con le altre realtà storiche – ci porta così addentro nel cuore 

della società” (Le Goff, 1990, p. 44). 

Il campo dell’immaginario è il campo del sentimento, del gioco e delle rappresentazioni che 

superano il limite imposto dai dati esperienziali e dalle associazioni deduttive ad essi legate; è, in 

poche parole, “l’intero mondo dell’esperienza umana, dagli aspetti più collettivi e sociali a quelli 

più intimi e personali” (Le Goff, 1990, p. 291). Questo mondo immaginario si è esternato nei secoli 

attraverso vari rituali catartici e apotropaici, vissuti dall’uomo nella propria intimità oppure 

condivisi dallo stesso in seno ad una comunità: i rituali di cui stiamo parlando sono i racconti 

utopistici o reali, ascoltati o letti attraverso immagini, giochi, arti plastiche e pittoriche, feste e 

spettacoli. 

L’indagine della “nuova storia” divenne così molto più vasta, tanto da coinvolgere, oltre 

all’antropologia, anche quelli che la storica francese Évelyne Patlagean chiama i “campi mediani 

della storia” (Le Goff, 1990, p. 292) che sono la storia delle religioni, della letteratura e dell’arte sia 

essa pittorica o performativa. Uno dei nuovi oggetti di studio, accessibile all’indagine storica 

attraverso la perlustrazione dei suddetti campi mediani, è il teatro. 

Il teatro è sempre e comunque un rito, lo afferma Pierpaolo Pasolini nel Manifesto per un nuovo 

teatro pubblicato nel 1968; in quanto rito, esso celebra i valori culturali di una data società, la quale, 

così, “legittima e rinforza le proprie istituzioni” (Bernardi & Susa 2005, p. 14). 

La storia del teatro, come la storia dell’umanità, è longeva e ricca di sfumature legate alle differenze 

geografiche e culturali dei contesti in cui si è espressa nei secoli. 

Il teatro delle origini era legato ad una dimensione rituale più cultuale che culturale, questo 

retroterra pre-teatrale era costituito per lo più da cerimonie religiose. Il passaggio ad una 

dimensione teatrale storico-culturale avvenne, in occidente, con il primo concorso tragico “che ebbe 

luogo ad Atene attorno al 534 a. C. sotto la tirannia di Pisistrato, il quale riorganizzò le feste in 

onore del dio Dioniso” (Perelli, 2013, p.15). 

La cultura storica teatrale nasce in questo periodo perché, in seguito alle istituzioni di concorsi 

tragici simili a quello organizzato da Pisistrato, divenne buona consuetudine l’uso di un testo scritto 

per la composizione di spettacoli; i testi vennero così fissati con una misura che reagiva “alla 

contemporanea libertà di riuso da parte delle compagnie di attori” (Guarino, 2005, p. 105). 

Il teatro ha la caratteristica precipua di essere un oggetto dell’analisi storica determinabile “per 

eccesso o per difetto d’identità, cioè per l’eterogeneità delle componenti (l’arte della recitazione, 

l’apporto letterario del testo drammatico […] e per l’assenza dell’oggetto” (Guarino, 2005, p. V). 

Se alcune componenti dell’arte scenica lasciano tracce di sé (il testo drammatico), altre fanno parte 
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di un mondo che non possiamo più vedere e che possiamo conoscere solo indirettamente (ad 

esempio la recitazione delle maschere atellane). 

La natura del teatro è quindi composita ed essa si configura come “una forma di comunicazione 

emotiva, gestuale, visiva e verbale finalizzata all’intrattenimento e dotata di un valore artistico e 

culturale indipendente” (Mogese & Vinci, 2010, p. 39). 

In quanto forma di comunicazione visiva, gli spettacoli teatrali sono sempre stati avvicinati al 

mondo dell’arte pittorica, esibita all’interno della storia del teatro in una serie di capolavori 

scenografici. La scenografia è una di quelle componenti del teatro che noi spesso, a livello storico, 

possiamo conoscere solo indirettamente, attraverso descrizioni scritte o iconografiche. La 

scenografia è il luogo teatrale per eccellenza, ossia, con le parole di Jean Jacquot, quello spazio, a 

volte edificio specializzato, in cui “dei testi letterari diventano composizione di gesti e movimenti 

su una scena, acquisendo un significato, divenendo fonte di giudizi e di emozioni […] per 

un’adunanza […] più o meno gerarchizzata, rispecchiando in modo più o meno completo una 

società, una civiltà” (Perelli, 2013, p. 11). 

Il teatro è stato definito come una forma di comunicazione emotiva ed una fonte di emozioni: 

proprio grazie a questa sua particolare attenzione per le emozioni, questa forma di comunicazione è 

da sempre stata un forte strumento educativo per i giovani; in conseguenza di ciò il teatro, sin dalle 

sue origini remote, è in rapporto con l’istituzione scolastica e con il compito educativo ad essa 

affidato dalla società. 

Le origini remote del rapporto tra teatro e scuola, sono confermate da alcuni passaggi dei Dialoghi 

di Platone, in cui si parla di “pantomime collettive, con accompagnamento musicale per fanciulli, 

‘pantomime’ che avevano inizio al terzo anno di vita e si prolungavano fino all’età di andar 

guerrieri” (Montanaro, 1999, p. 3). 

Protagoniste di queste pantomime erano probabilmente le antiche maschere della commedia greca 

quali Maccus (il mangione sciocco) Pappus (il vecchio stupido), Bucco (il fanfarone e parlatore 

petulante) e Dossenus (il gobbo astuto): esse rappresentavano la tipizzazione dei difetti del genere 

umano ed erano, quindi, “di possibile ammaestramento dei giovani” (Montanaro, 1999, p. 3). 

Sebbene questi spettacoli fossero dedicati ai fanciulli, non erano quest’ultimi a metterli in scena. 

Per vedere le prime certificate attestazioni di giovani su un palco, nel mondo occidentale, bisogna 

attendere il 1400, quando, in occasione della Rappresentazione sacra di S.Giovanni e Paulo 

calcarono le scene i giovani figli di Lorenzo il Magnifico. 

L’esempio delle corti venne presto seguito nei conventi e, soprattutto grazie a San Filippo Neri e 

all’ordine dei gesuiti, la recitazione, tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo, entrò negli istituti 
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scolastici. I gesuiti stimavano che “l’esercizio della scena, onestamente praticato, aiutasse molto la 

cultura dello spirito e la memoria, lo sviluppo del carattere e dei sentimenti” (Signorelli, 1957, p. 

15). 

Nell’Ottocento San Giovanni Bosco scrisse delle Regole pel Teatrino da adottare in tutte le scuole 

salesiane; in questo libretto il presbitero declamava la necessità di composizioni “atte a ricreare e 

divertire, ma sempre istruttive, morali e brevi” (Signorelli, 1957, p. 18). 

Nella prima metà del Novecento anche il drammaturgo e regista teatrale tedesco Bertolt Brecht 

notava l’efficacia della scena come strumento didattico divertente. Secondo Brecht il teatro forniva 

la possibilità di affrontare lo studio con entusiasmo e aggiungeva che “se non vi fosse questa 

possibilità di studiare divertendosi, allora veramente il teatro, per quella che è tutta la sua struttura, 

non sarebbe assolutamente in grado d’insegnare. Il teatro rimane teatro, anche se è teatro 

d’insegnamento” (Brecht, 1998, p. 66). 

La didattica teatrale applicata al contesto scolastico, veniva quindi riconosciuta in passato come 

mezzo di trasmissione di valori morali, come strumento per sviluppare un “saper essere” ante 

litteram: questi erano principalmente i valori educativi del teatro a scuola, per quanto riguarda la 

componente prettamente istruttiva, il teatro (ad esempio per i gesuiti) permetteva di sviluppare una 

conoscenza mnemonica in maniera divertente. 

Ai giorni nostri la didattica teatrale è stata applicata in alcuni determinati ordini scolastici e in 

alcune specifiche materie. Questa particolare tipologia didattica sfrutta le incredibili potenzialità 

narrative del teatro. L’importanza fondamentale data alla componente narrativa nell’arte teatrale è 

sottolineata sin dalle sue origini, da un’auctoritas come Aristotele, il quale, nel capitolo VI della sua 

Poetica, stabiliva che la composizione dei fatti, cioè il racconto, è la più importante fra le sei parti 

di cui è composta la tragedia; il genere teatrale per eccellenza secondo il filosofo (1997). 

In aggiunta a questo argomento di natura filosofica, se ne può utilizzare un altro di natura 

scientifica. Secondo lo psicologo cognitivista Jerome Brunner la narrazione è uno dei meccanismi 

psicologici più importanti, soprattutto durante l’infanzia; per questo motivo nelle scuole 

dell’infanzia e nelle scuole elementari la didattica teatrale trova una nutrita serie di applicazioni. 

Anche le abilità cognitive narrative dei preadolescenti e degli adolescenti, più astratte rispetto a 

quelle dei bambini, ben si confanno con il laboratorio teatrale. 

La professoressa Anna Montanaro, nel suo saggio intitolato Il teatro al servizio della didattica, ha 

indagato sulle possibilità del mezzo teatrale - usato con finalità didattiche nell’insegnamento 

dell’italiano - in alcuni istituti scolastici medi e medio superiori della penisola italiana. La 

Montanaro, oltre a ribadire gli “storici” meriti educativi del teatro (come mezzo per sviluppare il 

“saper essere” degli allievi), ha rilevato le potenzialità di una didattica laboratoriale in un’ottica 
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disciplinare. In base alla sua analisi il teatro a scuola permette di potenziare le conoscenze storico-

letterarie, arricchire il lessico degli alunni e svilupparne l’oralità. 

Grazie a questo esempio abbiamo avuto un piccolo assaggio delle potenzialità del teatro 

nell’insegnamento di una lingua, ma è nell’insegnamento delle scienze umane e sociali e, 

soprattutto, nell’insegnamento della storia che il teatro potrebbe fornire una serie di strategie 

didattiche (ancora poco esplorate), atte allo sviluppo e alla costruzione sociale della conoscenza da 

parte degli alunni. 

Nel 1924 il pedagogista svizzero Adolphe Ferrière spiegava, nella sua Ecole active, quanto il teatro 

potesse apportare un aiuto meraviglioso nell’insegnamento storico, oltre che letterario. Nel caso di 

Ferriére i lavori teatrali erano composti in comune da bambini: allo scopo di illustrare la vita di un 

certo personaggio storico. La conoscenza storica in questione era quindi di tipo prettamente 

biografico. Al di là della valenza istruttiva del teatro, Ferriére ne notò anche la forza mostrata nel 

motivare i ragazzi ed avvicinarsi alla storia: il pedagogista, infatti, scrisse: “Ogni volta che mi è 

stato dato di assistere allo schiudersi di un dramma o di una commedia […] sono stato colpito dal 

marchio che ne restava in seguito sotto forma di interesse vivente per il periodo storico o letterario 

studiato” (Signorelli, 1957, p. 62). 

Ferriére auspicava questo metodo di istruzione attiva, anche per i più grandi e, nella fattispecie, per 

lo studio delle discipline storiche e letterarie. 

Di questo avviso era anche la professoressa Marie Dienesch, la quale nel suo scritto (Jeu 

dramatique et théâtre scolaire) reputava che non era più sufficiente comunicare all’alunno “delle 

conoscenze che egli deve ricevere in modo passivo”, ma bisognava farlo partecipare in modo attivo 

e personale all’insegnamento che gli era impartito e cercare di portare, nei differenti campi che gli 

sono aperti, le sue facoltà (Signorelli, 1957, p. 63). 

La didattica teatrale come strumento di motivazione dell’allievo ad un approccio disciplinare 

storico (e come mezzo di sviluppo di una eterogenea serie di facoltà degli allievi) è stata oggetto del 

progetto Performascienza. Laboratori sperimentali di Scienza e Teatro, messo in atto in alcune 

scuole medie e medio superiori di Bari nell’anno scolastico 2009/2010. 

Lo scopo del progetto era il seguente: avvicinare i giovani studenti al mondo della scienza (ritenuto 

da molti di loro troppo arido e astratto) attraverso una serie di laboratori teatrali aventi come proprio 

motore lo studio di un caso. Per studio di un caso intendiamo, appellandoci alla definizione datane 

dallo psicologo e psicoterapeuta svizzero Peter Gasser, una raccolta di materiale scelto, ma non 

ancora strutturato, attorno ad un tema complesso, magari anche controverso; una silloge sottoposta 

ad un gruppo di studenti, ai quali viene dato il compito di vagliare il materiale e sistemarlo, per poi 
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formulare una presa di posizione (1999). 

Nel progetto Performascienza i temi complessi venivano tratti dalla storia della scienza e le prese di 

posizione degli studenti venivano esposte attraverso dei mini spettacoli teatrali da essi allestiti e 

messi in scena. 

La letteratura avente ad oggetto la didattica della storia non ha ancora preso particolarmente in 

considerazione i benefici di un uso del teatro applicato all’insegnamento della storia per il livello 

secondario I, ma un’analisi incrociata delle specificità della didattica storica e di quella teatrale 

mette subito in risalto come la disciplina storica e l’arte teatrale potrebbero creare un felice 

connubio, capace di aumentare la motivazione degli allievi durante le lezioni di storia e di venire 

incontro ai loro diversi stili di apprendimento. 

Il teatro applicato all’insegnamento della storia accoglierebbe il suggerimento dato ai docenti dallo 

psicologo cognitivista Alain Lieury, il quale spiegava l’importanza di fornire sempre 

“l’informazione sotto la forma più ricca possibile” (Crahay, 2000, p. 231). Le informazioni 

composite fornite dal docente e dagli allievi stessi, permetterebbero quindi all’allievo maggiore 

libertà di apprendimento, poiché esso potrebbe scegliere lo stile per lui più proficuo, cioè la 

modalità più adatta (visivo-verbale, uditiva, cinestetica ecc.) di percepire, elaborare e 

immagazzinare le informazioni, al fine di costruire una propria conoscenza. 

Una didattica teatrale applicata alle lezioni di storia, potrebbe presentare un ulteriore vantaggio 

cognitivo: essa potrebbe, ad esempio, aiutare un ragazzo con DSA nella lettura di testi storiografici; 

i quali non verranno soltanto letti individualmente dal ragazzo affetto dal disturbo, ma saranno a lui 

presentati anche attraverso un canale uditivo (la recitazione verbale e para-verbale dei compagni di 

classe attori) e cinestetico (l’azione non verbale dello spettacolo). 

Considerati gli aspetti positivi, da un punto di vista cognitivo, della didattica teatrale applicata alla 

storia, vanno anche valutati altri vantaggi legati al processo di motivazione degli alunni. 

Come accade per le scienze naturali anche per le scienze umane e sociali, in particolare per la storia, 

si registra oggi una mancanza di interesse da parte dei giovani. 

Le spiegazioni date a questo fenomeno sono varie e molteplici. Secondo il professor Antonio 

Calvani le cause del cattivo rapporto tra giovani e storia sono sostanzialmente le seguenti: “una 

scarsa significatività dell’apprendimento storico-sociale per gli studenti, la scarsa motivazione a 

comprendere circostanze e fattori storico-ambientali specifici, l’insufficiente attenzione posta dalla 

scuola ai sistemi di preconoscenza che l’alunno già possiede” (Bertacchi & Lajolo, 2003, p. 21). 

In aggiunta a queste giuste considerazioni di natura scolastica, si è registrato, inoltre, una 

spiegazione legata al cambiamento socio-culturale nelle modalità di acquisizione della conoscenza 

storica. I tradizionali contenitori di memoria e di conoscenza storica, come la famiglia e la scuola, 
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sembrano oggi soppiantati dalla potenza persuasiva e visiva della grande “arena mediatica” 

(Bertacchi & Lajola, 2003, p. 68) della storia; questa felice espressione dello storico Giovanni De 

Luna rimanda al nuovo modus operandi dei giovani nei loro approcci con la conoscenza storica. 

Gli studenti di oggi “cannibalizzano” informazioni provenienti da una marea di trasmissioni 

televisive, documentari, fiction cinematografiche, fonti del web a sfondo storico, accedendo così in 

maniera diretta (ma non mediata) alla conoscenza. Tale scelta preferenziale dei ragazzi è dettata dal 

fatto che essi sono nati e cresciuti nella società delle immagini.  

La conoscenza promessa da questa società delle immagini, agli occhi dei ragazzi è di gran lunga più 

allettante di quella offerta loro dalla ripetitiva e tradizionale tradizione trasmissiva scolastica, 

mediante la quale il giovane alunno si sente relegato al ruolo di inerte ricettacolo di conoscenza. 

La possibile reazione della scuola a questa tendenza potrebbe essere il laboratorio didattico: una 

delle più discusse innovazioni dell’ultimo decennio nel campo dell’insegnamento della storia (si 

pensi all’operato di storici ed esperti di didattica della storia quali Ivo Mattozzi e Antonio Brusa). 

Questo tipo di laboratorio è uno spazio fisico o un “luogo mentale” nel quale viene sviluppata una 

pratica del “fare storia”, cioè ove l’allievo può elaborare un prodotto originale di ricerca che 

valorizzi “la centralità dell’apprendimento come azione diretta dei ragazzi e la metodologia del 

lavoro di gruppo” in modo da mettere in stretta correlazione “il sapere storico degli insegnanti e 

l’attività degli studenti, con l’interscambio di conoscenze, di competenze e di esperienze” 

(Bertacchi & Lajolo, 2003, p. 34). 

Il laboratorio nell’insegnamento della storia permette all’allievo di misurarsi con la complessità e la 

problematica dei processi storici: questo garantirà il coinvolgimento emotivo degli studenti e il loro 

sviluppo di abilità logico-cognitive legate al sapere storico. L’allievo si sentirà così attore sul 

palcoscenico della storia, poiché ne conoscerà le regole e, per di più, sarà in grado di percorrerne i 

tempi e gli spazi in una dimensione molto più reale, rispetto a quella legata alla trasmissione 

unilaterale di un sapere storiografico letterario o mediatico. 

Le esperienze scolastiche di didattica teatrale (quali ad esempio quelle della Montanaro) mostrano 

come nel teatro le idee trovino la loro espressione definitiva nelle azioni dei ragazzi, questi atti degli 

alunni si svolgono “fuori”, in quella “terza dimensione costituita dall’arena, quel territorio neutrale 

che si frappone tra l’artista e il suo pubblico […] un’idea drammatica trova la sua espressione più 

alta e definita nell’interazione fisica di corpi apparentemente indipendenti che agiscono in un tempo 

e uno spazio reali” (Gooch, 2004, p. 32). In un’ottica di didattica teatrale l’alunno/attore/narratore 

riuscirà a superare le convenzioni rappresentative dei mezzi audiovisivi, poiché comunicherà 

direttamente con un alunno/spettatore attraverso lo sfondamento della cosiddetta “quarta parete”. A 
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differenza dei libri, il discente interroga una comunità temporanea di spettatori, che possono così 

sentirsi coinvolti emotivamente e collettivamente: superando la classica messa in scena per arrivare 

ad una messa in contatto (Guccini, 2005). 

Per merito del teatro quindi la narrazione storica di un immaginario sociale passato, potrebbe 

manifestarsi davanti agli occhi di chi apprende, per mezzo di un unico universo interdipendente, 

capace di intersecare fra loro elementi di natura eterogenea quali la memoria, i ricordi, i suoni, i 

gesti, la musica e le immagini. 

Un laboratorio storico teatrale basato ad esempio su uno studio di un caso, oltre a porsi come 

medium di memoria storica individuale o collettiva, potrebbe fungere da promotore di pratiche volte 

allo sviluppo di ipotesi e processi tipiche del mestiere dello storico mediatore di conoscenza.  

Il laboratorio, inoltre, permetterebbe agli alunni, di lavorare in un contesto di peer education 

(espressione diffusa nell’ambito della promozione della salute), infatti, l’allestimento o la visione di 

uno spettacolo teatrale messo in scena dai propri compagni durante la lezione di storia, 

permetterebbe ai discenti di potenziare le conoscenze, gli atteggiamenti, le competenze che possono 

permettere loro di compiere scelte o formulare ipotesi legate ad alcune problematiche sollevate 

dalla disciplina. I ragazzi saranno motivati ad agire in questo modo poiché non si troveranno inseriti 

nel tradizionale rapporto gerarchico allievo-docente, ma in quello emotivamente meno impegnativo 

allievo-allievo. 

Abbiamo parlato della messa in opera di un laboratorio teatrale a sfondo storico legato alla forma 

didattica dello studio di un caso; un altro possibile dispositivo didattico applicabile in questo caso è 

il gioco di ruolo. 

Nel gioco di ruolo ci si accosta ad un problema recitando le diverse parti delle persone in esso 

implicate. Nelle discussioni che seguono alla recita improvvisata, fase centrale del gioco, emergono 

le diverse opinioni dei discenti e le dinamiche emotive interne al gruppo-classe (Gasser, 1999). 

Il gioco di ruolo è uno strumento didattico molto potente, “in grado di portare gli studenti nel vivo 

delle dinamiche storiche e di far acquisire loro competenze specifiche”, tutto questo all’interno di 

una “situazione protetta perché simulata, ma reale dal punto di vista del vissuto del giocatore” 

(Musci, 2014, p. 149). 

Questo gioco favorisce anche la conoscenza della terminologia storica appropriata: ad esempio la 

professione dell’agrimensore e il significato della parola, da astratti diverranno reali davanti agli 

occhi dello studente giocatore e spettatore. 

Infine, questo gioco didattico garantisce che gli allievi costruiscano le loro conoscenze divertendosi 

e, tale divertimento, favorirà l’avvicinamento (o riavvicinamento) del discente alla storia. 

Dopo il divertimento, però, gli studenti sono chiamati a formalizzare gli apprendimenti, rispettando 
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la regola del debriefing, che non è la fine dell’esperienza, bensì “l’inizio della comprensione di 

quello che è successo nella fase ludica: è il momento in cui l’attività esperenziale diventa 

apprendimento, mentre in sua assenza il gioco [come il teatro] resta puro svago” (Musci, 2014, p. 

148). 
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3. Quadro metodologico 

Problematiche 

Il tema che ho scelto come oggetto di questo lavoro di diploma riguarda la funzione didattica di 

laboratori teatrali, nei quali venga messa in scena una pièce: intendendo con questo termine un testo 

teatrale avente una finalità narrativa. Tali laboratori teatrali verranno messi in atto all’interno di una 

serie di lezioni di Storia in una classe di scuola media (una terza). Il dispositivo in questione verrà 

analizzato all’interno di cinque diversi itinerari didattici, incentrati (nell’ordine in cui saranno 

esposti agli alunni) sul periodo dei viaggi oceanici e delle scoperte geografiche, sui movimenti di 

rinnovamento culturale denominati Umanesimo e Rinascimento, sulle riforme e controriforme 

religiose in Europa, sulle rivoluzioni sociali in America e Francia, sul divario tra liberali e 

conservatori nello scenario politico pubblico ticinese. 

Il periodo storico affrontato da questi percorsi va dalla fine del Quattrocento (scoperta dell’America 

del 1492) fino alla prima metà dell’Ottocento (costituzione federale svizzera del 1848). 

I laboratori teatrali saranno inseriti in diversi momenti dei cinque itinerari didattici: all’inizio di 

un’unità didattica, nel corso di un itinerario e al termine dello stesso. 

In questo modo si cercherà di trovare una soluzione al problema conoscitivo posto alla base 

dell’indagine: 

 

Qual è l’effettiva efficacia dell’utilizzo di laboratori teatrali nell’insegnamento della Storia? 

 

I testi teatrali protagonisti dei vari laboratori, non verranno utilizzati dai discenti come fonti dirette 

in considerazione del fatto che la struttura fondamentale di queste composizioni è ascritta ad un 

livello narrativo, a differenza delle reali fonti storiche che rimandano ad un livello prettamente 

informativo. Il costante richiamo dello storico alle fonti è perciò antiletterario ed è in questo che si 

palesa “l’ineliminabile differenza tra storia e fiction; nessuno storico odierno metterebbe in bocca ai 

suoi protagonisti discorsi inventati di sana pianta, come fanno tutti gli scrittori che vogliono 

romanzare la storia stessa” (Pancera & Zanini, 2006, p. 48). I testi e gli allestimenti delle varie pièce 

saranno quindi accompagnati da esercizi di tipologia diversa, nei quali gli studenti interpreteranno 

principalmente delle fonti storiche scritte ed iconografiche. 

Attraverso i laboratori teatrali si analizzeranno, pertanto, alcuni aspetti di primaria importanza per 

lo svolgimento quotidiano delle lezioni: la motivazione, l’apprendimento e l’educazione socio-

emotiva. 
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In base a quanto appena detto l’iniziale domanda di ricerca si può declinare nei seguenti tre quesiti: 

 

Un appressamento alla Storia tramite l’utilizzo di laboratori teatrali favorirà effettivamente 

l’acquisizione di saperi legati alla materia ed alla professione dello storico? 

 

Un laboratorio teatrale può davvero valorizzare i diversi stili cognitivi degli allievi? 

 

Quanto può incidere la componente emotiva degli alunni in un processo di apprendimento 

costituito, in parte, dalla messa in scena di testi teatrali? 

Metodologia 

Al fine di rispondere ai quesiti sollevati all’inizio di questo lavoro intendo utilizzare un tipo 

d’indagine denominato “ricerca azione” ossia “un tipo di ricerca condotta in prima persona nel 

proprio contesto, che permette di coniugare teoria e prassi, azione e riflessione” (Losito & Pozzo, 

2005, p. 30): un simile studio si basa sull’osservazione e raccolta sistematica di dati per meglio 

comprendere la situazione investigata, migliorando così la propria pratica professionale. 

Il lavoro in questione è relativo ad una serie di competenze che si elaboreranno sull’arco di un anno 

scolastico: in quanto sia il docente che gli alunni si approcciano al laboratorio teatrale ad un livello 

dilettantesco e necessiteranno pertanto di un approccio graduale al testo teatrale ed alla messa in 

scena dello stesso. Per lo stesso motivo il momento più importante del lavoro verrà situato al 

termine dell’inchiesta. 

La ricerca azione si strutturerà in tre attività della durata complessiva di circa dodici ore-lezione, 

due delle quali saranno articolate a loro volta in due fasi secondo le disposizioni specifiche elencate 

nella Tabella 1. 

I fattori emotivi in gioco e la motivazione degli studenti verranno testati al termine della prima e 

dell’ultima attività attraverso la somministrazione di un questionario. 

Il processo di apprendimento degli alunni verrà invece testato mediante una serie di esercitazioni di 

vario genere le quali saranno valutate dal docente in senso formativo e sommativo, considerando il 

raggiungimento di due categorie di obiettivi: da una parte, quelli fissati di volta in volta in relazione 

alle singole lezioni; dall’altra degli obiettivi generali che rispecchino le disposizioni elencate nel 

Piano di Formazione della Scuola Media. 
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Tabella 3.1 

Attività Fase e durata Testo teatrale 

Attività 1 

Laboratorio teatrale come dispositivo 

didattico posto all’inizio di un’unità 

didattica 

Fase 1 di 2 (2 ore-lezione) (Dario Fò)  

Isabella tre caravelle e un cacciaballe 

Fase 2 di 2 (2 ore-lezione) (Niccolò Macchiavelli) 

Mandragola 

Questionario I 

Attività 2 

Laboratorio teatrale come dispositivo 

didattico posto al termine di un’unità 

didattica 

Fase 1 di 2 (2 ore-lezione) (William Shakespeare) 

Enrico VIII 

Fase 2 di 2 (2 ore-lezione) (Georg Büchner) 

La morte di Danton 

Attività 3 

Laboratorio teatrale come dispositivo 

didattico posto al centro di un’unità 

didattica 

Fase 1 di 1 (4 ore-lezione) (Enzo Pelli e Danilo Baratti) 

Stefano Franscini. 

L’autobiografia smarrita 

Questionario II 

 

La modalità didattica protagonista delle prime due attività sarà il gioco di ruolo mentre nella terza 

ed ultima attività i discenti si cimenteranno nello studio di un caso. 

In tutte le modalità gli alunni improvviseranno una messa in scena teatrale, potendo anche usufruire 

di alcuni oggetti di scena forniti dal docente (cappelli, tonache, parrucche, libri ecc.). In ognuna 

delle attività vi sarà un gruppo di allievi-attori ed un altro di allievi-spettatori: si cercherà 

ovviamente di alternare i turni in modo che ogni allievo della classe possa sperimentare entrambi i 

ruoli. 

In tutte e tre le attività teatrali, dal punto di vista del saper fare ma soprattutto del saper essere, gli 

alunni svilupperanno due importanti competenze trasversali, definite nel Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (2015), ossia la comunicazione (intesa come lo sviluppo di uno spirito 

cooperativo e di una serie di strategie necessarie per lavorare in gruppo) e il pensiero riflessivo e 

critico (il saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi utilizzando diversi 

tipi di linguaggio a seconda del contesto). 

Le sei lezioni si prefiggono di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 
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Lezione 1 (attività 1, fase 1) 

- sapere (conoscenze): lo studente apprende che l’interruzione delle tradizionali vie di 

comunicazione con il mercato orientale, dovute alle conquiste dell’Impero Ottomano, spinge gli 

europei, e nel caso specifico gli spagnoli, a cercare di aprirsi una via marittima alternativa verso le 

Indie, a dispetto delle superstizioni e confidando nelle nuove teorie geografiche. 

- saper fare (abilità): lo studente, mediante la modalità didattica del brainstorming, del gioco di 

ruolo teatrale ed anche grazie all’analisi di due fonti iconografiche, sviluppa la capacità di 

esplicitare la più vasta serie possibile di dati relativi ad un argomento e, in seguito, attua una 

riflessione metacognitiva volta a stabilire la differenza tra preconoscenze e conoscenze acquisite. 

Lezione 2 (attività 1, fase 2) 

- sapere (conoscenze): il discente apprende che in seguito ai movimenti culturali conosciuti come 

Umanesimo e Rinascimento, l’antica conoscenza medievale inizia ad essere disprezzata, viene al 

suo posto riabilitata la cultura dell’antichità classica, ritenuta capace di fornire utili rimedi: in 

conseguenza di ciò sono considerati fondamentali lo studio della lingua latina, la ricerca fisica di 

codici antichi da sottoporre ad una rigorosa indagine filologica e la partecipazione attiva alla vita 

politica della società. 

- saper fare (abilità): il discente, mediante la modalità didattica del gioco di ruolo teatrale e l’analisi 

di una fonte scritta, sviluppa la capacità di selezionare e categorizzare le informazioni. 

Lezione 3 (attività 2, fase 1) 

- sapere (conoscenze): lo studente verifica l’acquisizione di una serie di conoscenze legate all’unità 

didattica appena conclusa. Nella fattispecie lo studente riconosce che la spinta riformista religiosa 

del XVI secolo è partita dalla Germania; valuta l’importanza dell’apporto di Martin Lutero (la 

traduzione della Bibbia latina in volgare tedesco) alla causa della Riforma; riconosce le personali 

ragioni politico-dinastiche che hanno portato al distacco della Chiesa inglese. 

- saper fare (abilità): il discente, mediante il gioco di ruolo teatrale ed una serie di domande-guida, 

verifica la solidità dei suoi prerequisiti tra la fine di un’unità e l’inizio della successiva. 
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Lezione 4 (attività 2, fase 2) 

- sapere (conoscenze): lo studente approfondisce un aspetto della Rivoluzione Francese trattato 

nell’unità didattica appena conclusa, ossia il periodo di Terrore, iniziato nel 1793 con la dittatura dei 

giacobini, una dittatura principalmente consistente nell’eliminazione fisica degli avversari e 

nell’accentramento dell’esecutivo. Fra gli avversari non dichiarati dei rivoluzionari estremisti 

capeggiati da Robespierre, il discente riconosce una corrente di rivoluzionari moderati o 

“indulgenti” (capitanati da personaggi come Danton), favorevoli a una politica meno intransigente 

all’interno e all’esterno. 

- saper fare (abilità): l’allievo sviluppa la capacità di identificare i protagonisti di un fenomeno 

storico e ne definisce le idee, dapprima operando delle generalizzazioni derivanti da un lavoro 

svolto mediante giochi di ruolo teatrali, analisi di fonti iconografiche e testi storiografici; in seguito, 

scrivendo un testo coeso e coerente, volto ad organizzare le conoscenze acquisite. 

Lezione 5 (attività 3) 

- sapere (conoscenza): all’interno dell’unità didattica, l’allievo approfondisce la propria conoscenza 

relativa al contrasto politico tra partiti liberali e conservatori ticinesi e svizzeri che culminerà con la 

guerra civile del Sonderbund e la Costituzione federale del 1848. In particolare, il discente 

comprende che gli scontri fra i partiti politici ticinesi, nel periodo che va dal 1815 al 1830, 

vedevano protagonisti dei partiti di “notabili”, ossia partiti composti intorno a noti esponenti della 

società (ecclesiastici, insegnanti, avvocati, medici ecc.), in occasione della scelta di candidati da 

mandare, ad esempio, al Gran Consiglio. 

- saper fare (abilità): il discente, per merito della modalità didattica denominata “studio di un caso” 

e in seguito all’allestimento di una propria mini pièce teatrale, analizza alcune fonti scritte allo 

scopo di sviluppare la capacità di esplicitare le proprie ipotesi utilizzando diversi tipi di linguaggio.  

In ogni lezione si approfondiranno alcune tematiche degli argomenti storici affrontati nel corso 

dell’anno e, inoltre si varieranno le modalità di lavoro dei discenti per testare i limiti e le 

potenzialità del laboratorio teatrale applicato alla didattica di storia. 

Nella prima lezione la messa in comune dei risultati avverrà tramite un brainstorming al quale 

prenderà parte tutto il gruppo classe nel suo insieme. La seconda lezione vedrà gli allievi lavorare a 

coppie e nella terza i discenti risponderanno individualmente a tre domande guida. In occasione 

della quarta lezione la classe verrà divisa in due macro-gruppi che espliciteranno le conoscenze 

acquisite, attraverso l’elaborazione di un breve testo scritto. 

I discenti, nella quinta ed ultima lezione, saranno divisi in cinque gruppi di quattro persone; tali 



  Maurizio D’Autilia 

  19 

 

“gruppetti” avranno il compito di riscrivere una scena (la numero 15) dello sceneggiato televisivo 

preso in esame, sulla base delle stesse fonti storiche usate dagli autori della pièce. Dopodiché, gli 

alunni assisteranno sia alle rappresentazioni teatrali dei loro compagni, sia alla visione dello 

sceneggiato originale. 

Al termine di quest’attività si chiederà agli alunni, sempre divisi in piccoli gruppi, di confrontare, 

mediante la redazione di un testo scritto, la professione dello storico e le professioni legate all’arte 

scenica (attore, regista, sceneggiatore), evidenziandone i punti in comune. Tale attività è volta a 

verificare la validità di una teoria dello storico neozelandese John Greville Agard Pocock, il quale 

ritiene che la figura dello storico mediatore “che assume come propria funzione precipua quella di 

aiutare il passato a transitare nel presente” sia simbolicamente trasposta dalle figure dello storico-

attore e dello storico-maschera. Queste due figure di storico agiscono nel rispetto delle dottrine 

della maschera e dell’anti sé. Secondo Pocock, quindi, l’attore (come lo storico mediatore) partendo 

e tenendosi ad una certa distanza dalla propria personalità e da quella del soggetto preso in esame 

(sia esso un personaggio storico, teatrale o una mentalità dominante nell’immaginario di una data 

epoca), costruisce un personaggio attraverso il quale s’interpone e comunica tra quel soggetto e il 

pubblico, “pur rimanendo lui una personalità indistruttibile e originale che contribuisce a 

comunicare” (De Luna, 2004, p. 53). Una volta stabilito se, effettivamente, la Storia e il teatro 

possano collaborare per trasportare nella scena del presente i fatti e fenomeni storici del passato, 

tentando così di trovare una risposta al quesito generale dell’elaborato; verrà poi somministrato un 

questionario finale, allo scopo di trovare delle risposte anche ai tre quesiti specifici posti in fase di 

disegno di ricerca di questo lavoro di diploma. 

Testi 

Nel corso di questo percorso didattico saranno rappresentate dagli allievi alcune scene tratte da 

cinque diverse sceneggiature teatrali e televisive: due delle quali (Mandragola, La morte di Danton) 

sono quasi contemporanee ai momenti e periodi storici ai quali si riferiscono, tre di queste pièce, 

invece, sono di gran lunga posteriori ai fatti storici presi in esame. La scelta delle sceneggiature 

teatrali è legata alla volontà di presentare la più vasta gamma possibile di auctoritas in campo 

teatrale, secondo un criterio geografico legato alla storia del teatro occidentale (Italia, Inghilterra, 

Germania). 

Per quanto riguarda lo sceneggiato televisivo, protagonista dell’ultimo laboratorio (Stefano 

Franscini. L’autobiografia smarrita, messo in onda dalla RSI nel 1987) esso è stato scelto poiché è 
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considerato un testo filmico utile a perseguire alcune competenze auspicabili per la fine del secondo 

biennio di scuola media e, inoltre, per permettere ai discenti di acquisire una serie di conoscenze 

fondamentali, relative al programma di storia ed educazione civica del terzo anno. 

I discenti, in occasione di questa terza attività, avranno appunto modo di selezionare “un elenco di 

materiali informativi differenziati” (Piano di formazione della scuola media, 2004, p. 55) e 

presentarli, elaborando una sintesi scritta e orale della loro documentazione, ricorrendo all’uso di 

diversi strumenti di comunicazione, nel nostro caso la scena scritta dagli allievi e la 

rappresentazione della stessa. In considerazione dei contenuti del terzo anno, gli allievi costruiranno 

attivamente delle conoscenze, scaturite dalla particolare analisi storica del periodo immediatamente 

precedente alla nascita dello Stato federale del 1848 e delle implicazioni sociali e politiche ad esso 

collegato. 

Il primo testo teatrale scelto (Isabella tre caravelle e un cacciaballe, di Dario Fò) risponde, invece, 

ad una logica prettamente motivazionale: la lingua della pièce di Fò - rappresentata per la prima 

volta nel 1977 per la serie televisiva Il teatro di Dario Fò (in onda su Raidue) - è, infatti, 

anacronistica, se si considera il fatto storico messo in scena, ossia la sottoscrizione, da parte dei 

regnanti spagnoli, delle Capitolazioni di Santa Fé nell’aprile del 1492. La pièce tuttavia, grazie al 

suo taglio ironico, è stata considerata ideale per l’esordio di questo approccio didattico, poiché si 

prevede che l’allievo non rigetterà in blocco un testo teatrale divertente, scritto in un idioma italiano 

per lui facilmente comprensibile. 

Con i testi successivi si cercherà invece di “alzare il tiro” da un punto di vista linguistico e secondo 

criteri legati alla didattica della storia; le successive opere, difatti, sono state scelte, nel limite del 

possibile, in base alla contemporaneità della loro lingua e della loro composizione, rispetto ai 

periodi storici messi in scena. A tal riguardo è stato quindi necessario un lavoro di adattamento. 

A titolo d’esempio, la porzione di testo della Mandragola, utilizzata per il laboratorio teatrale, ha 

subito una rivisitazione generale in quanto essa non poteva essere rappresentata nella lingua 

vernacolare fiorentina del Cinquecento: è stato quindi necessario un adattamento, effettuato dal 

docente, alle possibilità di comprensione sia degli allievi-attori, sia di quelli spettatori. 

L’adattamento non ha riguardato solo la lingua ma anche, in parte, il contenuto della sceneggiatura. 

All’interno del testo è stato inserito un apparato critico in forma di nota a piè di pagina e inoltre, 

nelle opere non contemporanee ai fatti storici presi in esame (ad esempio nell’Enrico VIII di 

William Shakespeare, pièce composta tra il 1612-1613), sono state inserite dal docente alcune 

battute a fini prettamente didattici, come si può notare dalla breve citazione seguente: 
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GARDINER: Ascoltate Sir Lovell … Cranmer, è stato inviato a Roma presso la corte di 

papa Clemente VII per ottenere il Suo consenso al divorzio tra il nostro 

re Enrico VIII e la regina Caterina d’Aragona. Cranmer non è riuscito ad 

ottenere il divorzio e così si è trasferito in Germania e si è convertito 

alle dottrine di quel diabolico monaco tedesco, Lutero … 

 

LOVELL: Se ciò si risapesse, sarebbe uno scandalo, il nostro re è stato proclamato 

da Roma “Difensore della fede” proprio per essersi opposto alle parole 

latine e tedesche di quel monaco da strapazzo, che vuole far leggere 

la Sacra Bibbia anche al volgo1. 

 

Un argomentazione a favore dell’adattamento del testo teatrale, ci giunge da un famoso maestro 

dell’arte scenica: Konstantin Sergeevič Stanislavskij, attore, regista, scrittore e teorico teatrale russo 

che nel suo Lavoro dell’attore su se stesso, sosteneva di fatto che il testo teatrale non è qualcosa di 

fisso ma è un oggetto che si adatta a seconda delle esigenze sceniche (Stanislavskij, 1996) e, per noi 

docenti, si potrebbe dire, in base alle esigenze didattiche. 

Campione 

Il campione oggetto dell’indagine è composto da una classe del secondo biennio della scuola media 

di Acquarossa: la classe III C. Gli allievi hanno un’età compresa fra i 13 e i 14 anni. La III C è 

composta da 20 allievi di cui 12 maschi e 8 femmine. 19 di questi allievi sono svizzeri (ossia hanno 

almeno un genitore svizzero), 1 allievo è di origine italiana. Per motivi di privacy i nomi degli 

allievi verranno omessi e saranno sostituiti con il numero in cui compaiono nell’elenco alfabetico 

del registro di classe. 

La classe presenta nel suo complesso un livello di conoscenze medio-buone e un atteggiamento 

umorale che oscilla da una dinamica di gruppo positiva e partecipe, a momenti di parziale 

disinteresse per lo svolgimento della lezione. Nella classe sono presenti alcuni allievi più fragili, 

con maggiori difficoltà di comprensione e apprendimento. 

 

                                                 

 

1 In grassetto le porzioni del brano appositamente create dal docente a fini didattici. Si veda Allegato 3, p.2. 
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All’interno degli allegati inserirò il materiale dei due studenti con la media dei voti di storia più alti 

e i due con la media più bassa (vedi tabella 2): in questo modo intendo mostrare un eventuale 

cambiamento positivo o negativo in seguito all’utilizzo di una didattica laboratoriale teatrale. 

 

Tabella 3.2 

Classe Studenti con la media più alta in 

storia (numero nell’elenco del 

registro di classe) 

Studenti con la media più bassa in 

storia (numero nell’elenco del 

registro di classe) 

III C 3 

4 

10 

15 
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4. Analisi dei risultati 

Indicatori 

Al fine di indagare l’effettiva efficacia dei laboratori teatrali applicati alla didattica della storia è 

stato necessario elaborare degli indicatori che mi permettessero di valutare in modo oggettivo le 

attività svolte dagli allievi. Gli indicatori sono declinati in tre filiere: indicatori relativi agli obiettivi 

specifici di conoscenza (sapere), abilità (saper fare) e atteggiamenti (saper essere) il cui sviluppo è 

considerato auspicabile alla fine del secondo biennio. 

Ai fini della nostra indagine considereremo soltanto gli indicatori relativi agli esercizi direttamente 

legati alla messa in scena di un testo teatrale, gli esercizi propedeutici ai laboratori teatrali, non 

direttamente dipendenti dalle piéce, non faranno parte del computo del punteggio legato alle 

valutazioni formative. 

In questa stessa sede si concederà anche uno spazio specifico all’analisi dei risultati dei questionari: 

strumento attraverso il quale si è cercato di avere un riscontro dagli allievi, in merito ai fattori 

emotivi da loro messi in gioco nel corso dei laboratori teatrali, al loro livello di motivazione e, da 

ultimo, alla loro riflessione metacognitiva, volta a considerare l’effettiva utilità del percorso teatrale 

legato all’insegnamento della storia. 

In sede di analisi dei risultati delle attività verrà assegnato il seguente ordine di valutazioni: 

 

- “non acquisito” = punteggio inferiore alla sufficienza (prendendo ad esempio il punteggio relativo 

alla prima fase dell’attività 1, un punteggio di 21 punti o meno); 

 

- “acquisito” = punteggio superiore alla sufficienza (22 punti o più); 

 

- “acquisito con distinzione” = punteggio pieno o punteggio quasi pieno (37 o 38 punti). 
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Attività 1 – Fase 1: introduzione unità didattica 1 (Brainstorming) 

Nella prima fase della prima attività tutto il gruppo-classe è stato chiamato – in seguito allo 

svolgimento di un laboratorio teatrale in modalità “gioco di ruolo” – a svolgere una raccolta di 

preconoscenze sull’argomento “Scoperte geografiche” e a discriminare le preconoscenze espresse e 

le nuove conoscenze acquisite. 

In questa attività è stato testato il sapere e il saper fare del gruppo-classe in relazione ad alcuni 

indicatori ai quali è stato assegnato un punteggio. Gli indicatori che segnalano gli obiettivi di 

conoscenza sono stati, in questo caso, a loro volta divisi in preconoscenze (intendendo in questa 

categoria anche i prerequisiti) e nuove conoscenze. In seguito, in un dialogo tra conoscenze e 

abilità, il gruppo-classe doveva determinare il nuovo argomento che si sarebbe discusso nelle 

successive lezioni di storia. Dal punto di vista del saper essere è stato conteggiato al gruppo classe 

un numero ulteriori di punti, conseguiti attraverso la partecipazione alla messa in scena e alla fase di 

Brainstorming (vedi Allegato 1). 

 

Sapere (conoscenze): preconoscenze 

 1 punto = espressione/parola chiave “Colombo”; 

 1 punto = espressione/parola chiave “mercato orientale/Indie”; 

 1 punto = espressione/parola chiave “impero ottomano/turco”; 

 1 punto = espressione/parola chiave “mercato degli schiavi/schiavi”; 

 

Sapere (conoscenze): conoscenze acquisite 

 1 punto = espressione/parola chiave “spagnoli/Spagna/regina di Spagna”; 

 1 punto = espressione/parola chiave “via commerciale/via marittima”; 

 1 punto = espressione/parola chiave “superstizioni/Inferno”; 

 1 punto = espressione/parola chiave “terra sferica”; 

 

Saper fare (abilità) 

 1 punto = il gruppo-classe esplicita almeno 8 dati; 

 1 punto = il gruppo-classe distingue le preconoscenze dalle nuove conoscenze acquisite; 

 

Sapere e saper fare (conoscenze e abilità) 

 2 punti = espressione/parola chiave “scoperte geografiche/scoperta dell’America” 

 

Saper essere (atteggiamenti) 

 1 punto = un membro del gruppo classe partecipa alla messa in scena (composta da 6 

personaggi); 

 1 punto = un membro del gruppo classe partecipa alla fase di Brainstorming. 
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Il punteggio massimo raggiungibile era 38 punti e la sufficienza era fissata ad un minimo di 22 

punti (circa il 60% del totale). 

I risultati esposti alla lavagna in fase di Brainstorming sono stati ricopiati da ogni allievo sul 

proprio foglio. 

Il giorno in cui si è svolta l’attività vi erano tre assenti su un totale di 20 allievi; tra gli assenti vi era 

anche l’allievo 10 (vedi tabella 3.2). 

A tale attività era legata una verifica sommativa, i punteggi della quale, però, non sono stati 

considerati nel presente elaborato, poiché il campione è stato ritenuto troppo esiguo, infatti, la 

verifica è stata svolta da 12 allievi su 20, tre dei quali hanno consegnato in bianco. Per le 

impressioni date dagli allievi sull’utilità dell’attività in funzione della verifica sommativa, si 

rimanda al sotto-capitolo Questionari. 

Attività 1 – Fase 2: introduzione unità didattica 2 (tabella) 

Nella seconda fase della prima attività gli allievi, in seguito ad un “gioco di ruolo” teatrale messo in 

scena due volte da due gruppi di cinque allievi, dovevano selezionare e categorizzare alcune 

informazioni relative al secondo argomento del percorso didattico storico: “Umanesimo e 

Rinascimento” (Allegato 2). 

 

Sapere (conoscenze) e saper fare (abilità) 

 2 punti = espressione/parola chiave “disprezzo/odio per la conoscenza medievale”, inserita 

nella colonna “Medioevo”; 

 2 punti = espressione/parola chiave “cultura antica fornisce utili rimedi ai contemporanei”, 

inserita nella colonna “Cultura antica”; 

 2 punti = espressione/parola chiave “importanza della vita politica attiva per essere un 

cittadino rispettato” inserita nella colonna “Vita politica”; 

 2 punti = espressione/parola chiave “importanza dello studio della lingua latina”, inserita 

nella colonna “Medicina”; 

 2 punti = espressione/parola chiave “filologia come scienza per interpretare la cultura 

antica”, inserita nella colonna “Filologia”. 

 

Saper essere (atteggiamenti) 

 1 punto = un membro della coppia partecipa alla messa in scena teatrale. 

 

Il punteggio massimo era di 12 punti, la sufficienza era fissata a 8 punti. 

Il giorno in cui si è svolta l’attività tutti gli allievi della classe erano presenti. 
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Attività 2 – Fase 1: conclusione unità didattica 3 (domande-guida) 

Dopo aver ascoltato e osservato il “gioco di ruolo” teatrale di tre loro compagni di classe, i discenti, 

individualmente, dovevano rispondere ad una serie di domande relative all’argomento principe 

dell’unità appena conclusa, intitolata “Riforme e controriforme”. 

Sapere (conoscenze) 

 2 punti = espressione/parola chiave “Enrico VIII re d’Inghilterra” (domanda 1); 

 1 punto = espressione/parola chiave “luteranesimo” (domanda 2); 

 3 punti = espressioni/parole chiave “Il volgo tedesco”, “La Bibbia”, “il popolo non sapeva il 

latino” (domanda 3); 

 2 punti = espressioni/parole chiave “1534”, “Atto di supremazia” (domanda 4). 

 

Saper fare (abilità) 

 1 punti = il discente comprende la metafora “peste – luteranesimo” all’interno del testo 

teatrale (domanda 2); 

 

Saper essere (atteggiamenti) 

 1 punto = l’allievo partecipa alla messa in scena teatrale. 

 

Il punteggio massimo era 10 punti; la sufficienza era fissata a 6 punti. 

Il giorno in cui si è svolta l’attività vi era una sola assenza, quella del discente numero 3 (vedi 

tabella 3.2). 

Attività 2 – Fase 2: conclusione unità didattica 5 (domande e testo) 

L’attività 2 terminava con la rappresentazione di una scena dalla piéce intitolata: La morte di 

Danton di Georg Büchner. Al “gioco di ruolo” dovevano partecipare solo due allievi. Tale spezzone 

teatrale, in seguito, permetteva agli allievi di rispondere, singolarmente, a due domande (consegna 

1): la risposta corretta alla prima domanda, che concerneva l’identificazione del primo personaggio, 

è “Robespierre” mentre la risposta alla seconda è “Danton”. In seguito, il gruppo-classe è stato 

diviso in due macro-gruppi. 

Scopo dei due macro-gruppi era quello di redigere un breve testo, nel quale venisse esposto il punto 

di vista dei rivoluzionari estremisti o dei rivoluzionari moderati nel periodo del Terrore 

rivoluzionario francese. I macro-gruppi dovevano sottolineare una o più parti del testo teatrale che 

giustificassero il contenuto della loro esposizione (consegna 2). Le prime due domande (consegna 

1) sono propedeutiche alla redazione del testo (consegna 2), pertanto, in sede di analisi, si valuterà 

solo il punteggio relativo alla seconda consegna. 
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Sapere (conoscenze) e saper fare (abilità) 

 2 punti = il macro-gruppo I sottolinea la terza battuta del testo teatrale (“La rivoluzione 

sociale […] per mezzo del terrore”), per giustificare il contenuto della propria esposizione; 

 

oppure 

 

 2 punti = il macro-gruppo II sottolinea la seconda battuta del testo (“Dove cessa la legittima 

difesa […] a uccidere ancora”) o la sesta battuta del testo teatrale (“La tua coscienza […] 

Sei forse il poliziotto del mondo?”), per giustificare il contenuto della propria esposizione; 

 

 4 punti = il contenuto del testo del macro-gruppo I espone l’idea di lotta rivoluzionaria 

estrema, senza compromessi, per portare al potere “la sana forza popolare” ossia il Terzo 

Stato; 

 

oppure 

 

 4 punti = il contenuto del testo del macro-gruppo II espone il rifiuto del Terrore 

rivoluzionario da parte dei moderati. 

 

 

Saper fare (abilità) e saper essere (atteggiamenti) 

 3 punti = i due macro-gruppi collaborano, dapprima, per comprendere la consegna di una 

situazione-problema complessa, in seguito, redigono collettivamente un testo coerente e 

coeso. 

 

 1 punto = un membro del macro-gruppo partecipa alla messa in scena teatrale. 

 

Il punteggio era 10 punti; la sufficienza era fissata ad un minimo di 6 punti. 

Il giorno in cui si è svolta l’attività vi era una sola assenza, quella del discente numero 10. 

Attività 3: approfondimento unità didattica 7 (redazione di un testo teatrale e storiografico) 

Nella terza ed ultima attività gli allievi, divisi in cinque gruppi di 4 persone, dovevano svolgere due 

diverse consegne. Nella prima, in modalità “studio di un caso”, sulla base dell’interpretazione di 

due fonti storiche scritte”, i gruppi dovevano redigere un breve testo teatrale (una scena), che 

mostrasse il loro punto di vista sul fatto storico preso in esame. Poi, dovevano redigere un breve 
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testo storiografico che riassumesse il contenuto dell’approfondimento “Liberalismo e 

conservatorismo nell’Ottocento” all’interno dell’unità didattica numero 7 “Gli stati nell’Ottocento”. 

 

 

 

Sapere (conoscenze) 

 8 punti = i singoli gruppi di allievi estrapolano dalle due fonti scritte la seguente serie di 

informazioni minime: 

- le fonti scritte descrivono un episodio di violenza politica che ha coinvolto un gruppo 

di liberali e un gruppo di conservatori (1 punto); 

- l’episodio è avvenuto nel 1839 (1 punto) a Prato, comune del circolo elettorale della 

Lavizzara (1 punto); 

- protagonisti dell’episodio sono: il prete liberale don Giuseppe Soldati (1 punto),  

l’avvocato conservatore Benedetto Pometta (1 punto), il conservatore Giovanni 

Boggia deceduto durante lo scontro (1 punto), il liberale Michele Miniami deceduto 

durante lo scontro (1 punto); 

- l’episodio è avvenuto in occasione dell’assemblea elettorale per l’elezione dei tre 

candidati del circolo di Lavizzara al Gran Consiglio ticinese (1 punto), indetta nel 

comune di Sornico (1 punto); 

 

Saper fare (abilità) 

 2 punti = il gruppo, in funzione della successiva presentazione orale e scritta, concernente un 

preciso momento storico, seleziona una coppia di materiali informativi differenziati. 

Nella fattispecie, identifica le diverse interpretazioni dell’accaduto da parte liberale e 

conservatrice sulla base delle fonti date (1 punto), in seguito, elabora una propria visione 

dell’accaduto, scrivendo un breve testo teatrale (1 punto). 

 

Saper essere (atteggiamenti) 

 1 punto = un membro del gruppo partecipa alla messa in scena teatrale. 

 

Gli indicatori dei saperi presi in considerazione nella seconda consegna, relativi alla sola esegesi del 

testo teatrale composto dai discenti e del breve spezzone dello sceneggiato visionato, sono i 

seguenti: 

 

Sapere (conoscenze) 

 

 4 punti = il gruppo di discenti riconosce che i partiti politici, protagonisti del caso di 
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violenza politica preso in esame, sono partiti di “notabili”, nella fattispecie, partiti riuniti 

attorno alle personalità dell’avvocato conservatore Benedetto Pometta e dei due esponenti 

liberali: il curato don Giuseppe Soldati o il capitano Giovanni Antonio Michele Poncetta. 

 

Il punteggio massimo era 18 punti; la sufficienza era fissata a 10 punti. 

Il giorno in cui si è svolta l’attività non vi erano assenti. 

Analisi 

In questa sezione verranno presentati i risultati delle varie attività. Inoltre, seguiranno delle 

considerazioni di natura parziale (ossia limitate alle singole attività), riguardanti l’argomento del 

presente elaborato, in modo da lasciare al capitolo conclusivo una considerazione generale. 

L’analisi delle singole attività inizierà con la trascrizione digitale di uno o più elaborati degli allievi, 

per la visione degli elaborati originali si rimanderà puntualmente agli allegati. 

Attività 1 – Fase 1: introduzione unità didattica 1 (Brainstorming) 

Tabella 4.1 

Brainstorming allievo 3 (Allegato 8) 

Preconoscenze 
-Nuova rotta commerciale; 
- India; 
- Colombo; 
- Inferno; 
- Terra sferica; 
- Schiavi; 

Conoscenze acquisite 
- Allah; 
- Rondini; 
- Finanziamenti; 
- Quintillina tesoriere; 
- Mare oceano; 
- Regina di Spagna; 

 

Il gruppo-classe ha totalizzato 24 punti, quindi, i saperi legati a questo esercitazione sono 

considerati come “acquisiti”. 

Il clima di classe, nella fase di preparazione e messa in scena dello spettacolo è stato 

particolarmente propositivo e allegro, il docente, infatti, non ha riscontrato particolari problemi nel 

trovare sei volontari che volessero recitare davanti ai loro compagni, con l’ausilio di alcuni oggetti 

di scena (4 libri, una parrucca e una corona di carta). 

In fase di Brainstorming questo entusiasmo iniziale è andato in parte scemando, poiché solo 7 

allievi hanno partecipato, in piedi, davanti alla lavagna, alla fase di raccolta di preconoscenze e 

conoscenze acquisite. Dal punto di vista dei dati, tuttavia, sono stati individuate 7 delle 8 

espressioni/parole chiave considerate come obiettivi minimi nella fase preparatoria della lezione.  
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L’unico dato non rilevato dal gruppo-classe è quello relativo all’espressione/parola chiave “impero 

ottomano/turco”, la quale rimanda ad un determinato prerequisito: la conoscenza relativa allo 

sbarramento ottomano nel Mediterraneo che, a partire dalla seconda metà del XIV secolo, rendeva 

difficoltoso il raggiungimento dei mercati orientali. 

Un ulteriore punto potrebbe forse essere aggiunto per la parola chiave “finanziamenti” poiché 

rimanda all’idea delle varie corone europee che, nel corso del Cinquecento, hanno finanziato 

esplorazioni geografiche marittime per motivi politici e commerciali. Alcuni dati emersi (“Allah”, 

“Rondini” e “Quintillina tesoriere”) sono considerabili per lo più come informazioni non essenziali 

ad un’analisi storica, tipiche di un testo non avente uno scopo prettamente informativo. 

Attività 1 – Fase 2: introduzione unità didattica 2 (tabella) 

Tabella 4.2 

Tabella allievi 4 e 6 (Allegato 9) 

Medioevo Cultura antica Vita politica Medicina Filologia 

Conoscenze 
medievali 
 
 
inutili 

Cultura antica 
 
 
 
Inutile per la 
contemporaneità. 

Si deve essere 
cittadini attivi per 
essere rispettati nella 
società. 

Cure termali per la 
fertilità. 
 
Elemento di 
distinzione sociale 
 
 
latino 

Strumento per 
interpretare la cultura 
antica 

 

La coppia presa in esame ha totalizzato 9 punti, quindi, la valutazione formativa di questi due 

alunni corrisponde alla categoria “acquisito”. Per quanto riguarda le altre nove coppie i punteggi 

ottenuti sono i seguenti: 

 

Tabella 4.3 

Non acquisito Acquisito Acquisito con distinzione 

- allievi 2 e 15 = 2 punti; 
- allievi 10 e 12 = 6 punti; 
 
 

- allievi 11 e 20 = 9 punti; 
- allievi 7 e 19 = 8 punti; 
- allievi 14 e 18 = 8 punti; 
- allievi 3 e 13 = 10 punti; 
- allievi 5 e 17 = 10 punti; 
- allievi 8 e 16 = 10 punti; 

- allievi 1 e 9 = 12 punti; 
 
 

 

La maggior parte delle coppie (otto coppie) ha ottenuto un risultato sufficiente o più che sufficiente, 

una coppia ha addirittura ottenuto un “acquisito con distinzione”, poiché entrambi gli allievi hanno 

partecipato allo spettacolo. 

Il clima di classe ha subito un netto peggioramento rispetto alla precedente esperienza, la maggior 
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parte degli allievi non voleva recitare, si è quindi proceduto ad una sola replica che ha visto tra gli 

allievi attori, anche l’allievo numero 20 che aveva già partecipato alla messa in scena della pièce di 

Dario Fo. Probabilmente, in questo caso, ha influito negativamente la difficoltà linguistica del testo, 

composto in un vernacolo fiorentino del Cinquecento, contemporaneo al periodo storico 

rinascimentale preso in esame ma difficilmente comprensibile nella sua veste originale per un 

allievo di terza media. 

Attività 2 – Fase 1: conclusione unità didattica 3 (domande-guida) 

Tabella 4.4 

Risposte dell’allievo 10 alle domande chiuse (Allegato 10) 

Domanda 1. re Enrico VIII inghilterra 

Domanda 2. Luteranesimo (peste) 

Domanda 3. popolo                tedesco 

                      Bibbia                 chiesa  

Domanda 4. 1534 (Atto di supermazia) 

 

L’allievo 10 ha totalizzato 6 punti, quindi un “acquisito”. Per quanto riguarda gli altri allievi i 

risultati sono i seguenti: 

 

Tabella 4.5 

Non acquisito Acquisito Acquisito con distinzione 

- allievo 12 = 0 punti 
- allievo 2 = 1 punti 
- allievo 14 = 1 punti 
- allievo 11 = 2 punti 
- allievo 15 = 2 punti 
- allievo 19 = 2 punti 
- allievo 20 = 2 punti 
- allievo 16 = 4 punti 

- allievo 5 = 6 punti 
- allievo 7 = 6 punti 
- allievo 8 = 6 punti 
- allievo 9 = 6 punti 
- allievo 13 = 6 punti 
- allievo 18 = 6 punti 
- allievo 6 = 7 punti 
- allievo 17 = 8 punti 

- allievo 4 = 9 punti 
- allievo 1 = 10 punti 
 
 

 

In questa esercitazione poco più della metà dei 19 allievi presenti (11 allievi) ha ottenuto un 

risultato che varia da “acquisito” (9 allievi) ad “acquisito con distinzione” (2 allievi).  

Quattordici studenti sono riusciti ad interpretare la metafora “luteranesimo – peste”. 

Preoccupante il numero di allievi nella colonna “non acquisito” (8 allievi), uno dei quali (l’allievo 

12) ha totalizzato 0 punti non solo perché ha consegnato il foglio in bianco ma anche perché si è 

rifiutato di recitare (va detto che, comunque, l’allievo in questione aveva già recitato almeno una 
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volta nei laboratori teatrali precedenti). In questo caso il testo shakesperiano, per essere utile al fine 

di sollecitare la consolidazione di specifiche conoscenze, necessitava probabilmente di un apparato 

critico più corposo; anche se, non è da escludere, che il laboratorio teatrale inserito al termine di 

unità didattica sia parso inutile agli 8 allievi della colonna “non acquisito”. 

Attività 2 – Fase 2: conclusione unità didattica 5 (domande e testo) 

Tabella 4.6 

Testo del macro-gruppo II, scritto dall’allievo 15 (Allegato 11) 

Gruppo 2 
b) Chi cessa la legittima difesa comincia l’assassinio. 

 

Entrambi i macro-gruppi hanno totalizzato 4 punti e quindi per entrambi si è registrato un “non 

acquisito” come valutazione. Ambedue i gruppi hanno individuato facilmente una battuta che 

potesse motivare la descrizione del punto di vista a loro assegnato, tuttavia, entrambi non hanno 

motivato la loro scelta, inoltre, i loro testi sono risultati poco chiari e incompleti. Questa è il 

peggiore dei risultati relativi alle cinque attività. 

Tale risultato è forse imputabile alla modalità di lavoro scelta, infatti, gli allievi hanno dimostrato di 

non saper ancora lavorare in maniera proficua all’interno di un grande gruppo, nemmeno al fine di 

comprendere appieno una consegna complessa. 

Vi è, in aggiunta, la difficoltà inerente alla compilazione di una breve sintesi scritta relativa ad una 

documentazione particolare, quale può essere il testo teatrale, una forma di comunicazione 

caratterizzata da uno scopo più espressivo che informativo e, quindi, meno adatta all’interpretazione 

di un particolare punto di vista storico. 
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Attività 3: approfondimento unità didattica 7 (redazione di un testo teatrale e storiografico) 

Tabella 4.7 

Sceneggiatura e testo storiografico del gruppo 4, comprendente gli allievi 2, 3, 8 e 12 

(vedi Allegati 12 e 13) 

Testo teatrale 
“L’accusa” 
Siamo a Prato nel 1839. 
In occasione delle elezioni, liberali e conservatori passeranno da Prato per recarsi a Sornico. 
I conservatori arrivarono prima sul posto armati e accompagnati dal prete. 
Appena i conservatori videro arrivare i liberali si scatenò la Guerra. 
“Conservatori: all’attacco!” 
I conservatori attaccarono i liberali che erano impreparati, iniziò così la guerra politica … fino a che il prete impugnò 
l’arma e sparò due colpi, caddero 2 uomini. 
Il prete non uccise solo un liberale ma anche uno dei suoi uomini. 
 

Testo storiografico 
Liberalismo VS conservatorismo 
Liberalismo: movimento intellettuale e politico BASATO: 
- libertà fattore importante per lo sviluppo: 
politico, 
economico, 
sociale. 
Conservatorismo: movimento intellettuale e politico BASATO: 
- conservazione dell’ordine sociale, ripristino antico 
- fondato su leggi: 
naturali 
divine 
 
Attenzione: Partiti politici di gente nota: medici, avvocati … 
 
Anche nel filmato hanno deciso di interpretare le fonti come se il prete liberale uccide solo 1 conservatore. 

 

Il gruppo 4 ha ottenuto un punteggio di 15 punti e la valutazione “acquisito”. Notevole il fatto che 

nel testo storiografico il gruppo abbia esposto l’idea di partito politico di gente nota, concetto messo 

in evidenza durante una breve fase di lezione dialogata tra il docente e i discenti, in seguito ad una 

prima lettura in plenaria delle due fonti scritte da parte liberale e conservatrice. 

Quasi tutti i gruppi, in seguito all’analisi delle fonti scritte, hanno stabilito che il prete don Giuseppe 

Soldati ha ucciso uno o due partecipanti allo scontro, tre gruppi lo hanno identificato come liberale, 

uno come conservatore: queste considerazioni sono simili (e tali analogie sono state discusse dal 

docente e dagli allievi) a quelle a cui sono giunti gli autori dello sceneggiato televisivo sulla vita di 

Stefano Franscini, con la sostanziale differenza, che quest’ultimi mostrano uno scontro a fuoco 

avvenuto fra le strade di un “Villaggio della Valle Maggia” e non sul ponte di Prato. 

Per quanto riguarda il punteggio ottenuto dai restanti gruppi, il gruppo 1 e 2, con un punteggio, 
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rispettivamente, di 12 e 14 punti, hanno ottenuto la valutazione “acquisito”. Due gruppi, invece, il 3 

e il 5 hanno ottenuto 9 e 4 punti. Il gruppo cinque non è riuscito a redigere né il testo teatrale né il 

testo storiografico. Probabilmente, per abituare questi quattro allievi ad una tipologia didattica 

“teatrale”, occorrerebbe un percorso molto più lungo in termini di ore-lezione, onde poter arrivare 

allo sfruttamento del mezzo teatrale come mezzo di comunicazione di risultati inerenti un’esegesi 

storica. 

Infine, in questa occasione, tutti i membri dei vari gruppi hanno partecipato alla rappresentazione 

dei loro spettacoli: la redazione di un testo teatrale, direttamente prodotto dagli allievi, sembra 

essere, quindi, un ottimo incentivo per spronare tutti i discenti a mettersi in gioco sulla scena. 

Grafici 

Per una panoramica generale dei risultati analizzati in questo capitolo si rimanda alla seguente serie 

di grafici. 
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Figura 4.1 (punteggio “acquisito” 22 punti): Attività 1 – Fase 1 
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Figura 4.2 (punteggio “acquisito” 8 punti): Attività 1 – Fase 2 
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Figura 4.3 (punteggio “acquisito” 6 punti): Attività 2 – Fase 1 di 2 
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Figura 4.4 (punteggio “acquisito” 6 punti): Attività 2 – Fase 2 
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Figura 4.5 (punteggio “acquisito” 10 punti): Attività 3 

Questionari 

In questa sezione valuteremo separatamente i risultati dei due questionari somministrati agli alunni. 

Una comparazione fra i risultati del Questionario I e II verrà, in seguito, esposta nel capitolo 

conclusivo dell’elaborato. 

Dall’analisi dei risultati del primo questionario, somministrato a 17 allievi della IIIC (tre allievi 

erano assenti) al termine della fase 2 della prima attività, risultano alcune informazioni relative alla 

motivazione e agli stili cognitivi degli alunni, inoltre, vi sono anche una serie di riflessioni 

metacognitive dei discenti, espresse all’inizio del percorso didattico laboratoriale teatrale, 

sull’utilità del mezzo teatrale nella fase di preparazione di una verifica sommativa. 

Questionario I – Motivazione 

Tre allievi su 17 dichiarano di essere molto interessati alla materia Storia nel corso dell’anno 

scolastico 2015/2016; 13 di essi sono, invece, abbastanza interessati e 1 non è molto interessato. 

Dodici allievi su 17 dichiarano di essere già andati a teatro. 

Per 10 allievi l’uso di una didattica teatrale all’interno di lezioni di Storia non è una novità, 7 allievi 

non hanno, invece, mai partecipato a spettacoli teatrali fatti in classe, poiché l’esperienza 

rappresentava per loro un problema a livello emotivo. 

Sei allievi giudicano più interessanti le lezioni di Storia in cui sono previste recite, mentre 2 allievi 

preferiscono seguire le lezioni tradizionali. 

Otto allievi non riscontrano sostanziali differenze, a livello di motivazione, qualora si facciano o 

non si facciano recite. Un allievo non ha risposto alla domanda. 

A livello di motivazione la maggior parte della classe non è prevenuta nei confronti di una didattica 

laboratoriale teatrale applicata alla Storia, tuttavia, più della metà della classe non trova 
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particolarmente interessante questa modalità. 

Questionario I – Stili cognitivi 

Tredici allievi mostrano di possedere uno stile cognitivo prettamente visivo, poiché ricordano i 

movimenti ed i costumi dei loro compagni-attori nei primi due laboratori teatrali. La risposta di un 

allievo è da considerarsi nulla, poiché ha inserito più risposte. Gli altri 3 allievi mostrano di 

possedere stili cognitivi diversi da quelli della maggior parte della classe (stile cognitivo uditivo, 

cinestetico); uno dei tre allievi restanti ha esplicitato il fatto che intercalando lezioni storiche 

“teatrali” e lezioni “tradizionali” il risultato è piuttosto confuso. 

Quattro allievi ricordano l’argomento del primo laboratorio teatrale (Colombo e le scoperte 

geografiche) e tre di loro riescono a descrivere correttamente l’esercizio svolto (raccolta di 

conoscenze). 

Questi risultati sembrano mostrare una prevalenza dello stile visivo fra i discenti della classe. 

Lo stile cognitivo degli studenti sembra, però, non aver consentito agli studenti di immagazzinare 

nella memoria a lungo termine l’argomento trattato nella primo laboratorio teatrale e l’esercitazione 

svolta in tale occasione. 

Questionario I – Efficacia delle attività teatrali nell’insegnamento della Storia 

Sei allievi ammettono che il primo laboratorio teatrale gli è servito in fase di svolgimento della 

verifica sommativa relativa alle “Scoperte geografiche”. Più della metà dei discenti, invece, dichiara 

che l’attività laboratoriale teatrale non è stata utile durante la verifica. È interessante l’affermazione 

di uno dei 6 allievi (vedi Allegato 14) che ha considerato utile per lo studio l’attività teatrale: 

l’alunno ha infatti scritto che, durante la verifica, gli è tornata alla mente la questione dei 

finanziamenti richiesti da Colombo alla Regina di Spagna (informazione probabilmente legata allo 

scambio di battute ironiche tra i personaggi di Colombo, del tesoriere Quintillina e della Regina). 

Questionario II – Motivazione 

Al termine dell’iter didattico dedicato ai laboratori teatrali nelle lezioni di Storia, 7 su 20 allievi 

presenti in classe, hanno dichiarato di essere molto interessati alla materia Storia, essendo quasi 

giunti al termine dell’anno scolastico 2015/2016. Otto allievi sono “abbastanza” interessati; 2 si 
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dichiarano né interessati né disinteressati; un allievo non è interessato. Le risposte di 2 allievi sono, 

infine, da considerare nulle, poiché hanno dato risposte multiple in un caso in cui era richiesta una 

sola risposta. 

Otto allievi hanno affermato che le lezioni di Storia “teatrali” sono più interessanti delle lezioni di 

Storia “tradizionali”. Il livello di interesse di 9 allievi rimane, invece, invariato a prescindere dalla 

modalità didattica usata durante le lezioni di Storia. 3 allievi, infine, considerano meno interessanti 

le lezioni di Storia “teatrali” rispetto alle tipologie didattiche “tradizionali”. 

Questionario II – Stili cognitivi 

Nove allievi si ricordano l’abbigliamento e le azioni dei loro compagni-attori. Tre discenti ricordano 

informazioni messe in evidenza nel testo e altri 3 ricordano informazioni su personaggi da loro agiti 

sulla scena. Due allievi si ricordano “Altro” ma non hanno specificato cosa significasse questo 

“Altro”. Un allievo ricorda quanto detto dagli allievi-attori. Le risposte multiple di due allievi sono 

da considerarsi nulle. 

Anche in questa fase finale vi è una predominanza dello stile cognitivo visivo all’interno della 

classe. Interessante è da considerarsi l’emergere di uno stile cognitivo cinestetico in 3 alunni-attori 

che ricordano nomi, professioni, idee ecc. di personaggi da loro interpretati in classe. 

Questionario II – Emozioni 

Nel questionario finale si è ritenuto utile inserire una sezione interamente dedicata all’argomento 

“emozioni”, considerando che, solo al termine del percorso, tutti gli allievi potessero avere un 

bagaglio emozionale degno di nota, relativo alle proprie “esperienze sceniche scolastiche”. 

La maggior parte della classe (12 allievi) ha giudicato l’esperienza teatrale alla quale ha partecipato 

come positiva e divertente, una modalità didattica che ha permesso loro di sentirsi a proprio agio. 

Il successivo dato, però, rivela che, nonostante l’esperienza sia stata per lo più positiva, 10 allievi 

hanno dichiarato che la serie di laboratori teatrali non hanno variato la loro capacità di sostenere il 

carico emotivo di un’esposizione orale fatta in pubblico. 

Alla domanda seguente (domanda 13, vedi Allegato 7) non c’è stata alcuna risposta poiché, nel 

corso dell’Attività 3, tutti gli allievi hanno partecipato in qualità di attori alla messa in scena 

teatrale. 
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Questionario II – Efficacia delle attività teatrali nell’insegnamento della Storia 

Dei 20 allievi ai quali è stato somministrato il secondo questionario, 7 hanno affermato di 

riconoscere delle analogie fra la professione dello storico e le professioni legate al mondo del teatro, 

“sperimentate” dai discenti nel corso di questa ricerca (attore e sceneggiatore). 

La quasi totalità della classe (17 allievi) ha dichiarato che il teatro è utile nell’insegnamento della 

storia. È particolarmente rilevante l’elaborato scritto di un allievo che scrive di aver compreso delle 

cose serie e importanti, divertendosi, aggiungendo, inoltre, di essere riuscito a capire molto meglio i 

vari temi, perché ha uno stile cognitivo visivo e uditivo che si trova in un rapporto di sinergia con il 

mezzo didattico teatrale. Lo stile cognitivo dell’alunno è stato sollecitato anche in occasione di 

alcune verifiche, durante le quali gli sono tornate alla mente alcune scene viste in classe (vedi 

Allegato 15). Al termine del suo maturo elaborato, l’alunno dichiara che i momenti più adatti 

all’introduzione di un laboratorio teatrale sono l’esordio di un’unità didattica (per introdurre un 

tema) e la sua conclusione (per confrontare tra loro le conoscenze acquisite). 
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5. Conclusione 

La presente ricerca è stata svolta con l’obiettivo generale di testare l’efficacia di uno strumento 

didattico che si può definire potenzialmente innovativo, data la scarsità di studi specifici a riguardo, 

per lo meno nel campo della Storia. Questo strumento è il laboratorio teatrale, attraverso il quale gli 

allievi rappresentano alcune scene, preselezionate dal docente, particolarmente ricche dal punto di 

vista del contenuto storico. I mini-spettacoli allestiti all’interno dei laboratori teatrali, dunque, non 

nascono come strumenti didattici veri e propri, ma vengono riutilizzati dal docente in questo senso e 

queste opere, proprio in quanto opere narrative destinate al mercato dell’intrattenimento, hanno un 

potenziale didattico ancora inesplorato. 

Quindi, si è tentato di sviluppare una limitata esplorazione di questo potenziale, applicando i 

laboratori teatrali a varie modalità didattiche. 

I dati raccolti permettono di giungere alla seguente serie di conclusioni. 

Un primo approccio al laboratorio teatrale, se applicato con l’ausilio di un testo linguisticamente 

semplice e dal contenuto umoristico, è ideale per stimolare l’interesse degli alunni all’inizio di 

un’unità didattica. Un tipo di testo simile, potrebbe essere abbinato con successo ad un esercizio che 

verta sulla categorizzazione di alcuni dati storici (concetti, definizione di alcuni elementi lessicali 

specifici della storia ecc.), applicata mediante una tabella, nella quale le tematiche prese in esame 

sono già divise in un certo numero di colonne. 

La semplicità linguistica del testo teatrale è basilare, anche in considerazione del fatto che un testo 

dal linguaggio eccessivamente vetusto, influisce negativamente sul clima della classe, rendendo lo 

stesso meno caratterizzato da un’atmosfera di serenità e più qualificato dalla chiusura dei discenti 

nei confronti degli argomenti trattati in classe. Per aumentare l’agibilità del testo, il docente può 

dotarlo di un apparato critico corposo, che permetta al discente di interpretare, ad esempio, alcune 

figure retoriche complesse (metafora, similitudine, sineddoche ecc.), tipiche della narrativa, sia essa 

indirizzata al teatro o alla letteratura. 

Le modalità di lavoro più indicate per un laboratorio teatrale sembrerebbero essere la modalità di 

lavoro individuale o a coppie, consigliabile, in linea di massima, anche la modalità di lavoro a 

gruppi di massimo tre/quattro persone, sebbene a questi gruppi non dovrebbe essere data una 

situazione-problema troppo articolata e, qualora si volesse puntare comunque su una consegna 

complessa, essa dovrebbe giungere al termine di un percorso didattico annuale e non limitato ad una 

decina di ore-lezione, soprattutto se i discenti e il docente si approcciano al mezzo teatrale in 

maniera dilettantesca. 
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Giunti al termine di tale percorso didattico annuale, si potrà persino spingere gli alunni a scrivere 

una sceneggiatura di proprio pugno, finalizzata all’esposizione di ipotesi nate in seguito 

all’interpretazione di fonti di varia natura. In base ai risultati di questa ricerca, si ipotizza che tale 

attività possa garantire la partecipazione spontanea di tutta la classe all’allestimento del laboratorio 

teatrale a sfondo storico. 

Analizzando nello specifico la situazione dei quattro allievi segnalati nella tabella 3.2, in relazione 

alle due modalità di lavoro consigliate per un laboratorio teatrale (singolo e a coppie), si nota che 

gli allievi con la media di voti più alta in Storia (ad esempio l’allievo 4) nell’anno scolastico 

2015/2016, sono sensibili all’utilizzo del laboratorio teatrale, dato che i loro punteggi migliorano 

nel passaggio dalla fase 2 dell’Attività 1 (9 punti per l’allievo 4, corrispondenti ad un “acquisito”) 

alla fase 1 dell’Attività 2 (9 punti per l’allievo 4, corrispondenti ad un “acquisito con distinzione”). 

Per quanto riguarda gli studenti con le medie più basse, il profitto dello studente 15 non è 

suscettibile di cambiamenti mentre quello dell’allievo 10 migliora, passando da un “non acquisito” 

nella fase 2 dell’Attività 1 ad un “acquisito” nella fase 1 dell’Attività 2. 

Considerando in questo paragrafo i risultati dei questionari, si può affermare che all’inizio del 

nostro percorso ci siamo trovati davanti ad una classe non prevenuta nei confronti della disciplina o 

dell’arte scenica: 16 allievi hanno, infatti, dichiarato di essere interessati alla materia. Dieci di loro 

avevano già svolto dei mini-spettacoli teatrali durante le lezioni di storia, a dimostrazione del fatto 

che sebbene non esista ancora un quadro teorico abbastanza strutturato, a livello pratico il connubio 

tra teatro e storia è già da tempo una realtà. 

Nonostante tutto ciò, all’inizio del percorso, più di metà della classe affermava di non trovare 

particolarmente interessante questo connubio e per 7 di loro l’unione tra teatro e storia in classe era 

causa di disagio emotivo. 

Dal punto di vista degli stili cognitivi, il mezzo scenico sembra adeguarsi ottimamente con la 

predominanza di stili cognitivi visivi degli alunni, sebbene, in fase di preparazione alla verifica, tale 

sinergia tra lo stile e il mezzo teatrale, a detta degli alunni, sembra non aver dato frutti. 

Al termine del percorso teatrale, il numero di discenti che consideravano meno interessanti le 

lezioni “teatrali” rispetto alle lezioni “tradizionali” è sceso a 3. 

Anche alla fine del percorso i responsi degli allievi indicano che i laboratori teatrali implementano 

principalmente il loro stile cognitivo visivo. Aumenta, inoltre, da uno a tre, il numero di allievi che 

inizia ad attivare un latente stile cognitivo cinestetico, grazie al laboratorio teatrale a sfondo storico, 

poiché tale numero di allievi ricorda alcuni dati relativi ai personaggi portati in scena.  
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Sembra, così, confermarsi la possibilità di sviluppare una conoscenza storica di tipo biografico 

attraverso un laboratorio teatrale, opportunità, ricordiamo, già messa in pratica dal pedagogista 

svizzero Ferriére nella sua Ecole active.  

Al termine del percorso la maggior parte degli alunni (12 allievi) ha dichiarato di considerare 

divertente la modalità didattica laboratoriale teatrale e di trovarsi a proprio agio con essa: sembra 

quindi attenuarsi l’incidenza dell’emotività sulle prestazioni degli alunni, legate all’esposizione 

orale in un contesto scolastico, anche se, va rimarcato, 10 allievi dichiarano di avere ancora alcuni 

blocchi emotivi quando si trovano a parlare in pubblico, nonostante il percorso teatrale affrontato. 

Il legame tra teatro e Storia è stato riconosciuto indirettamente dagli allievi stessi, che hanno 

ammesso di vedere delle analogie tra la professione dello storico e quella dell’attore o dello 

sceneggiatore. 

Ora è finalmente possibile, dare una risposta ai quesiti posti al principio di questa inchiesta. 

Un appressamento alla Storia tramite l’utilizzo di laboratori teatrali favorisce effettivamente 

l’acquisizione di saperi legati alla materia ed alla professione dello storico, impegnato 

nell’interpretazione di fonti dirette: tale assunto è dimostrato dal miglioramento di profitto degli 

allievi 4 e 10, ma anche, dalla notevole performance del gruppo 4 durante l’Attività 3; questi 

quattro allievi, infatti, hanno compreso il concetto weberiano di partito di “notabili” grazie 

all’interpretazione di fonti dirette, volta alla scrittura di una sceneggiatura teatrale. 

I diversi stili di apprendimento, in particolare gli stili visivo (in primis) e cinestetico, sono stati 

valorizzati dall’approccio teatrale alla storia, come dimostrano i responsi degli alunni nei 

questionari. 

La componente emotiva, all’inizio di un percorso di didattica laboratoriale teatrale, può incidere 

molto e può condurre un numero rilevante di allievi (nel nostro caso 7) a rifiutare di mettersi in 

gioco davanti alla propria classe. Tuttavia, proseguendo il percorso, diversificando le modalità 

didattiche e fornendo i giusti ausili (ad esempio un apparato critico per l’interpretazione dei 

significati di un testo teatrale) e incentivi (una serie di oggetti di scena o la possibilità di produrre 

un proprio pezzo teatrale, vedi Allegato 16), questo disagio emotivo può assottigliarsi, almeno, per 

quanto riguarda il laboratorio teatrale a sfondo storico, non è invece garantito che alcuni blocchi 

emotivi possano ripresentarsi in altri contesti scolastici dediti all’oralità. 

Il laboratorio teatrale è, in conclusione, efficace nell’insegnamento della Storia: può sviluppare una 

conoscenza di tipo biografico relativa ad un personaggio storico, stimolare gli stili cognitivi 

dominanti degli alunni, aumentare la motivazione dei discenti nei confronti della materia, aiutare gli 

stessi a gestire la propria emotività e, infine, permettere agli allievi di sviluppare ipotesi e di esporle 

attraverso un canale di comunicazione creativo e divertente. 
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Nome:      Classe:    Data:  

 

Unità didattica 1 
Introduzione 

 
1. Nel dialogo messo in scena dai tuoi compagni sono presenti informazioni relative al 
nuovo argomento di Storia che stiamo per affrontare. Osserva e ascolta 
attentamente il dialogo ed in seguito, identifica nel foglio a p.4 il possibile argomento 
storico relativo alla messa in scena e tutte le informazioni che ritieni rilevanti 
(personaggi, idee ecc.).  
 

REGINA: Ah, voi siete Cristoforo Colombo, quel genovese che 

ha chiesto di parlarmi? 

AMMIRAGLIO: Sì, signora. Se permettete sono qui perché ho avuto 

una grande idea. 

REGINA:   Quale idea? 

AMMIRAGLIO:  Arrivare alle Indie navigando verso occidente! 

 

Alcuni dotti interrogano Colombo per ordine della regina. 

 

Entrano in scena cinque dotti. È portata in scena una cartina geografica. 
 

PRIMO DOTTO: Siamo d’accordo sulla Terra a forma di sfera, ma gli 

antichi testi dicono che, oltre all’orizzonte del mar 

d’Occidente … 

CORO DEI DOTTI: Che si chiama Oceano… 

SECONDO DOTTO: … Si aprono profondi baratri e gorghi mostruosi… 

TERZO DOTTO: … E mari di pece bollente… 

QUARTO DOTTO: … E spaventosi crateri che sputano schiume di lava. 

 

Ansimare di tutto il coro. 
 

QUARTO DOTTO: Schiuma che gonfia immensi palloni, che d’un tratto 

esplodono… 

CORO DEI DOTTI: Buum! 

QUINTO DOTTO: … E tutte le navi distrugge. […] 

AMMIRAGLIO:  Mi è concesso parlare di rondini? 
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I dotti si consultano. 
 

CORO DEI DOTTI: Concesso. 

AMMIRAGLIO: Ho visto le rondini in autunno partire da Palos e 

volare verso occidente, lì dove secondo voi 

dovrebbero esserci fiamme e vulcani. Le stesse 

rondini sono tornate a primavera. Come avrebbero 

potuto superare un tale inferno? 

CORO DEI DOTTI: Come? Come? 

AMMIRAGLIO: Beh, in realtà ad occidente c’è un mare del tutto 

simile al nostro. Basterà attraversarlo per arrivare 

alle Indie. 

TERZO DOTTO: Questo è inaudito! Voi siete un ciarlatano! Non è 

possibile rischiare la vita dei nostri marinai per 

un’impresa impossibile. 

REGINA: Come mai non vi preoccupate della vita dei nostri 

marinai quando li mandiamo contro i Saraceni? 

QUARTO DOTTO: Ma … Maestà … Quella è una guerra santa! 

REGINA: Anche trovare una via per le Indie è una guerra 

santa per la Spagna: qua se non troviamo altre vie 

commerciali siamo inguaiati. Che sia chiamato il 

tesoriere Quintinilla. 

QUINTINILLA: Eccomi, Maestà. 

REGINA:   Ma che facevate dietro quella porta? 

QUINTINILLA: Oh, niente, origliavo. 

REGINA:   Ah, allora saprete già tutto. 

QUINTINILLA: Sì, da quella porta si sente benissimo. 

REGINA: Bene, allora mettetevi d’accordo con Colombo. 

Fategli un contratto. 

AMMIRAGLIO:  Grazie regina dei cattolici, che Allah vi benedica! 

Ecco le mie richieste! 

 Quando raggiungerò la costa delle Indie dovrò avere 

degli speroni d’oro. 

QUINTINILLA: (prendendo appunti sul suo libro della contabilità) 

Vendere la corona della regina … 
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La regina fa uno sguardo torvo in direzione del tesoriere. 
 

QUINTINILLA: (correggendosi) …Vendere la corona del re. 

AMMIRAGLIO:  Mi sarà dato il titolo di cavaliere. 

QUINTINILLA: … Vendere i cavalli … 

AMMIRAGLIO:  Mi sarà dato il titolo d’ammiraglio. 

QUINTINILLA: Bisognerà vendere qualche nave … 

AMMIRAGLIO: Voglio il quindici per cento sulla vendita di tutti gli 

schiavi che vi porterò. Per gli schiavi avariati non si 

accetteranno né reclami né lamentele. […] 

REGINA:   Date l’ordine che si prepari il viaggio per Colombo! 
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2. Tra le informazioni che hai raccolto, metti in evidenza, con due colori diversi, 
quelle che consideri preconoscenze e quelle che ritieni siano conoscenze acquisite 
osservando e partecipando alla messa in scena teatrale.  
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3. Osserva attentamente le due immagini ed in seguito completa la tabella 1. 
 

 

Immagine 1: Mappa di Fra Mauro, monaco camaldonese (1459 ca.) 
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Immagine 2: Il mondo, National Geographic Society (2003) 

 

 

 
Tabella 1 

I.    Data: ………………………………………………………. ………………………………………………………. 

II.  Autore: ………………………………………………………. ………………………………………………………. 

III. Soggetto: ………………………………………………………. ………………………………………………………. 

IV.   Differenze 

tra le due 

immagini: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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Nome:      Classe:    Data:  

 

Unità didattica 2 
Introduzione 

 
Nel dialogo messo in scena dai tuoi compagni sono presenti informazioni relative 
alla cultura umanistica, nata in Italia sul finire del Trecento e da lì diffusasi in 
tutta l’Europa.  
Osserva e ascolta attentamente il dialogo ed in seguito, prova a completare la tabella 
a pagina 4.  

 
Scena prima 

 

Narratore: L’Umanesimo, inteso come nuova concezione della dignità dell’uomo 

e profondo processo di trasformazione della cultura e dei metodi 

di formazione intellettuale, si accompagnò, all’incirca dal 

Cinquecento in poi, ad una straordinaria fioritura delle arti e del 

pensiero, cui si dà il nome di Rinascimento. Questo dialogo si svolge 

a Firenze, nel 1518. 

 

LIGURIO: Non dubitate di cotesto; abbiate solo paura che non voglia 

occuparsi di questo caso; ma, se lo piglia, ei non è per lasciarvi 

infino che non ne veda la fine. 

 

NICIA: Di cotesta parte io mi vo’ fidare di te, ma della scienzia io ti dirò 

bene io, come io gli parlo, s’egli è uomo di dottrina, perché s’è omo 

dallo scibile de lo Medio Evo a me non venderà egli fumo. 

 

Scena seconda 

 

CALLIMACO: Chi è quel che mi vuole? 

 

NICIA:  Bona dies, domine magister. 

 

CALLIMACO: Et vobis bona, domine doctor. 

 

LIGURIO:  Che vi pare? 

 

NICIA:  Bene, per cominciare! 
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LIGURIO: Se voi volete che io stia qui con voi, parlerete in modo che io 

v’intenda, altrimenti noi faremo due parti separate che non si 

intendono. 

 

CALLIMACO: Che buone faccende vi conducono qui? 

 

NICIA: Che so io? Vado cercando due cose, che un altro per avventura 

fuggirebbe: la prima è di non procurare fastidi a me e ad altri. La 

seconda è questa: io non ho figliuoli, e ne vorrei, e, per avere 

questa procura, vengo a dare fastidio a voi.  

 

CALLIMACO: A me non farà mai dispiacere, fare piacere a voi e a tutti gli uomini 

virtuosi e da bene come voi: e non mi sono affaticato tanti anni a 

Parigi per imparare la mia arte, se non per servire uomini della 

vostra condizione sociale. 

 

NICIA: Ve ne sono molto grato; e, quando voi avessi bisogno dell’arte mia, 

io vi servirei volentieri. Ma torniamo ad rem nostram1. Avete voi 

pensato quale tipo di cure termali fossero buone a disporre mia 

moglie alla gravidanza? Che io so che Ligurio vi ha detto tutto 

quello che era necessario riferirvi. 

 

CALLIMACO: È vero; ma a voler soddisfare il desiderio vostro, è necessario 

sapere il motivo della sterilità della vostra donna, perché – come ci 

insegna Galeno2 – ci possono essere diversi motivi: nam cause 

sterilitatis seminariis, aut in virga, aut in causa extrinseca3.  

 

NICIA: Costui è il più degno uomo che si possa trovare. […] 

 

CALLIMACO: State di buona voglia, che noi vi troverremo qualche rimedio. 

 

NICIA: Sarebbeci egli altro rimedio che cure termali? Perché io non vorrei 

quel disagio, e la donna uscirebbe di Firenze mal volentieri. 

 

 

 

                                      
1 Al nostro problema. 
 
2 Galeno (nato a Pergamo circa nel 130 d.C. e ivi probabilmente morto nel 200 circa) è stato un medico 
greco i cui scritti rappresentarono per molti secoli uno dei più monumentali lasciti dell’antichità classica, il suo 
grande sistema di un sapere sulla natura vivente non ha conosciuto rivali almeno fino al Cinquecento.   
 
3 “infatti le cause della sterilità sono rintracciabili o negli organi sessuali maschili o in quelli femminili o in 
cause esterne”. 
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LIGURIO: Sì, ci sarà, lo troveremo di certo. Io voglio rispondere. Callimaco e 

troppo rispettoso, cauto e riservato. Non m’avete voi detto d’aver 

trovato un certo codice4 in uno monastero, dove si spiega come 

ordinare certe pozione, che indubitamente fanno ingravidare? 

 

CALLIMACO: Sì, ho; ma io mi trattengo con gli uomini che non conosco, perché io 

non vorrei mi tenessino un ciarlatano. 

 

NICIA: Non dubitate di me, perché voi mi avete fatto maravigliare di 

qualità, che non è cosa io non credessi o facessi dietro vostro 

consiglio.  

 

LIGURIO: Io credo che bisogni che voi veggiate la prova diagnostica. 

 

CALLIMACO: Senza dubbio, non si può farne a meno. 

 

LIGURIO: Siro! Va’ con lui, E, se vi pare, messere, tornate qui subito, e 

pensereno a qualche cosa di buono.  

 

NICIA: Come se mi pare? Io tornerò qui in uno stante, che ho più fiducia in 

voi degli ungheresi nelle loro armi. 

 

Scena terza 

 

NICIA: Questo tuo padrone è un gran valente uomo.  

 

SIRO:  Più che voi non dite. 

 

NICIA: E il re di Francia deve avere di lui molta stima. 

 

SIRO: Assai. 

 

NICIA: E per questa ragione egli debbe stare volentieri in Francia. 

 

SIRO: Così credo. 

 

NICIA: E fa molto bene: in questa terra non si apprezza alcuna virtù. S’egli 

stessi qua, non ci sarebbe uomo che lo guarderebbe in viso. Io ne 

so ragionare, che ho faticato a morte per imparare queste due 

formulette in latino! 

 

                                      
4 Termine con cui si designavano gli antichi libri manoscritti. 
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SIRO: Guadagnate voi l’anno cento ducati? 

 

NICIA: Non cento lire, non cento grossi5, o va’! E questo è che, chi non 

abbia una precisa posizione ufficiale tra quanti governano la cosa 

pubblica in questa terra, dei nostri pari, non trova can che gli 

abbai. […] Ma non vorrei che queste parole fossero riferite come 

mie, poiché io riceverei qualche multa o qualche fregatura che mi 

farebbe soffrire. 

 

SIRO: Non dubitate. 

 

NICIA: Noi siamo a casa. Aspettami qui: io tornerò ora. 

 

SIRO: Andate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
5 Si scende dal ducato alla lira al grosso, una monetina d’argento che valeva circa cinque soldi. 
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In base a quanto letto nella sceneggiatura ed osservato nello spettacolo, prova a 
descrivere il punto di vista dei protagonisti delle tre scene (Nicia e Callimaco) sui 
cinque temi che troverai nella tabella. 
 

Medioevo Cultura antica Vita politica Medicina Filologia 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 
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Leggi attentamente il testo e prova a rispondere alle domande. 
 

Testo 1 
         Nato nel 1407 e morto nel 1437 a Roma, di famiglia piacentina, Lorenzo Valla rappresenta 

l’arrivo nell’umanesimo quattrocentesco della vera filologia, con tutte le sue implicazioni. La 

sua carriera, svoltasi a Pavia, Milano, Firenze ecc., ma soprattutto, nei due ultimi decenni di 

vita, alla corte napoletana di Alfonso d’Aragona (di cui fu storico) e a Roma sotto Niccolò V, fu 

tutta una battaglia contro lo spirito di ciò che egli chiamava gotico e che noi diremmo 

medievale. Il medio evo da lui combattuto risiedeva tanto nella vecchia grammatica e 

lessicografia quanto nella tradizione giuridica; in quella più specificatamente curiale (il De falso 

credita et ementita Constantini donatione distrugge coi mezzi della critica testuale il documento 

messo a base del potere temporale dei papi) e nella sua filosofia arrocata attorno all’idolatria di 

Aristotele.  

(Adattamento da Gianfranco Contini, Letteratura italiana del Quattrocento, 
Milano, Sansoni Editore, 1998). 

 
1) Cos’era lo “spirito gotico” contro cui combatteva Lorenzo Valla? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) Che cosa distruggeva il De falso credita et ementita Constantini donatione? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) Chi era l’idolo filosofico di Lorenzo Valla? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Cerca sul vocabolario il significato della parola chiave. 
 

Parola chiave: filologia 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
 
 



STORIA-Classe III 2015/2016 Conclusione  UD3 

1 

 

Nome:      Classe:    Data:  

 

Unità didattica 3 

Conclusione 

 

Nel dialogo messo in scena dai tuoi compagni sono presenti informazioni relative al 
argomento di Storia che abbiamo appena concluso. Osserva e ascolta attentamente il 
dialogo ed in seguito, prova a rispondere alle domande (per rispondere alle domande 
puoi consultare il materiale didattico relativo all’argomento appena concluso “Riforma 
e Controriforma”). 

 

A T T O Q U I N T O 

 

SCENA I - La galleria del palazzo reale. 

 
Entra GARDINER, vescovo di Winchester, preceduto da un PAGGIO con una candela 
in mano; s’incontra con Sir TOMASO LOVELL uno dei nobili di corte. 
 
GARDINER:   Sarà l’una, ragazzo? 

 

PAGGIO:   Già suonata. 

 

GARDINER: Queste ore si dovrebbe consacrarle alle necessità della 

natura, non ai piaceri; queste sono le ore da dedicare 

all’ameno riposo, non da sciupare per nostro diletto. 

(Scorge Lovell) 
Oh, Sir Thomas! Buon’ora della notte! Dove correte, a un’ora 

così tarda? 

 

LOVELL:   Siete stato dal re? 

 

GARDINER:   Sì, l’ho lasciato che giocava a carte col Duca di Suffolk. 

 

LOVELL:   Debbo vederlo prima che vada a letto… Con permesso… 

(Fa per andarsene) 

 

 



STORIA-Classe III 2015/2016 Conclusione  UD3 

2 

 

GARDINER: Un attimo, Sir Thomas!, […] ascoltate: voi siete un 

gentiluomo del mio stampo, io vi so uomo di giudizio e pio, 

perciò lasciatemi dire, Sir Thomas, che qui le cose non 

andran mai bene fintanto che quel Cranmer e quel Cromwell, 

credete a me, che son le sue due mani […] non dorman 

sottoterra. 

 

LOVELL: Voi state nominando, monsignore, i due più in auge di tutto il 

regno: Cromwell, oltre all’ufficio di custode del tesoro reale, 

che teneva, è stato ultimamente nominato “Maestro dei 

Sigilli”1 dello Stato e segretario privato del re, ed è alla 

soglia d’ulteriori cariche, che gli saranno certo conferite; in 

quanto all’arcivescovo2, egli è la lingua e il braccio del 

sovrano. E chi oserebbe metterglisi contro? 

 

GARDINER: Eppure c’è chi l’oserà, Sir Thomas: ed io stesso mi sono 

avventurato a dir pubblicamente su di lui quel che ne penso; 

ed oggi, posso dirvelo, signore, credo d’esser riuscito a 

persuadere i membri del Consiglio ch’egli è un eretico - 

poiché lo è, ed io lo so, come lo sanno loro - una peste che 

infetta tutto il regno … 

 

LOVELL:   Per qual cagione dite ciò? 

 

GARDINER: Ascoltate Sir Lovell … Cranmer, è stato inviato a Roma 

presso la corte di papa Clemente VII per ottenere il Suo 

consenso al divorzio tra il nostro re Enrico VIII e la regina 

Caterina d’Aragona. Cranmer non è riuscito ad ottenere il 

divorzio e così si è trasferito in Germania e si è convertito 

alle dottrine di quel diabolico monaco tedesco, Lutero … 

 

LOVELL: Se ciò si risapesse, sarebbe uno scandalo, il nostro re è 

stato proclamato da Roma “Difensore della fede” proprio per 

essersi opposto alle parole latine e tedesche di quel monaco 

da strapazzo, che vuole far leggere la Sacra Bibbia anche al 

volgo. 

 

                                                           
1 “Master of the Rolls”: era il titolo del magistrato al quale veniva affidato l’incarico di custode dei documenti, dei 

brevetti e delle concessioni regie sui quali veniva apposto il gran sigillo, nonché di tutti i registri della cancelleria 

dell’Alta Corte.  
2 Cranmer è arcivescovo di Canterbury. 
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GARDINER: E non è tutto. Cranmer ha anche preso moglie e, tornato in 

Inghilterra, ha tenuto segreta sia la sua conversione al 

luteranesimo sia il suo matrimonio, sì da ottenere l’assenso 

del papa alla sua nomina ad arcivescovo. 

 

LOVELL:   Avete di già riferito tutto ciò ai membri del consiglio? 

 

GARDINER: Certamente e quelli, accesi dalle mie parole, hanno informato 

il re; il quale, dando orecchio alle querele - e prevedendo, 

nella sua sagacia, quali disastri, quali sbandamenti avrebbero 

portato in tutto il regno i fatti che gli abbiamo denunciato - 

ha ordinato che Cranmer, domattina, venga citato davanti al 

Consiglio. 

È un’erbaccia maligna, Sir Thomas, da estirpare quanto 

prima. 

Ma m’avvedo di trattenervi troppo dalla vostra faccenda. 

Buona notte. 

 

 

 

1.  Il nome di quale sovrano europeo viene citato in questa scena? Dove regnava 
tale sovrano? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

2. Oltre all’influenza politica di Cranmer, quale “peste” secondo te “rischia di 
diffondersi in tutto il regno”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
3. Quale “volgo” europeo viene citato, secondo te, nella scena? Quale testo non 

poteva leggere quel “volgo” e perché non poteva leggerlo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. In quale anno la “peste” citata nella domanda numero 2, si diffonderà in tutto il 

regno? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Nome:      Classe:    Data:  

 

Unità didattica 5 

Conclusione 

 

Nel dialogo messo in scena dai tuoi compagni sono presenti due punti di vista sulla 
rivoluzione francese, di due diversi personaggi. L’autore della pièce teatrale ha 
costruito questo dialogo sulla traccia della biografia di due personaggi storici.  
Nei riquadri sottostanti trovate due immagini e due brevi tracce biografiche dei 
personaggi storici in questione. 
Osserva le immagini, leggi il contenuto dei riquadri e, in seguito, osserva e ascolta 
attentamente il dialogo messo in scena dai tuoi compagni. 
Infine, prova a svolgere le consegne 1 e 2. 
 

 

 

 
Maximilien- François-Isidore de Robespierre 

 
Georges-Jacques Danton 
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Georges-Jacques Danton. Nato ad Arcis-sur-Aube, il 20 ottobre 1759; morto sulla 

ghigliottina, a Parigi, il 6 aprile 1794 (16 germinale anno I)1. Fu uno degl'individui più 

rappresentativi della rivoluzione. Uscito da famiglia borghese di provincia, era venuto 

a Parigi nel 1780 per cercarvi fortuna nella professione forense. Il 1789 lo aveva 

trovato da qualche anno accasato e in possesso di una carica di avvocato al Consiglio 

del re. Non tardò a essere travolto dal vortice della rivoluzione, trascinatovi, non 

tanto da preoccupazioni d'indole teorica o dogmatica, quanto dal suo istinto di uomo 

d'azione e dal suo intuito politico. Nulla in lui del fanatismo giacobino2 per le formule 

universalistiche e astratte, ma un senso preciso della realtà. La politica del Terrore 

era subita, non voluta da Danton. Di qui, a partire dal novembre del '93, egli venne 

circuito da una coalizione di robespierristi, decisi a eliminarlo dalla scena politica. 

Robespierre lo fece arrestare il 31 marzo 1794 e lo trascinò al patibolo sotto 

l'accusa di cospirazione. 

 

Maximilien- François-Isidore de Robespierre (Arras 1758 - Parigi 1794). 

Uomo politico. Fu tra le maggiori personalità della Rivoluzione francese. Divenuto capo 

del club dei giacobini, si oppose con intransigenza alle forze rivoluzionarie moderate. 

Riuscì a prevalere, ma inevitabilmente finì per assumere un potere dittatoriale. 

Figura prima condannata come emblema dell'estremismo rivoluzionario, poi rivalutata 

dalla storiografia di orientamento marxista, la politica di Robespierre è stata 

successivamente collocata all'interno di una emergenza rivoluzionaria che richiedeva 

atti estremi. Il 27 luglio 1793 entrò nel Comitato di salute pubblica, imprimendovi una 

rigidissima pratica di governo; soffocate le sommosse girondine3 e realiste nel paese, 

si oppose ai dantonisti, fautori di una politica moderata. Le diverse componenti 

avverse a Robespierre; nella seduta del 9 termidoro4 (27 luglio 1794) lo posero sotto 

accusa e lo arrestarono. Il giorno successivo fu giustiziato. 
 

 

 

                                                           
1 Il calendario rivoluzionario francese fu introdotto, coi decreti del 5 ottobre e 24 novembre 1793, allo scopo di 

facilitare la scristianizzazione della Francia e rimase in vigore dal 22 settembre 1793 al 31 dicembre 1805. Fondato sul 

moto del Sole e sul sistema metrico decimale (giorno di 10 ore, ora di 100 minuti decimali e ogni minuto di 100 

secondi), era costituito da 12 mesi di 30 giorni ciascuno, oltre 5 (negli anni bisestili 6) giorni aggiunti alla fine di 

fruttidoro. I nomi dei mesi (vendemmiaio, brumaio, frimaio, nevoso, piovoso, ventoso, germinale, florile, pratile, 

messidoro, termidoro, fruttidoro) si ispirarono a un vecchio canto germanico. 
2 Giacobino. Appartenente a un’associazione politica, sorta a Parigi nel 1789, con sede nell’ex convento dei domenicani 

(chiamati popolarmente Jacobins, perché il loro primo convento era stato in rue Saint-Jacques), la quale, dopo aver 

seguito inizialmente un indirizzo monarchico-costituzionale, si orientò poi, soprattutto per opera di Robespierre, verso 

concezioni di repubblicanesimo intransigente e posizioni radicali ed estremistiche. 
3 Girondino. Appartenente al dipartimento francese della Gironda. Durante la rivoluzione francese, si chiamarono 

girondini gli aderenti di un gruppo politico che, da un atteggiamento radicale e antimonarchico assunto in un primo 

tempo, si spostò verso posizioni sempre più moderate e conformiste, in netto contrasto con i giacobini dai quali fu 

definitivamente sconfitto (1793). 
4 Vedi nota 1. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/arras/
http://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/comitato-di-salute-pubblica/
http://www.treccani.it/enciclopedia/francia/
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ATTO PRIMO 

 

 

 

UNA STANZA 

Due personaggi. 

 

Personaggio 1: Chi mi impedisce di difendermi mi uccide allo stesso modo che se mi 

aggredisse. 

 

Personaggio 2: Dove cessa la legittima difesa comincia l’assassinio, e non vedo alcuna 

ragione che ci costringa a uccidere ancora. 

 

Personaggio 1: La rivoluzione sociale non è ancora finita, chi fa una rivoluzione a metà si 

scava da sé la propria fossa. La buona società non è ancora morta, la sana 

forza popolare si deve mettere al posto di questa classe rovinata in ogni senso. 

Il vizio dev’essere punito, la virtù deve dominare per mezzo del terrore. 

 

Personaggio 2: Io non capisco la parola punizione. Tu, con la tua virtù! Tu non hai preso 

denaro, tu non hai fatto debito, non hai dormito con una donna, hai sempre 

portato un vestito decente, non ti sei mai ubriacato. Sei di una rettitudine 

rivoltante. Io mi vergognerei di correr per trent’anni fra cielo e terra sempre 

con la stessa filosofica morale, solo per il gusto di trovare gli altri peggiori di 

me. Ma non c’è dunque niente in te che qualche volta, sottovoce, 

segretamente, ti abbia detto: «Tu menti, menti!»? 

 

Personaggio 1: La mia coscienza è pulita! 

 

Personaggio 2: La tua coscienza è uno specchio di fronte al quale si tormenta una scimmia; 

ognuno s’imbelletta come può e a modo suo ci cava il proprio divertimento, 

Val proprio la pena di prendersi per i capelli per questo! Ognuno può ben 

difendersi, se un altro gli guasta il divertimento. Ma tu, hai il diritto di fare 

della ghigliottina la tinozza per la biancheria sporca degli altri, e delle loro 

teste mozzate saponette per i loro vestiti macchiati? Solo perché tu porti una 

giacca sempre spazzolata e pulita? Sì, tu puoi difenderti, se ti ci sputano sopra 

o ti ci fanno dei buchi; ma cosa te ne importa fintanto che ti lasciano in pace? 

Se loro non si vergognano di andare in giro così, non per questo tu hai il 

diritto di cacciarli nella tomba. Sei forse il poliziotto del cielo? 

 

Personaggio 1:  Neghi dunque la virtù? 
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Personaggio 2: E il vizio. Ci sono soltanto due tipologie d’uomo a questo mondo, chi rozzo,  

chi fine, questa è l’unica differenza che io riesco a trovare fra gli uomini, 

Ognuno agisce secondo la propria natura, vale a dire «fa quello che gli 

piace». Vero, Incorruttibile, che è crudele ferirti così nel tuo tallone 

d’Achille? 

 

Personaggio 1: In certi momenti il vizio è alto tradimento. 

 

Personaggio 2: E tu non hai il diritto di prescriverlo, per dio; sarebbe ingrato da parte tua, tu 

gli devi troppo, se non altro per contrasto. Del resto, per rimanere alle tue 

concezioni, i nostri colpi devono essere utili alla repubblica e non si ha il 

diritto di colpire gli innocenti assieme ai colpevoli. 

 

Personaggio 1: E chi ti dice che sia stato colpito un innocente? 

 

Personaggio 2: Senti, queste voci? Non è morto nessun innocente! (Uscendo) Non abbiamo 

da perdere nemmeno un momento, dobbiamo farci vedere! 

 

Personaggio 1:  (Solo) Va pure! Vuol far fermare al bordello i destrieri della rivoluzione, 

come un cocchiere le sue rozze ammaestrate, ma essi avranno forza 

abbastanza per trascinarlo fino alla piazza della rivoluzione. Ferire il mio 

tallone d’Achille! Per rimanere alle tue concezioni! Alt! Alt! È vero questo? 

Diranno che la sua figura gigantesca avrebbe gettato troppa ombra su di me, 

che per questo l’avrei tolto di mezzo. 
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Consegna 1 

Rispondi alle due domande. 

 

1. A quale dei due personaggi storici, analizzati a pagina 1 (immagini) e 2 (breve 

biografia) corrisponde il “Personaggio 1” della pièce teatrale? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. A quale dei due personaggi storici, analizzati a pagina 1 (immagini) e 2 (breve 

biografia) corrisponde il “Personaggio 1” della pièce teatrale? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Consegna 2 

Proviamo a calarci nei panni di uno storico che deve scrivere un breve saggio sul 
tema trattato dal testo preso in esame (lo spezzone della pièce teatrale). Come 
accade spesso nella Storia, questi documenti esprimono due diversi punti di vista 
sul tema, in questo caso, quello dei rivoluzionari estremisti e quello dei 
rivoluzionari moderati. [LAVORO A GRUPPI] 

Gruppo 1 

a) Se dovessi descrivere il punto di vista degli estremisti sulla rivoluzione, quale 
passaggio del testo teatrale sceglieresti? Motiva la tua scelta ed evidenzia nel testo 

teatrale il passaggio scelto. 

………………………………………………………………………………............................................................................... 

………………………………………………………………………………............................................................................... 

………………………………………………………………………………............................................................................... 

………………………………………………………………………………............................................................................... 

 

Gruppo 2 

b) Se dovessi descrivere il punto di vista dei moderati sulla rivoluzione, quale 
passaggio del testo teatrale sceglieresti? Motiva la tua scelta ed evidenzia nel testo 

teatrale il passaggio scelto. 

………………………………………………………………………………............................................................................... 

………………………………………………………………………………............................................................................... 

………………………………………………………………………………............................................................................... 

………………………………………………………………………………............................................................................... 



STORIA-Classe III 2015/2016 Approfondimento  UD7 

1 

 

Nome:      Classe:    Data:  

Unità didattica 7 

Approfondimento 
Liberalismo e conservatorismo nell’Ottocento 

 

Europa 

Tra il 1814 e il 1815 i confini dell’Europa sono ridisegnati dai rappresentanti delle 

potenze riuniti nel Congresso di Vienna, che hanno sconfitto Napoleone senza tener 

conto delle aspirazioni di libertà dei popoli. Inizia l’epoca della Restaurazione, 

caratterizzata dal tentativo di tornare all’ordine precedente la Rivoluzione francese 

e di ristabilire il potere assoluto dei sovrani. 

Svizzera 

Nella capitale austriaca si decidono anche le sorti della Svizzera; i vincitori di 

Napoleone adottano una dichiarazione sulla neutralità svizzera, inoltre, nel 1815 

viene sottoscritto il Patto federale e nasce la Confederazione dei 22 cantoni 

sovrani. Questi sono uniti dalla volontà di difendere la loro indipendenza all’estero e di 

assicurare l’ordine interno: viene perciò creato l’esercito federale. Tutti i cantoni 

provvedono a darsi istituzioni conservatrici, la cui caratteristica è la concentrazione 

del potere in mano a poche persone. 

La Rivoluzione del 1830 in Francia – che ha detronizzato il re conservatore Carlo X ed 

ha portato al potere il nuovo re borghese e liberale Luigi Filippo – scatena movimenti 

rivoluzionari in undici cantoni svizzeri (Turgovia, Argovia, Lucerna, Zurigo, San Gallo, 

Friborgo, Vaud, Soletta, Berna, Sciaffusa e Ticino), che adottano una nuova 

costituzione, per garantire al popolo una democrazia rappresentativa. La nuova 

costituzione degli undici cantoni “rivoluzionari” comprende anche una separazione dei 

tre poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) ed il riconoscimento delle principali 

libertà del cittadino. Tale periodo di trionfo delle idee liberali viene chiamato 

“Rigenerazione”. 

 

  
Carlo X di Borbone Luigi Filippo 
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Ticino 

Nel periodo della Restaurazione la politica cantonale è dominata dalla figura 

dell’avvocato conservatore Giovan Battista Quadri che cerca di imporre stabilità e 

ordine. Egli reprime la libertà di stampa, vieta la pubblicazione delle discussioni del 

Gran Consiglio e lascia l’istruzione in mano al clero. Il suo governo ha pure dei meriti: 

ad esempio continua l’opera di rinnovamento delle strade cantonali. 

Nel 1829 Stefano Franscini, in opposizione al governo autoritario del Quadri, 

pubblica in forma anonima a Zurigo uno scritto polemico Della riforma della 

costituzione ticinese. Nel 1830, in seguito allo scoppio a Parigi dell’insurrezione 

contro la Restaurazione, i cittadini ticinesi approvano una nuova costituzione che 

rafforza il potere legislativo e ridimensiona il potere esecutivo. Grazie alla riforma 

del 1830 si progredisce nella costruzione di uno stato liberale, ma non democratico: il 

diritto di voto resta infatti ancora in mano ai cittadini patrizi e proprietari, che 

corrispondono al 17% della popolazione totale. 

Come a livello federale, il dibattito politico è dominato dal contrasto violento, che non 

esclude il ricorso alle armi, tra partiti liberali e conservatori. Tali partiti erano per lo 

più partiti di “notabili”, ossia partiti formatisi occasionalmente intorno ad alcune noti 

esponenti della società (ecclesiastici, insegnanti, avvocati ecc.) in occasione di elezioni 

volte, ad esempio, alla scelta di candidati da mandare al Gran Consiglio. 

Le popolazioni delle valli si sentono minacciate nella loro autonomia locale e nelle 

consuetudini a causa degli scontri fra questi partiti. Il sistema elettorale era del 

resto congegnato in modo tale da facilitare violenze, corruzione e brogli. 

Il cantone era diviso in 38 circoli e, dopo il 1830, ciascuno di essi aveva diritto a tre 

deputati nel Gran Consiglio. L’assemblea dei cittadini attivi, riunita ogni quattro anni 

nel capoluogo di circolo, designava i suoi tre deputati, scegliendo di volta in volta il 

modo d’elezione: per appello nominale, per alzata e seduta, per separazione a destra e 

sinistra, gettando palline, fagioli o schede in un’urna. 

Il voto palese favoriva l’intimidazione organizzata, e infatti, manipoli di cittadini si 

presentavano a volte all’assemblea minacciosamente armati di bastoni o fucili e decisi 

a prevalere fisicamente sugli avversari. 

 

In base a quanto letto nei tre testi precedenti prova a stabilire a quale delle due 

definizioni sottostanti corrisponde il termine “conservatorismo” e a quale il 

termine “liberalismo”. 

 

  
Movimento intellettuale e politico basato sul 

convincimento che la libertà del singolo 

individuo è il fattore più importante per lo 

sviluppo politico, economico e sociale di una 

nazione. 

Movimento intellettuale e politico finalizzato 

alla conservazione dell’ordine sociale o al 

ripristino di quello antico, fondato su leggi 

naturali o “divine”. 
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Il 24 febbraio 1839, poche ore prima delle elezioni per il Gran Consiglio avvenute a 

Sornico (capoluogo del circolo di Lavizzara), al ponte di Prato vi uno scontro tra 

liberali e conservatori che provocò due morti. 

 

Leggete attentamente i testi sottostanti e poi, in base al contenuto di queste 

fonti, scrivete su un foglio a quadretti una scena teatrale attraverso la quale 

mettete in scena “l’affare di Prato” dal vostro punto di vista. 

 

Testo 1 
Alle ore quindici […] il sig. [avvocato Benedetto] Pometta [conservatore] e li suoi votanti e la sua 

scorta di forestieri respingevano al ponte di Prato con un fuoco micidiale la giustissima istanza che 

io con altri amici facevano […] alla comitiva di far retrocedere li forestieri […], assicurandoli che li 

cittadini potevano progredire per recarsi all’Assemblea senza temere di smentire questa verità. Il 

rinvio dei forestieri noi domandavamo con ragione, allarmati sulle loro disposizioni ostili dalla 

precedente venuta di due di essi fieramente armati di pistole, di stili e di falcini sotto agli abiti per 

introdursi fra noi con infiniti pretesti. No: non all’assalto ci siamo mossi onde impedire che il sig. 

Pometta e i suoi si recassero all’Assemblea […] Se questa era la nostra intenzione non ci saremmo 

presentati fra quelli che avremmo far voluto retrocedere più numerosi, più forti di armi ed armati; 

che sovrastandoci dalla discesa del ponte, se non ci hanno in un istante massacrati è una miracolosa 

assistenza del Cielo che ne ha scampati. […] Ancora; se una lotta di eccidio entrava pure ne’ nostri 

concetti elettorali, […] avremmo, in risposta al loro fuoco, colle tante bocche che vuolsi tenessimo 

appuntate contro di loro, avremmo abbattuto li signori soldati suddetti e gli altri che eranci di fronte; 

nessuno de’ quali ha a lagnarsi di un insulto. All’incontro, col pretesto d’una curiosità, giustificherà 

il sig. Pometta l’accompagnamento di tanti estranei venuti la più parte da Bignasco1 […] la 

semplice curiosità non poteva metter loro addosso né armi, né munizione2 […] Giustificherà mai [il 

sig. Pometta] che urgesse apparato ostile e cotanto per recarsi all’Assemblea dov’è vietata la 

presenza de’ forestieri ed il porto dell’armi. […] No: non possiamo aver colpa né del sangue del 

Miniami [liberale], né della morte del più ardito masnadiero, il Boggia (conservatore), ai contrari 

tutto si deve, anche l’uccisione del Boggia; la direzione della palla che lo ha colpito, la situazione 

dove cadde rilevate nell’atto di vista pronunciano la innocenza del Curato Soldati imputato di 

quest’omicidio3. A tempi migliori che speriamo non lontani […] allora si proverà che il Soldati non 

appostò la carabina, che ritirossi a Prato portandola ancora carica, che sono menzogne tutto quanto 

onde s’incolpa. 

 

(Estratto dell’opuscolo-ricorso al Gran Consiglio del Canton Ticino, firmato dal capitano Giovanni 

Antonio Michele Poncetta di Prato, il 6 maggio 1839). 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Fra i molti estranei vi era anche un Giovanni Boggia della Valle Morobbia. 
2 All’atto dell’ispezione giudiziale si trovarono addosso all’ucciso Boggia sei cartucce per pistola oltre alla pistola che 

aveva sotto di sé. 
3 Il curato fu sospeso a divinis, ossia fu sospeso “dagli atti divini” del culto in base al canone 1333 del diritto canonico 

della Chiesa cattolica. 
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Testo 2 
Così le illegalità, gli atti arbitrari, i soprusi, le violenze ed i disordini, che hanno purtroppo nelle 

scorse elezioni segnalato alla pubblica attenzione il Circolo di Lavizzara4, vengono ora destramente 

levate ai loro autori, e caricate con ogni odiosità alla parte che ne fu la vittima. I pubblici agitatori 

vengono dipinti siccome cittadini pacifici ed onestissimi: quelli che armati si postarono al Ponte di 

Prato, e che ne impedirono il passaggio colle fucilate, si qualificano per gli offesi e violentati […] 

Coloro però i quali conoscono il carattere e la condotta delle persone che figurano da un lato 

all’altro, sapranno benissimo giudicare anche in anticipo, se è facile od anche probabile, che il 

partito Poncetta e soci possa aver patite umiliazioni e violenze, o se piuttosto non abbia esso partito, 

con tali mezzi suoi propri, cercato di imporre a’suoi contrari. E chi non sa difatti che già da due o 

tre anni andavano costoro ovunque spargendo con ostentazione di voler condurre le nomine a 

proprio capriccio, di voler togliere ai ben pensanti perfino la libertà di pronunciarsi più per un 

soggetto che per un altro, gridavano che i loro contrari non avrebbero ardito di metter piede in 

Assemblea, che se si fossero ben attentati di recarvisi, non vi sarebbero giunti […] Buona grazia, 

denari e carabine erano dunque i tre mezzi da loro divisati per impadronirsi del potere. […] 

Veggasi la lettera di Monsignore. […] (Seguono i documenti) 

(Doc. N. 3) 5 

Non sono né vaghe, né generiche le accusa che da molte parti mi arrivano sulla sua persona. Mi fu 

detto […] Che si maneggiò per ottenere il consiglierato […] Altri mi scrivono che Ella diventò il 

sostegno del liberalismo nella Valmaggia appunto per facilitarsi il consiglierato, lusingandosi 

dappoi di imporre ogni ordine. […] Ricordo che mi ha promesso di vendere anche lo schioppo e di 

non perdersi più colla caccia. […] Se io posso essere di Lei contento dietro queste accuse e questi 

fatti, permetterò che Ella lo giudichi: od io o Lei dobbiamo dunque provvedere. Per ora le lascio la 

scelta ed attendo conoscere la sua elezione, riserbandomi a farle conoscere la mia determinazione. 

(Doc. N.8)6 

D’ordine della Commissione Processante presso il Tribunale di Prima Istanza in Vallemaggia. Si 

comanda alla forza pubblica di arrestare e tradurre in queste carceri a disposizione della Giustizia il 

sacerdote Giuseppe Soldati di Brontalìo domiciliato a Broglio, dell’apparente età di 43 anni. 

Imputato di avere con attruppamento armato impedita l’unione e la libertà di deliberazione di 

parecchi dei votanti del Circolo di Lavizzara nel giorno 24 febbraio 1839, ivi al Ponte di Prato, ove 

mediante esplosione d’arma lunga da fuoco ebbe egli stesso il Soldati ad uccidere Giovanni Boggia 

di S.Antonio in Vallemorobbia, e cadde parimenti ucciso Michele Miniami cittadino [liberale] di 

Prato. 

 

(Estratto della “Risposta ai cenni sulle elezioni di Lavizzara”, stampato dalla tipografia Ruggia di 

Locarno nel 1839) 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Il circolo di Lavizzara, all’epoca dei fatti, era composto dai comuni di Brontallo, Menzonio, Broglio, Peccia, Fusio, 

Prato e Sornico. Le nomine elettorali nel circolo di Lavizzara si solevano fare per separazione. 
5 Estratto della lettera scritta il 25 febbraio del 1839 dal vescovo di Como Carlo Romanò al curato di Broglio Don 

Giuseppe Soldati. 
6 Estratto del mandato d’arresto emanato dal Giudice Istruttore Pietro Re il 27 aprile 1839. 
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Ascolta e osserva attentamente lo spezzone dello sceneggiato televisivo e, in 

seguito, sulla base di quanto hai ascoltato, visto, letto e messo in scena nel corso 

di questa unità di approfondimento, scrivi in modo chiaro e completo un breve 

testo, nel quale riassumi le caratteristiche del liberalismo e conservatorismo 

ottocentesco e lo scontro tra queste due ideologie in Europa, Svizzera e Canton 

Ticino dal 1830 al 1839. 

 

 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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QUESTIONARIO I SULL’USO DI TESTI TEATRALI NELL’INSEGNAMENTO DELLA STORIA 

 

 

 

Il docente in formazione Maurizio D’Autilia somministra alla classe IIIC delle Scuole 

Medie di Acquarossa il seguente questionario cartaceo sull’uso dei testi teatrali 

nell’insegnamento della Storia. 

 

Scopo del questionario: cercare di scoprire quanto può essere utile l’analisi e la messa 

in scena di testi teatrali nell’insegnamento della Storia.  

 

La classe IIIC è composta da 20 allievi. 

 

La docente di Storia della classe IIIC di Acquarossa è la professoressa Nathalie Tami-

Gianola. 

 

La compilazione del questionario è in forma anonima e le risposte ottenute 

saranno trattate in forma riservata. Per compilare il questionario occorreranno 

circa 20 minuti. 
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I) Dati generali 

 

1) Sesso: 

 

o Maschio 

o Femmina 

 

 

 

2) Età: …………………………  [Numero di anni] 

 

 

 

3) Nazionalità: 

 

o svizzera 

o italiana 

o nazioni della ex Jugoslavia 

o spagnola 

o portoghese 

o altro: ………………………… [p.f. puoi specificare] 

 

 

 

4) Materie preferite:   [due scelte] 

 

o Italiano 

o Inglese 

o Geografia 

o Storia e civica 

o Scienze naturali 

o Educazione Visiva 

o Educazione musicale 

o Educazione fisica 

o Insegnamento religioso 

o Matematica 

o Tedesco 

o Latino 

o Francese 

o Altro: ………………………… [p.f. puoi specificare] 
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II) Motivazione 

 

5) Come giudicheresti il tuo grado di interesse alla materia Storia nel corso di 

quest’anno scolastico? 

 

o Molto interessato 

o Abbastanza interessato 

o Né interessato né disinteressato (indifferente) 

o Non molto interessato 

o Per nulla interessato 

 

6) Sei mai andato a teatro? 

 

o Sì 

Cosa ti è piaciuto? 

…………………………………………………………………………………... 

Qual è il titolo dell’ultimo spettacolo teatrale che hai visto? 

…………………………………………………………………………………... 

o No 

Cosa pensi ci sia di bello in uno spettacolo teatrale? 

…………………………………………………………………………………... 

Cosa pensi ci sia di noioso in uno spettacolo teatrale? 

…………………………………………………………………………………... 

 

7) Hai mai partecipato, quest’anno o nei tuo precedenti anni di scuola, ad una recita 

teatrale durante una lezione di Storia? 

 

o Sì 

o No 

Se “No” perché? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8) Qual è il tuo grado di interesse alla materia Storia nel corso delle lezioni in cui è 

prevista una recita teatrale? 

 

o Le lezioni di Storia in cui è prevista una recita teatrale sono più interessanti 

delle lezioni di Storia in cui non sono previste recite. 

o Il mio interesse alla materia Storia non cambia se sono previste recite teatrali 

durante le lezioni. 

o Le lezioni di Storia in cui è prevista una recita teatrale sono meno interessanti 

delle lezioni di Storia in cui non sono previste recite. 
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III) Stili cognitivi 

 

9) Quest’anno abbiamo già assistito a due recite teatrali durante le lezioni di Storia: 

cosa ti ricordi di queste attività? [una sola risposta] 

 

o Mi ricordo come erano vestiti i miei compagni e cosa facevano in scena. 

o Mi ricordo quello che hanno detto i miei compagni in scena. 

o Mi ricordo le informazioni che ho messo in evidenza nel testo che hanno messo 

in scena i miei compagni. 

o Mi ricordo alcune informazioni sul personaggio che ho messo in scena io (il 

suo nome, la sua professione, le sue idee ecc.). 

o Altro: [p.f. puoi specificare] 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

10) A quale argomento storico si riferiva la prima rappresentazione teatrale messa in 

scena da te o dai tuoi compagni? 

 

………………………………………………………………………………………..... 

 

11) Prova a descrivere brevemente l’attività svolta in classe dopo la prima 

rappresentazione teatrale messa in scena da te o dai tuoi compagni. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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IV) Efficacia delle attività teatrali nell’insegnamento della Storia 

 

Hai appena svolto una verifica di Storia legata all’argomento storico messo in scena 

durante la prima rappresentazione teatrale a cui hai assistito o partecipato in classe. 

 

12) Giudichi che l’attività teatrale svolta in classe ti sia servita in qualche modo per 

prepararti alla verifica (argomenta la tua risposta)? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Grazie per la collaborazione! 
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QUESTIONARIO II SULL’USO DI TESTI TEATRALI NELL’INSEGNAMENTO DELLA 

STORIA 

 

 

 

Il docente in formazione Maurizio D’Autilia somministra alla classe IIIC delle Scuole 

Medie di Acquarossa il seguente questionario cartaceo sull’uso dei laboratori teatrali 

nell’insegnamento della Storia. 

 

Scopo del questionario: cercare di scoprire quanto può essere utile l’analisi e la messa 

in scena di testi teatrali nell’insegnamento della Storia.  

 

La classe IIIC è composta da 20 allievi. 

 

La docente di Storia della classe IIIC di Acquarossa è la professoressa Nathalie Tami-

Gianola. 

 

La compilazione del questionario è in forma anonima e le risposte ottenute 

saranno trattate in forma riservata. Per compilare il questionario occorreranno 

circa 20 minuti. 
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I) Motivazione 

 

5) Come giudicheresti il tuo grado di interesse alla materia Storia, essendo quasi 

giunto al termine di quest’anno scolastico? 

 

o Molto interessato 

o Abbastanza interessato 

o Né interessato né disinteressato (indifferente) 

o Non molto interessato 

o Per nulla interessato 

 

6) Sei andato a teatro nel corso di quest’anno scolastico? 

 

o Sì 

Cosa ti è piaciuto? 

…………………………………………………………………………………... 

Qual è il titolo dell’ultimo spettacolo teatrale che hai visto? 

…………………………………………………………………………………... 

o No 

Cosa pensi ci sia di bello in uno spettacolo teatrale? 

…………………………………………………………………………………... 

Cosa pensi ci sia di noioso in uno spettacolo teatrale? 

…………………………………………………………………………………... 

 

7) Hai mai partecipato, quest’anno o nei tuo precedenti anni di scuola, ad una recita 

teatrale durante una lezione di Storia? 

 

o Sì 

o No 

 

8) Qual è stato il tuo grado di interesse alla materia Storia nel corso delle lezioni in 

cui è stata fatta una recita teatrale? [una sola risposta] 

 

o Le lezioni di Storia in cui è stata fatta una recita teatrale sono state più 

interessanti delle lezioni di Storia in cui non sono state fatte recite. 

o Il mio interesse alla materia Storia non è cambiato anche nelle lezioni in cui 

sono state fatte delle recite teatrali. 

o Le lezioni di Storia in cui sono state fatte delle recite teatrali sono state meno 

interessanti delle lezioni di Storia in cui non sono state fatte recite. 
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II) Stili cognitivi 

 

9) Quest’anno abbiamo assistito a cinque recite teatrali durante le lezioni di Storia: 

cosa ti ricordi di queste attività? [una sola risposta] 

 

o Mi ricordo come erano vestiti i miei compagni e cosa facevano in scena. 

o Mi ricordo quello che hanno detto i miei compagni in scena. 

o Mi ricordo le informazioni che ho messo in evidenza nel testo che hanno messo 

in scena i miei compagni. 

o Mi ricordo alcune informazioni sul personaggio che ho messo in scena io (il 

suo nome, la sua professione, le sue idee, i movimenti del corpo e la gestualità 

da me usata per interpretarlo ecc.). 

o Altro: [p.f. puoi specificare] 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

10) A quale argomento storico si riferiva la terza rappresentazione teatrale messa in 

scena da te o dai tuoi compagni? 

 

………………………………………………………………………………………..... 

 

11) A quale argomento storico si riferiva la quarta rappresentazione teatrale messa in 

scena da te o dai tuoi compagni? 

 

………………………………………………………………………………………..... 

 

12) Prova a descrivere brevemente l’attività svolta in classe dopo la terza 

rappresentazione teatrale messa in scena da te o dai tuoi compagni. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

13) Prova a descrivere brevemente l’attività svolta in classe dopo la quarta 

rappresentazione teatrale messa in scena da te o dai tuoi compagni. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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III) Emozione 

 

14) Se hai partecipato in qualità di autore o regista ad una delle recite teatrali fatte 

in classe quest’anno, come giudicheresti questa esperienza: [due risposte possibili] 

 

o Positiva, mi sono divertito 

o Positiva, mi sono sentito a mio agio 

o L’esperienza mi ha lasciato indifferente 

o Negativa, mi sono annoiato 

o Negativa, mi sono sentito a disagio 

 

16) Se hai partecipato in qualità di autore o regista ad una delle recite teatrali fatte 

in classe quest’anno, pensi che questa esperienza ti abbia permesso di sentirti 

maggiormente a tuo agio quando ti trovi nella situazione di dover parlare di fronte ad 

un pubblico? [una sola risposta] 

 

o Sì, ora, quando parlo davanti ad un pubblico mi sento a mio agio 

o No, anche in seguito a questa esperienza, quando mi trovo a dover parlare 

davanti ad un pubblico mi sento a disagio 

 

17) Se hai partecipato in qualità di autore o regista ad una delle recite teatrali fatte 

in classe quest’anno, per quale motivo lo hai fatto? [due risposte possibili] 

 

o Per mettermi alla prova 

o Perché ritenevo che questa esperienza potesse aiutarmi nello studio della 

materia 

o Perché sentivo di essere obbligato a farlo dal docente 

 

17) Se non hai partecipato in qualità di autore o regista ad una delle recite teatrali 

fatte in classe quest’anno, per quali di questi motivi non lo hai fatto:  

[due risposte possibili] 

 

o Provavo vergogna all’idea di dover parlare e recitare una parte davanti ad un 

pubblico 

o Non avevo alcun interesse a partecipare alle recite teatrali perché le trovavo 

inutili 

o Non avevo alcun interesse a partecipare alle recite teatrali perché le trovavo 

noiose 
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IV) Efficacia delle attività teatrali nell’insegnamento della Storia 

 

Sei giunto al termine di questo percorso teatrale nel mondo dell’insegnamento della 

storia: prova a giudicare questa esperienza con un breve testo scritto, nel quale potrai 

inserire osservazioni, suggerimenti, dubbi, complimenti o critiche. 

 

Come punto di partenza per il tuo testo rispondi alle seguenti domande: 

 
Secondo te ci sono punti in comune tra la professione dello storico e le professioni legate al mondo 

del teatro (attore, regista, sceneggiatore)? 

 
Secondo te è utile utilizzare il teatro nell’insegnamento della Storia? 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Grazie per la collaborazione! 

 

 
 



















 

Palco dell’aula magna delle scuole medie di Acquarossa: il gruppo 4 impegnato nella messa in scena dell’affare di 

Prato. A sinistra la fazione liberale, capeggiata da don Giuseppe Soldati (interpretato dall’allievo 3) a destra la fazione 

conservatrice, capeggiata dall’avvocato Benedetto Pometta (interpretato dall’allievo 8). Oggetti di scena: 3 cappelli e 

una tonaca nera. 

 


