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1. Le basi teoriche 

Una presa di coscienza 

Nella prima metà del secolo scorso, grazie anche alle spinte provenienti dalla ricerca teatrale, i 

pedagogisti hanno assunto la consapevolezza, poi comprovata dalla psicologia (Farneti, 1988, p. 9), 

del valore che l’esperienza corporea, intesa come esperienza autentica e irripetibile, può assumere 

nell’abito della comunicazione interpersonale. Tale passo ha avanzato esigenze rivoluzionarie 

nell’educazione: la messa in opera di linguaggi non verbali, capaci di coinvolgere anche le 

potenzialità del corpo in movimento, ha richiesto interventi radicali sia sulle istituzioni, sia sugli 

spazi fisici. Su quest’ultimo punto, si pesi ad esempio alla disposizione dei banchi “a ferro di 

cavallo”, che in molte scuole ha sostituito l’ordine unidirezionale o le sperimentazioni da tempo 

effettuate presso la scuola elementare di Saleggi (Locarno). Se il corpo è utile all’apprendimento, 

esso non può più essere appannaggio della sola “ginnastica”, intesa come allenamento fisico, ma 

dev’essere coinvolto anche in tutte le altre discipline (Gamelli, 2011, p. 106). Come il regista 

teatrale Antonin Artaut prese a coinvolgere il pubblico nei suoi spettacoli, così Dewey avviò le 

riflessioni dell’attivismo pedagogico, che espressero l’urgenza di dare ai discenti un “ruolo attivo”, 

di renderli protagonisti di un’esperienza vissuta in prima persona. Come John Cage scardinò la 

separazione tra il palco e il pubblico, così la pedagogia mise in discussione l’organizzazione dello 

spazio educativo articolato nella contrapposizione tra i banchi e la cattedra, disposizione alla quale 

risponde un modello educativo “verbocentrico” (Mustacchi, 1999, p. 109), che non riconosce 

alcuna potenzialità educativa ai linguaggi non verbali.  

Dalla fine degli anni ’80, lo sforzo di coloro che nella scuola hanno cercato di dare spazio 

all’esperienza autentica e all’integrazione dei linguaggi ha ricevuto un importante supporto teorico 

dalla psicologia. Il ricercatore statunitense Howard Gardner, infatti, con la sua teoria delle 

“intelligenze multiple”, ha evidenziato l’arbitrarietà della preminenza assegnata, in sede educativa, 

al canale verbale e all’intelligenza logico-matematica, mostrando che tale scelta non rende giustizia 

all’ampissimo ventaglio di “intelligenze” proprio, anche se in proporzioni diverse, a ciascun essere 

umano.  
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Gli ostacoli 

Quanto la presa di coscienza delle molteplicità delle intelligenze, unitamente alla “riscoperta del 

corpo” sviluppatasi già un secolo fa, hanno realmente modificato l’educazione scolastica? Da 

questo momento, focalizzo la mia attenzione sulla realtà territoriale interessata dal mio lavoro di 

ricerca: il Ticino. In questo Cantone, le nuove prospettive pedagogiche (attivismo e globalità dei 

linguaggi) hanno avuto una pregnanza diversa a seconda degli ordini di scuola. In particolare, le 

scuole materne ed elementari, da anni, si sono aperte alla valorizzazione della corporeità e dei 

linguaggi non verbali. Diversa è la situazione della scuola media e delle scuole superiori che, 

spesso, faticano a liberarsi dai modelli pedagogici tradizionali, originando, tra l’altro, un problema 

di discontinuità metodologica nel percorso scolastico degli alunni.  

Sono dell’avviso che gli ostacoli all’applicazione di pedagogie innovative presso le scuole medie e 

superiori non siano riducibili alla “cattiva volontà” dei docenti, bensì che essi derivino da 

impedimenti culturalmente specifici a questi due ordini di scuola. La letteratura secondaria presa in 

considerazione in questo lavoro ne menziona almeno due: la “de-istituzionalizzazione” (Mustacchi, 

1999, p. 78) e “l’enfatizzazione” (Gamelli, 2011, p. 37; Guerra-Lisi, 1987, p. 5). Da parte mia, 

illustrerò anche un terzo rischio che reputo particolarmente sensibile: quello del “disagio”. 

Primo rischio: la de-istituzionalizzazione 

A mio avviso, gran parte della riluttanza all’applicazione di pedagogie innovative negli ordini di 

scuola superiori è riconducibile a un timore di perdita di autorevolezza: un docente di scuola media 

o, più ancora, di scuola superiore che invita gli alunni a disporsi in cerchio, a lavorare sulla 

gestualità o a realizzare un disegno corre il rischio di essere giudicato come “poco professionale” o 

“infantile”. Se la preoccupazione di curare la propria autorevolezza, per chi lavora con gli 

adolescenti, è giustificata, occorre riconoscere che l’inibizione delle nuove didattiche presso le 

scuole di ordine superiore risponda a una logica antiquata e arbitraria: l’idea che l’autorità e il 

prestigio dell’insegnante siano proporzionali all’ordine di scuola in cui opera. Secondo questa 

concezione, più l’ordine scolastico è “elevato” (significativo questa oggettivazione del linguaggio 

corrente), più le cattedre devono rialzarsi, in ossequio al docente, e più le pratiche didattiche devono 

irrigidirsi su modelli verbocentrici. Dicevo che si tratta di una logica antiquata e arbitraria: essa, 

infatti, risponde a concezioni tradizionali dell’educazione che non trovano più giustificazioni nelle 

teorie pedagogiche. Essendo ancora l’autorevolezza del docente legata a concezioni tradizionali 
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dell’educazione, l’insegnante di scuola secondaria che adotta una pedagogia innovativa deve 

mettere in conto il rischio di confrontarsi con una potenziale de-istituzionalizzazione del suo ruolo, 

vale a dire, con una perdita di riconoscimento d’autorevolezza da parte di alunni e colleghi. Si tratta 

però di un rischio che è opportuno correre, perché è occasione per ripensare a ciò che, realmente, 

può fondare l’autorità di un professore. Non si discute che la prima qualità di un docente autorevole 

sia la competenza professionale: un docente è riconosciuto nel suo ruolo a patto che sappia 

dimostrare ai suoi alunni di sapere il “che” e il “perché” di quello che fa. Questa condizione resta 

intatta anche per colui che si appresta a introdurre pedagogie innovative, fondate, come nel nostro 

caso, sull’integrazione dei linguaggi verbali e non verbali. Di nuovo, però, l’innovazione è 

ostacolata dall’istituzione: l’autorevolezza nell’uso, ad esempio, di pratiche gestuali non può essere 

acquisita se non attraverso un lavoro di “educazione di sé” svolto in prima persona dal docente, un 

lavoro che attualmente, in Ticino, non è offerto se non ai docenti che si formano per l’insegnamento 

nella scuola dell’infanzia o per la scuola elementare. La mancanza di attenzione alle potenzialità di 

un’educazione realmente capace d’integrare i linguaggi è ancora più evidente se si considerano i 

criteri di assunzione per i docenti che insegnano teatro nelle scuole medie o nelle scuole medie 

superiori: se ai docenti delle “discipline classiche” negli ultimi anni, sono stati imposti profili 

accademici sempre più elevati, l’insegnamento del teatro è spesso affidato a docenti privi di 

formazione specifica. Abbiamo già messo in evidenza la logica che sottende a questa scelta: la 

preminenza arbitraria dei metodi e delle discipline univocamente verbali, la quale porta a supporre 

che, in fondo, chiunque sia in grado d’insegnare un po’ di recitazione. Le cose, però, non stanno in 

questo modo: la psicologia e le discipline affini hanno ormai dimostrato la rilevanza del ruolo 

giocato dalla corporeità nell’adolescenza. Per un giovane adolescente, il corpo è spesso un luogo 

privilegiato di comunicazione di sé, ma è un luogo delicato, in trasformazione, che chiede rispetto e 

prudenza. Qualunque attività che s’intenda proporre nella scuola e che metta in campo la corporeità, 

la gestualità, o qualunque forma di espressione del “sé”, richiede da parte del docente una 

competenza specifica, che non può lasciare spazio all’improvvisazione. Questa, a mio avviso, è la 

sola risposta adeguata al rischio della de-istituzionalizzazione: il docente che sa quello che fa, e che 

sa il perché di quanto propone, è un docente che è in grado di mantenersi autorevole anche di fronte 

ai pregiudizi di allievi e di colleghi. Soprattutto i primi, del resto, si convinceranno abbastanza in 

fretta delle potenzialità dell’integrazione dei linguaggi: molti alunni, accolgono generosamente 

l’occasione di esprimersi in linguaggi non verbali e ne riconoscono quasi “istintivamente” le 

potenzialità didattiche. Da qualche anno, poi, tutta la scuola ticinese è entrata nell’ottica di un 
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rinnovamento che vede impegnati su questo fronte molti docenti giovani e meno giovani. È in 

questo solco che intendo piantare questa piccola sperimentazione. 

Secondo rischio: l’enfatizzazione 

Il secondo rischio è stato descritto efficacemente da Paola Farneti e da Maria Grazia Carlini:  

“Questa apertura [ai linguaggi corporei, avvenuta nella scuola ad opera di docenti progressisti], 

senza dubbio positiva e feconda se affrontata con preparazione, consapevolezza teorica e mezzi 

adeguati, si è spesso tradotta, pericolosamente, in facili enfatizzazioni e mitizzazioni del corpo 

stesso, […] [anche perché] ‘lavorare sul corpo’ appare, oltre che più accessibile e più facile, 

certamente più attraente nei confronti di complesse metodologie didattiche”. (Farneti & Carlini, 

1988, pp. 15-16). 

Il rischio è dunque di enfatizzare il ruolo del corpo, di cadere in un’ideologia uguale ma di segno 

opposto a quella che assegna il primato indiscusso alla didattica frontale. Le intelligenze sono 

multiple e se la logica linguistica non è che una di esse, lo stesso deve essere affermato a proposito 

delle capacità cinestetiche e creative. Non solo: è fuori discussione che nella disciplina in cui si 

svolge la nostra sperimentazione il linguaggio verbale debba giocare un ruolo di preminenza. È 

significativo che la demarcazione convenzionale tra “preistoria” e “storia” coincida proprio con 

l’invenzione della scrittura: la storia nasce con la parola scritta, che costituisce anche il canale 

privilegiato, ma non l’unico, della sua narrazione. È giusto, quindi, aspettarsi da questa disciplina 

un contributo importante alla costruzione delle competenze linguistiche degli alunni: si tratta di un 

obiettivo che non può essere relativizzato dall’introduzione delle didattiche sperimentali. Anzi, non 

sono pochi gli autori che hanno affermato l’esigenza d’integrare i linguaggi proprio per favorire una 

riscoperta delle possibilità insite al canale verbale: “Siamo indubbiamente esseri di parola, ma la 

parola può assumere uno spessore comunicativo più incisivo se integrata con i codici degli altri 

linguaggi” (Gamelli, 2011, pp. X-XI). 

Terzo rischio: il disagio 

Come detto, la sfida di una didattica innovativa chiede al docente il coraggio di “scendere” dalla 

cattedra per condividere uno spazio nuovo con i suoi alunni. Soprattutto là, dove ancora sono 

cristallizzate concezioni tradizionali dell’insegnamento, questo sforzo può generare disagio. Questo 

sentimento, tuttavia, può essere ancora più forte presso gli alunni: imbattersi in un docente che 

propone loro di abbandonare l’area franca del banco, per mettersi “a nudo” nello spazio vuoto 
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dell’aula è un’esperienza che può alimentare insicurezze già tipiche all’adolescenza. Un approccio 

didattico sperimentale che mettesse in campo maldestramente la gestualità potrebbe essere fonte di 

gravi disagi che, oltre a compromettere gli obiettivi pedagogici del progetto, implicherebbero 

sofferenze.  

Chiarimento degli obiettivi: una domanda di ricerca 

Una formulazione sintetica di quanto emerso nei due capitoli mi consente ora d’identificare in 

modo più chiaro l’obiettivo di questo lavoro: le ricerche in ambito creativo, pedagogico e 

psicologico formulano l’invito a integrare maggiormente, in sede educativa, i linguaggi verbali e 

non verbali e, nel complesso, a un maggior coinvolgimento del corpo anche nelle discipline di 

natura intellettuale. D’altro canto, l’uso di canali non verbali nei contesti scolastici può essere 

oggetto di un’enfatizzazione ideologica e militante ingiustificata e fonte di disagi presso gli alunni. 

Questo lavoro vuole proporre una risposta all’esigenza appena formulata, che eviti, il più possibile, 

i rischi che la accompagnano. Non si tratta, dunque, di abbracciare un’ideologia militante per 

combattere la parola, come alle volte si tende a fare nell’ambito della cosiddetta “pedagogia del 

corpo,” 1  bensì d’esplorare le possibilità di una reale e umile integrazione dei linguaggi 

nell’insegnamento della storia presso la scuola media. Alla base del presente lavoro situo dunque 

una precisa domanda di ricerca: 

È vero che una didattica capace d’integrare linguaggi verbali e non verbali sia più efficace per 

l’apprendimento della storia rispetto a una didattica esclusivamente fondata sulla parola? 

Delineata la finalità della ricerca, è ora necessario precisare le linee guida teoriche che andranno a 

strutturare le sperimentazioni didattiche. 

 

                                                

 
1 Il carattere militante di questi contributi emerge con particolare evidenza dalle “periferie” dei testi, in particolare dagli 
slogan che accompagnano l’apertura dei capitoli, che spesso avanzano una contrapposizione o un’assimilazione tra la 
parola e i linguaggi non verbali. Esemplifico questa constatazione con alcune citazioni: “Dietro ogni parola c’era una 
volta un gesto” (Gamelli, 2011, p. 3); “La mente è ciò che il corpo fa” (Gamelli, 2011, p. 45); “Il potere del suono è 
sempre più forte di quello del significato” (Mustacchi, 1999, p. 10); “Quando un bambino impara il nome di una cosa 
inizia a perdere la capacità di vederla” (Mustacchi, 1999, p. 10). 
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Alcune linee guida teoriche 

L’attenzione dedicata dai manuali di didattica della storia all’integrazione dei linguaggi è 

generalmente scarsa.2 Indicazioni più illuminanti per il presente lavoro sono state trovate nella 

proposta pedagogica di Elio Damiano (1994): la cosiddetta “pedagogia per concetti”. Questa 

prospettiva teorica permette di mettere a fuoco un elemento centrale di qualunque iniziativa 

didattica: la finalità. L’obiettivo di una lezione, conformemente al Piano di Formazione della Scuola 

media ticinese, consiste nella costruzione di uno o più concetti precedentemente selezionati dal 

docente. Damiano abbraccia un paradigma teorico che concepisce questa “costruzione” come un 

processo di “allontanamento della realtà” (Damiano, 1994, p. 19) attraverso “la sostituzione degli 

attributi percettivi con attributi simbolici” e lo spostamento “dai luoghi e tempi dell’azione 

materiale alle classi atemporali e aspaziali” (Damiano, 1994, p. 19). Per chiarire l’impostazione di 

Damiano è utile citare per intero un passo di carattere definitorio: 

“Perché questo [la costruzione di un concetto] avvenga, […] occorre prendere le distanze dalla 

realtà fisico-percettiva […] e circoscrivere uno spazio simbolico dove effettuare la 

rappresentazione. Deve trattarsi di una distanza ‘controllata’, capace di mantenere il riferimento alla 

realtà, ma nel contempo ad allontanarsene materialmente. Ebbene, questo luogo del ‘come se’ la 

realtà fosse vera, questo contesto analogico è la scuola. È la scuola il luogo dell’apprendistato della 

sostituzione: la realtà vi viene immessa per essere trasformata nei suoi simboli; il rischio 

dell’astrattezza – cioè della distanza eccessiva dalla realtà – è connaturale alla scuola perché il suo 

compito è proprio quello di allontanarsi dalla realtà. Ma imparare a prescindere dal contesto 

significa, da quel momento in poi, liberarsi dai vincoli della realtà ed imporre ad essa i vincoli del 

pensiero, cioè umanizzarla. Questa liberazione ha una portata molto concreta: la memoria semantica 

è molto più ‘leggera’ perché sgombra dalla necessità di ricordare dettagli ingombranti come quelli 

di natura fisico percettiva”.            (Damiano, 1994, p. 19) 

Secondo Damiano, dunque, l’iniziativa didattica ha lo scopo di produrre una “distanza controllata” 

tra l’esperienza diretta (la realtà percettiva) e il simbolo, da lui concepito come la forma di 

apprendimento “più economica”: “costa poco quanto lo sforzo di una parola” (Damiano, 1994, p. 

20). Damiano valorizza, in una certa misura, anche l’uso di linguaggi non verbali: esso, secondo lui, 

deve collocarsi nelle fasi introduttive dell’impresa didattica, così da offrire un terreno vicino 

all’esperienza, che costituirà il punto di partenza per il distanziamento verso il simbolo e l’analogia. 

                                                

 
2 Per un esame sommario dei contenuti di un campione esemplare di queste pubblicazioni si veda l’allegato 1. 
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I concetti, secondo lo studioso italiano, sono dunque “etichette saturate di significato perché 

alimentate con i referenti esperienziali mediante il supporto […] dei mediatori non-simbolici” 

(Damiano, 1994, p. 111).  

Di questa impostazione condivido due elementi essenziali: la centralità del concetto per rapporto 

all’iniziativa didattica e l’utilità dei linguaggi non verbali per la costruzione dello stesso. Mi sembra 

invece opportuno mettere in discussione la definizione stessa del “concetto” che avanza Damiano, 

perché non sembra capace di reggere fino in fondo il confronto con la teoria delle “intelligenze 

multiple”, cui abbiamo accennato poco fa. In particolare, ho l’impressione che Damiano assegni un 

ruolo eccessivamente preminente a quelli che lui definisce come “mediatori simbolici”, in sostanza, 

alla parola, concependola come unico punto di arrivo plausibile di un’iniziativa didattica. Il 

concetto, secondo Damiano, si riduce a una rete di relazioni logico-verbali (Damiano, 1994, p. 20) 

rispetto alle quali, eventuali istanze non verbali, giocherebbero unicamente un ruolo di “sostegno 

esterno”. Questa forma di apprendimento, è vero, costa quanto l’emissione di una parola (Damiano, 

1994, p. 20), ma non sono sicuro che questo sforzo possa essere qualificato, come fa Damiano, con 

l’aggettivo “poco” per rapporto a qualunque persona. Non bisogna dimenticarsi che quella 

linguistica non è che una tipologia d’intelligenza. La riduzione del concetto a questa sola abilità 

cognitiva implica un assunto ben preciso rispetto ai compiti della scuola: anch’essi si riducono allo 

sviluppo delle capacità di verbalizzazione dell’allievo. La rigidità di questa impostazione costringe 

Damiano a descrivere la costruzione del concetto come un processo unidirezionale, che muove 

dall’esperienza diretta verso la parola. Queste riflessioni ci riportano alla domanda centrale: qual è 

la natura essenziale del concetto? L’assunto che intendo adottare in questo lavoro è più duttile 

rispetto a quello di Damiano: a mio avviso, non è opportuno ridurre il concetto alla sola dimensione 

simbolica, bensì ritengo che occorra annoverare al suo interno le potenzialità di tutti i linguaggi 

come elementi “compresenti”, come componenti che contribuiscono a condensare il concetto stesso. 

Ogni linguaggio ha potenzialità specifiche che permettono, non solo di rafforzare le forme 

simboliche di apprendimento, ma anche di arricchire il nucleo concettuale che s’intende costruire. 

Se da un lato è bene che ciascun allievo sia invitato a rafforzare i suoi “saperi” grazie, idealmente, 

ai contributi del maggior numero possibile di linguaggi, dall’altro lato, l’efficacia di un linguaggio 

per rapporto alla costruzione di un concetto presso un alunno specifico dipenderà in modo 

importante dalla sua predisposizione, cioè, dalle sue “intelligenze”. Il conetto può essere 

“etichettato” con una parola, ma il suo nucleo non potrà ridursi alla sola dimensione verbale: la 

parola “musica” potrà rimandare due persone a due componenti molto diverse di questo vasto 
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concetto, ad esempio, in una potrà richiamare all’aspetto matematico delle proporzioni musicali, 

nell’altra potrà rimandare all’emozione vissuta durante l’esecuzione di un concerto. Dovremmo 

concludere che una di queste due rappresentazioni esuli dal concetto di “musica”? Io credo di no, al 

più, si potrà dire che esse siano “incomplete” e che, tra gli obiettivi della scuola, figuri anche la 

capacità di definire verbalmente un concetto come quello di “musica”, cosa che, tuttavia, non 

esclude il dovere di valorizzare il più possibile le intelligenze particolari di ogni alunno. 

Un’impostazione come quella che sto delineando ha conseguenze dirette sulla finalità dell’iniziativa 

didattica: se il concetto è un agglomerato di rappresentazioni, il compito della scuola non sarà più 

semplicemente di tradurle in parola, bensì si tratterà di selezionare le rappresentazioni essenziali 

alla costruzione solida del concetto e poi di ordinarle al fine di muovere verso la conoscenza più 

adeguata e completa dell’oggetto di studio. In questo lavoro, la sequenza di applicazione dei 

linguaggi non è più rigidamente determinata, come voleva Damiano, dall’esperienza diretta alla 

traduzione simbolica, ma diventa più duttile: il lavoro gestuale sarà introdotto anche nelle fasi 

conclusive delle lezioni, a mo’ di sintesi. Anzi, ritengo che il passaggio, anche repentino, da un 

linguaggio all’altro possa diventare uno strumento importante per consolidare l’apprendimento di 

un concetto, nonché, una strategia capace di valorizzare le capacità specifiche di una percentuale 

più grande di alunni. Come si vede, l’inquadramento teorico porta con sé immediati risvolti pratici: 

il momento è dunque propizio per guardare al versante pratico delle sperimentazioni che intendo 

avviare. 

La metodologia della ricerca 

La scelta del metodo deve rispondere principalmente a due fattori: 

1. Gli obiettivi della ricerca. 

2. Le reali possibilità offerte dagli incarichi d’insegnamento. 

La campionatura ristretta degli allievi e l’esiguità dei mezzi a disposizione non mi permettono di 

attivare una ricerca di tipo quantitativo. 

La sperimentazione pratica implicata da questa ricerca coinvolgerà tre classi di terza media: due 

della scuola media di Breganzona e una della scuola media non statale parificata la “Traccia” di 

Bellinzona. Questo campione mi permetterà di verificare i dati in base all’esperienza maturata in tre 

diversi gruppi di alunni.  

Adotterò la seguente metodologia: i primi itinerari didattici dell’anno scolastico saranno affrontati 

con una didattica di natura prevalentemente tradizionale, fondata sul canale verbale e sull’esame di 
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fonti iconografiche. In un secondo momento, che si situerà nel mese di novembre, sottoporrò alle 

classi un itinerario didattico sperimentale, interamente fondato sull’integrazione dei linguaggi 

verbali e non verbali. Alcune delle attività proposte in questo itinerario sono già state sperimentate 

durante la pratica del primo anno, esperienza dalla quale ho già tratto una prima serie di regolazioni.  

La pianificazione delle attività didattiche sperimentali, come la discussione dei risultati ottenuti e 

delle necessarie regolazioni saranno alimentati dal dialogo con due figure esperte: 

1. Un “referente per le scienze dell’educazione” (Cleto Canonica) 

2. Un “referente per l’educazione all’espressione corporea” (Nunzia Tirelli). 

La mia esperienza in ambito teatrale, unitamente al confronto costante con le due figure esperte 

assicurerà le sperimentazioni contro i rischi della de-istituzionalizzazione e dell’enfatizzazione: le 

attività proposte non saranno frutto dell’improvvisazione, ma di precise valutazioni, fondate su basi 

teoriche e sull’esperienza diretta. Su queste competenze intendo costruire anche l’autorevolezza 

della mia funzione di docente, dalla quale dipenderà in misura importante il successo delle 

sperimentazioni. 

Principalmente due saranno gli elementi osservati: l’andamento del clima di classe e 

l’apprendimento effettivo degli alunni a corto e a medio termine. 

Al termine del lavoro, formulerò un bilancio conclusivo per mezzo di una serie di proposizioni 

sintetiche, che cercheranno altresì di consegnare al lettore qualche stimolo di riflessione. 

Le scelte didattiche: linee generali 

Si tratta ora di precisare la modalità concreta d’integrazione dei linguaggi da adottare nelle classi. In 

questa sperimentazione, mi avvarrò, in modo particolare, del linguaggio della gestualità. 

Nelle lezioni sperimentali metterò in campo il linguaggio corporeo degli alunni tramite il gesto e la 

percezione corporea delle situazioni storiche, elementi che valorizzano le intelligenze cinestetica, 

spaziale ed esistenziale. È una scelta didattica sensibile ai tre rischi che ho evidenziato: essa, infatti, 

si allontana notevolmente dalla didattica frontale di tipo tradizionale, si presta a possibili 

enfatizzazioni e implica il rischio di porre l’alunno in una condizione di vulnerabilità. Il criterio 

predominante che ho usato nella pianificazione delle lezioni è proprio quello della limitazione di 

questi tre rischi. A questo fine, ho adottato tre accorgimenti: la gestualità sarà messa in campo… 
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1. senza l’uso della parola. 

2. in un clima di libertà personale. 

3. secondo chiare regole. 

L’esclusione della parola 

La prima regola del lavoro gestuale consiste nella totale inibizione del canale verbale (Gamelli, 

2011, p. 25). La parola, infatti, è talmente predominante nelle comunicazioni umane ordinarie, che 

la sua presenza porterebbe gli alunni a un’immediata perdita di attenzione verso i linguaggi non 

verbali. Considerando, inoltre, il disagio, ragionevolmente moderato, che un’attività di questo 

genere non manca mai di suscitare presso gli alunni, la parola verrebbe a costituire anche un’“area 

franca di rifugio”, il “luogo familiare” che fungerebbe da alibi contro un impegno autentico con il 

gesto. Quest’ultima dinamica, di natura difensiva, è sempre alle porte e spesso ha il sopravvento 

anche sul desiderio, evidente in molti alunni, di sperimentare qualcosa di nuovo. Ho rinunciato alla 

parola anche come componente espressiva-teatrale: notoriamente, infatti, la combinazione tra corpo 

e linguaggio verbale è tra le sfide più ardue della recitazione. Si tratta di un lavoro che esige 

allentamento continuo, le cui difficoltà esulano decisamente dai fini della presente sperimentazione. 

L’introduzione maldestra della parola, come spesso accade nelle drammatizzazioni improvvisate, 

genera un irrigidimento del corpo e distoglie l’attenzione dell’alunno rispetto alla corporeità, sua e 

dei compagni e del rapporto con essa intrattiene con lo spazio. Il silenzio, al contrario, allarga i 

canali del “sentire”, rimuove la preoccupazione, squisitamente verbale, di “dire le battute giuste” e 

proibisce di usare la parola come alibi dal “qui e ora”, adatto per altro alla formulazione di 

commenti circa l’operato degli altri. La regola del silenzio è, dunque, una tutela sia degli altri 

linguaggi, sia del benessere degli alunni. Proprio per questo essa non può essere oggetto di 

compromessi: gli alunni andranno educati al silenzio e dovranno essere consapevoli che esso è 

condizione di possibilità dell’attività gestuale. L’esperienza del silenzio, con le sue potenzialità di 

rilassamento, fungerà da premessa a qualunque attività gestuale: un momento di “ripresa di 

contatto” con il proprio “sentire” atto a rendere possibile un’esperienza autentica di espressione 

gestuale dell’“io” nella relazione con se stesso e con l’altro. 

La costruzione di un clima di libertà e benessere 

La necessità di costruire un clima privo di giudizio è il secondo accorgimento che si intende 

adottare. Si tratta di uno sforzo di natura contrattuale: gli alunni dovranno essere messi al corrente 

dei rischi e delle condizioni del lavoro gestuale, e andrà precisato che la finalità perseguita non 
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consiste in una “prestazione da conseguire”, bensì nel semplice tentativo di “fare un’esperienza”. 

Occorrerà costruire verbalmente un clima di “libertà dall’esito del lavoro”, un clima che sfumi la 

dicotomia “giusto/sbagliato” e che permetta agli alunni di aderire liberamente all’attività proposta. 

Ho quindi considerato anche precise misure da adottare per rispettare eventuali richieste di esonero 

dal lavoro gestuale. La costruzione di un clima di benessere e libertà richiede che i ragazzi abbiano 

uno spazio per verbalizzare le sensazioni vissute durante il lavoro gestuale. A questo fine, saranno 

sperimentati tre canali comunicativi: il confronto orale, sia in plenaria, sia individuale; la forma 

scritta tramite la compilazione di appositi questionari e un luogo di condivisione più discreto: una 

scatola simile a una buca lettere e due tipi di biglietti da compilare, il primo con l’intestazione “mi 

piace” (colore azzurro), il secondo con l’intestazione “mi da fastidio” (rosa). L’utilizzo di questo 

canale sarà tuttavia subordinato a due condizioni esplicitate a priori: i biglietti dovranno essere 

firmati e coloro che decideranno di imbucarli dovranno essere disponibili a discutere la loro 

impressione, sia con me, sia con la classe. 

Le regole: poche ma chiare 

La diminuzione dell’ansia è favorita anche dalla presenza di regole chiare che assegnino a ogni 

alunno un compito ben definito. La consegna è dunque un momento importante che dovrà limitare 

lo spazio di libertà creativa dell’allievo entro limiti ben demarcati. 

Nella prossima sezione del lavoro, presenterò nel dettaglio le attività sperimentali proposte alle 

classi, unitamente alle relative analisi e alle prime riflessioni. 
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2. La sperimentazione didattica 

Descrizione preliminare dell’attività 

Per mettere realmente alla prova la didattica sperimentale, l’applicherò a uno degli itinerari di storia 

e civica più complessi e meno apprezzati nella scuola media: la Riforma protestante. Estenderò la 

sperimentazione su periodo di cinque settimane (settimane 1-5), nel quale ogni lezione sarà 

suddivisa in due fasi: una di lavoro “tradizionale” su documenti primari e secondari e una di “messa 

in scena gestuale” che, come anticipato, non sarà necessariamente collocata al termine della lezione. 

L’obiettivo dell’attività, infatti, sarà quello di favorire un’integrazione, un’interazione continua e un 

reciproco arricchimento tra queste due fasi: la parola cercherà di dare nuove idee alla messa in 

scena e la messa in scena cercherà, a sua volta, di favorire nuovi spunti di verbalizzazione. 

L’attività è strutturata in tre fasi. 

Prima fase: la transizione 

La transizione dal linguaggio verbale a quello gestuale sarà la fase più delicata del lavoro, perché 

metterà in campo, nel modo più acuto, i rischi della de-istituzionalizzazione e del disagio. 

Sentendosi chiamato in causa in una sfera che tocca maggiormente la sua intimità, l’alunno correrà 

il rischio di chiudersi in atteggiamenti difensivi di attaccamento alla parola, che potranno 

compromettere l’intera attività. È questo, dunque, il momento in cui andranno attuati gli 

accorgimenti messi in luce nella sezione precedente: alla transizione occorrerà dedicare un tempo 

specifico, in cui il richiamo al silenzio sia motivato in un clima di protezione del lavoro e di 

rilassamento. Dopo aver liberato lo spazio, gli alunni saranno dunque invitati a disporsi in cerchio, a 

respirare profondamente e a conquistare il silenzio assoluto. 

Per far fronte al rischio del disagio, in questa prima fase, gli alunni che non si sentissero di aderire 

all’attività saranno invitati a farsi avanti. A loro assegnerò il ruolo di “testimone”, con lo scopo di 

evitarne l’esclusione. Anche il testimone, infatti, entrerà nel nuovo spazio e nel nuovo tempo 

generati dalla messa in scena, mantenendo però un’identità neutra, che lo risparmierà dal giocarsi in 

prima persona nell’attività espressiva. Il compito del testimone sarà di osservare quel che accade 

durante la messa in scena, di fissare nella mente alcuni “accadimenti” e poi di restituirli 

verbalmente alla classe durante la terza fase del lavoro. Il testimone sarà invitato a esprimere questi 
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accadimenti in prima persona: “Io ho visto accadere,…” proprio per favorire un suo diretto, 

ancorché protetto, coinvolgimento. 

Seconda fase: la messa in scena 

In una seconda fase, avverrà l’assegnazione dei ruoli: ogni alunno sceglierà o pescherà a sorte il 

nome di un personaggio storico studiato nella fase verbale della lezione. La consegna sarà chiara: 

conosciuto il nome del personaggio, l’alunno cesserà di essere un ragazzo di scuola media e inizia 

ad accogliere in sé il personaggio storico. Ogni alunno dichiarerà poi a voce chiara il nome del suo 

personaggio al gruppo. Da quel momento, con le indicazioni date dal docente, anche lo spazio al 

centro del cerchio cesserà di essere un’aula di scuola media: esso diventerà, invece, la piazza di una 

città tedesca del ‘500. Ogni personaggio sarà invitato a occupare questo spazio nel momento in cui 

se lo senta: l’unica consegna del docente sarà d’evitare momenti di vuoto, in cui nessuno sia 

all’opera.  

Seguendo un’acuta intuizione di Nunzia Tirelli, ho deciso di non lasciare ai ragazzi la libertà di 

scelta dei propri gesti, ma di vincolarli a due paradigmi gestuali predefiniti: uno di apertura, di 

“andata verso” e uno di chiusura, di ritiro in se stessi. Si tratta di due movimenti fondamentali 

dell’esperienza umana, che racchiudono molteplici possibilità espressive e interazionali. 

L’imposizione di questo vincolo risponde a un’esigenza precisa: evitare che il gesto cada 

nell’imitazione della realtà, restando così ancorato a una logica verbale e più esattamente, 

configurandosi come “sostituto” o “emblema” della parola. La gestualità dovrà invece potersi 

esprimere autonomamente, secondo le proprie peculiarità. I gesti predefiniti vogliono proprio 

stimolare l’alunno a sperimentare il personaggio attraverso il “sentire del corpo”, evitando gesti 

stereotipati che richiedono la mediazione ermeneutica dell’intelletto. Questa scelta, per altro, 

dovrebbe poter ridurre l’ansia da prestazione dell’alunno. 

Mentre gli alunni entreranno in piazza, in un primo momento, li inviterò a ripetere in continuazione 

i due gesti assegnati, cercando di declinarli nella qualità che più consentirà loro di esprimere il 

personaggio. In un secondo momento, chiederò loro di prestare attenzione anche agli altri 

personaggi e di modellare i gesti anche in funzione degli incontri che avvengono in piazza. 

L’obiettivo di questa seconda fase è di rendere possibili degli “accadimenti istantanei”, momenti 

brevissimi d’incontro autentico tra due o più personaggi, di un’interazione che non sia determinata 

da scelte razionali, bensì dalle nuove identità che vengono impersonate. Cosa farà, ad esempio, un 
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predicatore cattolico che incontra un ammalato di peste? Si aprirà a lui o si chiuderà, mosso dalla 

paura del contagio? 

Terza fase: la verbalizzazione 

Concluso il tempo a disposizione, inviterò gli alunni a liberare nuovamente lo spazio, che ritroverà 

la sua natura di aula scolastica e ad uscire dai personaggi, per iniziare un momento di 

verbalizzazione. 

Una finestra sul lavoro in classe 

In allegato a questo lavoro si troverà la versione integrale del diario che ho redatto nel corso della 

sperimentazione didattica (allegato 2). In questa sede, mi limiterò a riportare qualche elemento 

significativo emerso durante il lavoro in classe. Fin dall’inizio, i ragazzi hanno generalmente 

apprezzato la proposta di lavorare sulla gestualità. La riorganizzazione dello spazio non ha posto 

particolari problemi e, col tempo, è avvenuta sempre più rapidamente. L’assegnazione dei ruoli, per 

contro, ha spesso prodotto molti commenti: “Io sono Calvino! Tu? No? Una donna! Lui è una 

donna!” La prima entrata in scena ha fatto emergere una certa ansia relativa alla ricerca di qualcosa 

“da fare”, sentimento in parte legato anche alla tendenza a infrangere il vincolo ai due gesti stabiliti 

a priori. I ragazzi tendevano a muoversi molto nello spazio, assumendo una traiettoria circolare e 

ripetitiva e cogliendo le occasioni date dagli incontri per esprimere il nervosismo sotto forma di 

brevi risate o commenti. Questo imbarazzo è però stato rapidamente superato grazie anche alle 

regolazioni registiche, che hanno posto l’accento sul “sentire” più che sul “fare”. Col passare delle 

settimane, i ragazzi hanno manifestato meno imbarazzo nel ripetere continuamente gli stessi gesti e 

una maggiore disponibilità a cercare in essi il proprio personaggio: indice di questo sforzo è stata la 

loro concentrazione, che ha altresì implicato una significativa riduzione delle interruzioni del lavoro 

prodotte da commenti verbali e non verbali (risate). Fin dall’inizio, la messa in scena ha prodotto un 

notevole grado di apprezzamento, come dimostrato da un episodio occorso durante la prima lezione 

sperimentale proposta nella sede di Breganzona: al suono del campanello finale della lezione, che 

concludeva la mattinata di scuola, più di un alunno ha chiesto di poter continuare l’attività. 

Riordinando l’aula ho inoltre notato che molti ragazzi discutevano tra loro della messa in scena 

adottando una prospettiva interna, con affermazioni del tipo: “Io sono scappato dall’appestato!”. Il 

clima generale di ripristino dell’aula, contando che il campanello era già suonato, è stato segnato da 
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una calma affatto inusuale: come dire che gli alunni, di fronte a un’attività apprezzata, si rivelano 

subito più disponibili anche alla “scuola” intensa in senso lato. L’apprezzamento è stato confermato 

anche a lungo termine, la reiterazione dell’attività è stata accolta con favore e anche con un po’ 

d’incredulità, quasi a dire: “Ma davvero lo faremo anche questa volta?”. 

Considerazioni sintetiche sullo svolgimento della sperimentazione 

In questa sezione identificherò gli elementi generali scaturiti dal lavoro in classe che ritengo più 

significativi per rapporto alla domanda di ricerca e li sintetizzerò in quattro considerazioni. 

Prima considerazione: sulla difficoltà a conseguire il silenzio 

Sin dalla settimana 1 è emersa una prevedibile difficoltà a conseguire il silenzio, soprattutto a 

partire dall’assegnazione dei ruoli. Questo dato mi ha subito spinto a dedicare più tempo alla fase di 

transizione che si è confermata essenziale: i ragazzi necessitano di un tempo preciso per entrare nel 

silenzio. Con il passare delle settimane, le classi hanno manifestato una tendenza a spaccarsi in due 

gruppi: una minoranza di alunni ha continuato a ricorrere alla parola, mentre il resto del gruppo ha 

iniziato a rivendicare il silenzio. Questo dato mi ha suggerito che molti alunni hanno iniziato a dare 

senso al silenzio, comprendendo che esso è condizione di possibilità per un lavoro 

d’immedesimazione che può rivelarsi piacevole. Verso le ultime settimane, questa difficoltà è stata 

superata in tutti e tre i gruppi, grazie in particolare all’assegnazione d’ufficio del ruolo di testimone 

agli alunni che si sono mostrati meno capaci di controllarsi. Anche l’organizzazione dello spazio di 

lavoro è avvenuta in modo sempre più rapido e ordinato. 

Seconda considerazione: sul ruolo del regista 

L’imbarazzo manifestato dai ragazzi durante le prime fasi della sperimentazione (settimane 1 e 2) 

mi ha spinto a intervenire maggiormente per guidare la messa in scena con indicazioni registiche, di 

questo tipo: “Metà dei personaggi escono dalla piazza”, “un appestato muore!”, “Inizia una disputa 

tra protestanti e cattolici”. Ho notato che queste variazioni hanno dato maggiore dinamicità alle 

sperimentazioni dei ragazzi. Ho anche notato l’esigenza di guidare l’accoglienza dei personaggi con 

indicazioni chiare e progressive. Dalla settimana 2, ho invitato tutti i ragazzi a entrare in piazza, poi 

ho chiesto loro di focalizzare l’attenzione dapprima sui piedi, di sentirli, non più come parti del loro 

corpo, bensì come i piedi del loro personaggio. Ho poi menzionato tutte le altre parti del corpo, a 

salire fino alla testa. Ho poi chiesto di tradurre questo “sentire” in un primo, piccolissimo gesto da 
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ripetere in continuazione per una ricerca, sempre più profonda, del proprio personaggio. I ragazzi 

hanno accolto bene questa regolazione che, a futura memoria, va senz’altro inserita nella struttura 

stessa del lavoro. 

Terza considerazione: sui ragazzi con difficoltà 

Sebbene la maggioranza degli alunni più timidi sia riuscita ad autoregolarsi, aderendo, là dove 

ritenuto necessario, alla funzione di “testimone”, in tutte le classi è emerso un dato comune: gli 

alunni più problematici dal punto di vista comportamentale, durante la messa in scena, hanno 

esibito un profondo disagio, restando a margine del lavoro, attirando l’attenzione e finendo per 

disturbare l’attività di tutto il gruppo. Indicativo l’atteggiamento di un alunno che si è addirittura, e 

più volte, “rifugiato” sotto un banco! Questo dato mi ha portato a una conclusione: alcuni allievi 

non sono in grado di gestirsi di fronte alle emozioni che può sollecitare l’attività gestuale e spetta 

dunque a docente assegnare loro “d’ufficio” il ruolo di testimone. Malgrado io abbia adottato questa 

decisione un po’ tardivamente (settimana 3), essa si è poi rivelata efficace. 

Quarta considerazione: su alcuni indicatori di efficacia 

Alcuni episodi particolari hanno messo in evidenzia l’efficacia delle scelte didattiche applicate nella 

sperimentazione. Ne sintetizzo due. Nella settimana 2, abbiamo introdotto la lezione con un’attività 

di studio tradizionale, fondata sulla lettura di schede dedicate alla Riforma nella città di Ginevra. A 

un tratto un’alunna ha esclamato: “Ma Calvino era il mio personaggio di settimana scorsa!” Questo 

episodio, che poi è stato seguito da numerosi casi simili sull’arco di tutta la sperimentazione, ha 

confermato la possibilità d’integrare linguaggi e didattiche diverse: l’alunna ha collegato Calvino, 

un personaggio storico studiato verbalmente, all’esperienza gestuale che ha vissuto su questa stessa 

figura. Il secondo episodio si è verificato nella settimana 3, quando ho lasciato agli alunni la libera 

scelta del personaggio e due allieve mi hanno detto: “Ma i personaggi importanti sono tutti 

uomini”? Questa osservazione ha aperto un breve dialogo, nel quale le stesse due alunne hanno 

avanzato questa proposta: “Nella scena possiamo fare delle donne che cercano il loro spazio nella 

storia?”. Ho risposto affermativamente, cogliendo l’occasione per sensibilizzare la classe sulla 

storia di genere, ma anche per precisare che in tutte le epoche storiche anche le donne hanno 

assunto ruoli decisivi, anche se spesso, per ragioni spesso ingiustificate, meno visibili: il lavoro di 
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messa in scena è anche occasione per nuove forme di verbalizzazione concettuale pertinenti alla 

disciplina. 
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3. Conclusioni 

L’obiettivo di quest’ultima sezione consiste nella formulazione di un giudizio conclusivo circa 

l’efficacia della sperimentazione per rapporto alla domanda di ricerca posta in apertura. Preciso in 

questa sede che il progetto di ricerca avrebbe previsto anche una seconda domanda, che avrebbe 

ampliato notevolmente l’orizzonte del lavoro: “Esistono forme d’integrazione dei linguaggi e delle 

esperienze sensibili più efficaci di altre? Se sì, quali?”. La questione è stata messa da parte nel corso 

dello sviluppo effettivo della ricerca, che ha evidenziato l’esigenza di approfondire maggiormente 

un solo linguaggio non verbale: quello della gestualità. La domanda 2 è stata dunque rimossa dagli 

obiettivi della ricerca, per essere affidata a un’eventuale, ulteriore, ricerca. Alla luce del lavoro 

svolto, mi chiedo, dunque: “È vero che una didattica capace di attivare una pluralità di linguaggi e 

di canali sensibili è più efficace per l’apprendimento della storia che una didattica maggiormente 

fondata sulla parola”? 

Per rispondere a questa domanda considererò due fattori distinti, che definiscono l’efficacia di una 

scelta didattica: il clima di lavoro e l’effettivo apprendimento, in termini concettuali, dei ragazzi. Il 

primo fattore, di natura maggiormente qualitativa, sarà giudicato sulla base delle mie percezioni 

soggettive; il secondo fattore sarà invece quantificato mediante verifiche sommative e formative, 

somministrate a breve e a lungo termine dalla conclusione dell’itinerario didattico. 

Il clima di classe 

Nel corso del mese in cui ha avuto luogo la sperimentazione didattica, la mia percezione personale 

ha rilevato un clima di classe positivo, caratterizzato da una buona partecipazione alle attività 

proposte. Non ho avvertito sintomi di de-istituzionalizzazione del lavoro o di particolare disagio nei 

gruppi classi.               

 Ho, inoltre, l’impressione che l’apprezzamento del lavoro gestuale abbia favorito un 

coinvolgimento più profondo degli alunni anche nel lavoro proposto durante le fasi “tradizionali” 

della lezione: le domande sono state molteplici e spesso caratterizzate da espliciti riferimenti al 

ruolo dell’uno o dell’altro personaggio della Riforma. Dal canto suo, la messa in scena è stata a 

poco a poco arricchita dagli elementi che emergevano nel corso dello studio verbale, continuando 

così a rimettere in gioco i ragazzi nella materia studiata. Mi hanno colpito alcune riflessioni molto 
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profonde che sono emerse durante le discussioni in classe: i ragazzi hanno mostrato una notevole 

sensibilità verso temi quali la scelta tra fedeltà a un gruppo di appartenenza (in questo caso la 

Chiesa) e la ribellione allo stesso, o questioni di carattere prettamente religioso, quali la vita dopo la 

morte o l’esistenza di Dio. Non è possibile, naturalmente, stabilire se e come il lavoro gestuale 

abbia contribuito a generare questo coinvolgimento personale dei ragazzi, resta il fatto che esso sia 

emerso, in modo a volte anche inedito, nell’ambito di un argomento di studio caratterizzato da un 

notevole grado di difficoltà e di astrazione. Il reciproco sostegno tra le fasi tradizionali e 

sperimentali delle lezioni mostra anche il superamento del rischio dell’enfatizzazione: la gestualità 

ha avuto un ruolo specifico nello studio della Riforma, ma essa non ha esautorato gli altri linguaggi, 

semmai li ha arricchiti. 

Guardando ora in modo specifico ai momenti delle lezioni dedicati alla messa in scena, la mia 

percezione complessiva è stata quella di un buon clima di classe. Mai l’attività è decaduta nella 

banalità o in una generalizzata mancanza di adesione o di rispetto reciproco. La maggioranza degli 

alunni non ha dato l’impressione d’interpretare la proposta didattica come occasione per sottrarsi al 

lavoro o per “perdere tempo”, al contrario, molti ragazzi hanno esibito una notevole generosità 

nell’investire le proprie energie. Mi ha stupito, ad esempio, lo sforzo che molti alunni hanno 

mostrato nel cercare di stare alla consegna del “chiudere gli occhi” , assegnata durante la fase 

iniziale della messa in scena: era evidente, in molti di loro, una vera e propria lotta tra l’insicurezza 

e il desiderio di stare, con libertà, al lavoro proposto. Entrando maggiormente nello specifico, ho 

l’impressione che lo sviluppo del clima di classe durante le fasi di messa in scena abbia seguito tre 

fasi distinte: In un primo momento, che corrisponde grossomodo alle prime due sessioni, il clima è 

stato segnato da una certa “eccitazione” degli alunni, che si sono sentiti sfidati ad affrontare una 

proposta didattica inusuale e interessante. Ha poi seguito una fase, corrispondente alla settimana 3, 

in cui il clima di lavoro ha risentito della spaccatura, già messa in evidenza, tra chi voleva stare al 

lavoro e chi, invece, tendeva a sfuggire, contrastando il silenzio. In questi momenti, ho avvertito un 

certo nervosismo nella classe, a volte esplicitato da membri di entrambi gli “schieramenti”. 

L’assegnazione d’ufficio del ruolo di testimone agli alunni del secondo gruppo ha consentito di 

superare questo stallo e di entrare in una terza fase (ultime due settimane), in cui il clima si è 

disteso, liberandosi sia dall’eccitazione iniziale, sia dalle tensioni tra gli alunni 3 . Queste 

                                                

 
3 Queste tre fasi corrispondono per altro agli stadi di formazione di un gruppo proposti da Bruce Tuckman (1965): 
“forming” “storming” ,“norming” e “performing”. 
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considerazioni mostrano chiaramente i vantaggi di un lavoro di messa in scena reiterato con 

regolarità su di un periodo di tempo relativamente lungo. 

L’apprendimento 

Ho verificato l’apprendimento degli alunni tramite due lavori scritti: il primo, di natura sommativa, 

l’ho somministrato a ridosso dell’itinerario didattico sperimentale, con l’obiettivo di verificare gli 

apprendimenti a corto termine. Il secondo, di natura formativa e pluritematica, l’ho proposto, senza 

preavviso, a distanza di circa due mesi dal lavoro sperimentale, nell’intento di paragonare la 

permanenza degli apprendimenti connessi ai vari itinerari didattici che si sono susseguiti dal mese 

di settembre e conseguentemente di verificare l’efficacia delle scelte didattiche in essi applicate. Ho 

poi approfondito i risultati ottenuti dal secondo di questi due lavori tramite due interviste di gruppo 

realizzate con alcuni alunni (focus group). 

Gli apprendimenti a corto termine 

Considererò qui i risultati ottenuti dalle due terze di Breganzona. Mentre gli allegati 3 offriranno 

una visione dettagliata dei punteggi ottenuti dai singoli alunni, mi limito qui a formulare due 

considerazioni che reputo particolarmente significative rispetto ai fini di questo lavoro. 

Prima considerazione: una buona acquisizione concettuale 

Osservo, anzitutto, che circa l’80% degli alunni ha raggiunto la sufficienza. Il 55% dei ragazzi ha 

ottenuto un risultato pari o maggiore al 4½, mentre le insufficienze gravi si attestano al circa al 15% 

degli alunni. Un quadro come questo s’inserisce nella media degli altri lavori scritti affrontati da 

queste due classi, senza contare però che l’argomento della Riforma presenta difficoltà concettuali 

affatto peculiari rispetto a tutti gli altri itinerari previsti dal programma. Questo dato mi porta a 

concludere che gli alunni abbiano maturato una buona acquisizione dei concetti e che l’importante 

investimento di tempo implicato dall’attività gestuale non abbia comportato una perdita di efficacia 

delle lezioni, semmai, ha favorito il confronto degli alunni con un tema di studio complesso. 

Seconda considerazione: una sostanziale continuità valutativa 

La seconda considerazione verte sul confronto tra i risultati ottenuti dagli alunni nella verifica sulla 

Riforma, nella verifica precedente, dedicata ai viaggi nel XVI secolo e in quella successiva, 
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dedicata ai modelli politici del XVII secolo. I dati completi sono reperibili negli allegati 4. Si 

constata facilmente che il lavoro sulla Riforma solo in rare eccezioni ha comportato per i ragazzi 

una decisa riduzione di voto (allievi 16 e 12 della classe IIIB) e che, nel complesso, questo lavoro, 

si è posto in sostanziale continuità, se non in progressione, per rapporto all’andamento valutativo di 

ciascun allievo. Anche questa considerazione dimostra, non solo che la didattica sperimentale non 

sia stata dannosa, ma anche che essa vada annoverata tra i fattori che hanno permesso agli alunni di 

affrontare le difficoltà poste da un itinerario didattico complesso senza incorrere in una riduzione 

del profitto. 

Terza considerazione: l’efficacia di un uso integrato dei concetti 

La pianificazione della verifica ha tenuto conto della didattica sperimentale. In modo particolare, è 

stato proposto un esercizio che ha richiesto agli alunni di menzionare tre personaggi storici e di 

precisare il ruolo che hanno giocato nel contesto storico della Riforma protestante. L’esito è stato 

molto positivo: l’80% dei ragazzi ha risposto in modo completo ed esatto. I personaggi citati dagli 

alunni hanno aperto un ventaglio piuttosto ampio che va dai protagonisti (Calvino, Lutero, Zwingli) 

ai personaggi secondari e impersonali (gli “appestati”, le “persone del popolo”). Una raccolta dati, 

effettuata in forma scritta dopo la verifica sommativa, ha confermato il legame tra le risposte fornite 

a questa domanda e l’attività di messa in scena svolta durante le lezioni: circa l’85% degli alunni ha 

affermato di aver risposto alla domanda pensando ai personaggi messi in scena in prima persona. In 

effetti, nelle risposte dei ragazzi, non è emerso nessun personaggio estraneo all’attività gestuale.  

Queste considerazioni forniscono una conferma all’ipotesi che sta alla base del mio lavoro: i 

concetti sono costrutti epistemologici complessi, la cui acquisizione può essere agevolata da un uso 

integrato di linguaggi anche profondamente diversi. 

Gli apprendimenti a lungo termine e l’efficacia delle scelte didattiche 

Anche in questo caso, se i dati dettagliati sono fruibili tra gli allegati 4, ci si limiterà qui a mettere a 

fuoco gli elementi ritenuti più significativi. 

Prima considerazione: Copernico, questo sconosciuto… 

Significativo che una figura di rilievo quale Nicolò Copernico risulti sconosciuta per il 45% degli 

alunni. Questo dato, che suggerisce un insuccesso didattico rilevante, è stato confermato anche da 

una serie d’interviste effettuate proprio agli alunni che non hanno proposto associazioni concettuali 

al nome di Copernico. L’indagine sulle cause di questo risultato esula dagli obiettivi di questo 

lavoro. 
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Seconda considerazione: Cristoforo Colombo e il potere delle conoscenze pregresse 

Il 95% degli alunni ha proposto almeno un’associazione corretta al nome di Cristoforo Colombo. 

Questo risultato evidenzia, con ogni probabilità, il potere delle preconoscenze: gran parte di questi 

alunni, come confermato dall’intervista, sapevano almeno che Colombo abbia “scoperto l’America” 

indipendentemente dalle lezioni di storia. Una seconda conferma di questa interpretazione deriva 

dal risultato ottenuto da Enrico “Il Navigatore” che, pur essendo un personaggio di rilievo, studiato 

anch’esso nell’unità didattica dei viaggi oceanici, risulta sconosciuto a circa il 55% degli alunni. 

Terza considerazione: Ulrich Zwingli e il potere della messa in scena? 

L’86% degli alunni ha proposto almeno un’associazione corretta al personaggio di Zwingli, il 58% 

di loro ha proposto più di un’associazione corretta. In molti casi, i ragazzi hanno proposto 

associazioni dettagliate e particolarmente pertinenti. Questo esito positivo non può essere spiegato 

dalle preconoscenze: come confermato dall’intervista, Zwingli non era un personaggio noto ai 

ragazzi precedentemente allo studio in classe della Riforma protestante. In che misura l’attività di 

messa in scena ha favorito questo risultato positivo? Durante le interviste, per rendere conto di 

queste loro conoscenze, non hanno mai menzionato il lavoro gestuale. Hanno alluso, ad esempio, 

alle peculiarità del nome di “Zwingli” o alle immagini di questo personaggio che ricordavano sui 

fogli di studio. Va tuttavia precisato che al momento della mia allusione alla messa in scena, i 

ragazzi hanno subito ricordato questa attività con entusiasmo e nostalgia. Non escludo che i fattori 

menzionati dagli alunni non possano aver favorito il loro apprendimento, ma ritengo che la loro 

capacità di valutare l’efficacia dei metodi didattici non possa essere data per scontata: in questo 

caso, a essere più attendibili, sono i dati raccolti dalla verifica formativa. Tra i fattori che hanno 

permesso ai ragazzi di mantenere ampie conoscenze su un personaggio secondario quale Ulrich 

Zwingli, vanno senz’altro annoverate anche le scelte didattiche, quindi anche il lavoro gestuale. Più 

difficile, invece, quantificare la portata esatta di queste scelte didattiche per rapporto ai risultati 

ottenuti, anche se un dato appare accertato: l’importante investimento di tempo che l’attività 

gestuale ha comportato sull’arco di un mese, e che ha implicato una certa limitazione delle attività 

didattiche tradizionali, non ha rappresentato una perdita di tempo, giacché i risultati mostrati dai 

ragazzi, sia a breve termine, sia a distanza di due mesi, sono stati decisamente positivi. Questa 

constatazione conclusiva potrebbe sembrare deludente, ma non lo è per chi frequenta assiduamente 

la scuola: se questo lavoro potesse contribuire a incrinare, anche solo di poco, la convinzione che 
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assegna la massima efficacia alle didattiche tradizionali e frontali, penso che potrei considerarmi 

assai soddisfatto. 

Quarta considerazione: Gianmatteo Giberti, un personaggio troppo marginale 

Se Zwingli è rimasto così familiare ai ragazzi, perché il Giberti, che pure abbiamo messo in scena, è 

risultato sconosciuto all’80% di loro? Penso che questo risultato rispecchi una mia ambizione 

eccessiva: se Zwingli è un personaggio secondario, Giberti lo è molto di più, ed è stato citato solo in 

una lezione. È vero che era tra i personaggi messi in scena, ma è comprensibile che esso non sia 

stato memorizzato dagli alunni. Interessante però che nel 20% di coloro che hanno proposto corrette 

associazioni a Zwingli figurano ben 5 allievi che hanno messo in scena proprio questo personaggio. 

Questo dato dimostra una relativa efficacia della messa in scena, ancorché limitata all’esperienza 

particolare di alcuni alunni, esso potrebbe inoltre suggerire un’ulteriore regolazione dell’attività 

gestuale, volta a favorire una maggiore variazione dei ruoli messi in scena da ciascun alunno. 

Cinque proposizioni per un bilancio 

È giunto il momento di formulare un bilancio. Per motivi di chiarezza, formulerò le conclusioni in 

una serie di proposizioni sintetiche. Lo scopo di quest’ultimo capitolo non si limita a una semplice 

rievocazione dei risultati notevoli, ma include anche l’ambizione di offrire al lettore un qualche 

spunto per una riflessione di più ampio spettro, qualora poi si trattasse di un docente, vorrebbe 

altresì stimolare un’eventuale regolazione della sua pratica professionale. 

Prima proposizione: l’attività gestuale è stata largamente apprezzata dagli alunni 

Il dato oggettivo che è emerso con maggiore evidenza nel corso della sperimentazione è senz’altro 

l’apprezzamento degli alunni: i ragazzi, salvo rare eccezioni che considereremo nel seguito, hanno 

accolto con entusiasmo il lavoro gestuale. Molti sono stati gli indicatori di questo dato: anzitutto, le 

dichiarazioni esplicite degli alunni, poi, le loro osservazioni scritte e la reiterazione della richiesta di 

ripetere l’attività anche in altri contesti didattici. Il dato presentato in questa prima proposizione, a 

mio avviso, non va sottovalutato: il piacere risponde a un bisogno fondamentale dell’allievo, lo 

mette quindi a proprio agio, e crea una condizione favorevole a un generoso dispiegamento di 

energie. Concludendo la lezione con la messa in scena, i ragazzi non hanno più manifestato la fretta 

di abbonare la scuola per andare a pranzo, ma hanno esibito un’inconsueta disponibilità a “stare” 

nel lavoro. Tutto questo non può che esercitare effetti positivi sull’apprendimento disciplinare. 
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Seconda proposizione: la reiterazione ha favorito il conseguimento degli obiettivi didattici 

L’occasione offerta da questo lavoro di estendere la sperimentazione su un arco di tempo di circa un 

mese ha fatto emergere un secondo dato: la reiterazione ha permesso ai ragazzi di aderire sempre 

più profondamente al lavoro proposto. Anche questo dato, a mio avviso, non è scontato: alcuni 

docenti, infatti, pur essendo aperti alle nuove didattiche, non concedono sempre a se stessi e agli 

alunni un tempo di adattamento sufficiente a far emergere completamente le potenzialità delle scelte 

adottate. Io stesso, non sono certo che, al di fuori di questa ricerca, mi sarei concesso di consacrare 

oltre due ore di lezione ad attività non verbali. Da notare che anche nella reiterazione gli alunni 

hanno sempre accolto favorevolmente la messa in scena. 

Terza proposizione: occorrono specifiche regolazioni per proteggere dal disagio gli alunni fragili 

Come anticipato, una minoranza di alunni non ha accolto favorevolmente il lavoro di messa in 

scena. Questo problema non è generalmente emerso, come tendevo a prevedere, in ragazzi 

conosciuti come “timidi”, ad esempio, nel prendere la parola per esprimere un avviso personale; 

bensì in coloro che si distinguono per problemi di tipo comportamentale che esprimono profonde 

fragilità. È bene, dunque, che il docente tenga presente da subito questa possibilità, attivando 

un’osservazione specifica degli alunni che rientrano nella tipologia appena indicata, qualora poi 

notasse l’insorgere comportamenti di rifiuto, è importante che attui tempestivamente regolazioni 

specifiche. Particolarmente efficace, a questo fine, si è rivelata l’assegnazione d’ufficio a questi 

alunni del ruolo di “testimone”. Questo dato consente di aggiungere un corollario alle mie 

conclusioni: il lavoro sperimentale ha confermato l’importanza di una preparazione specifica del 

docente che sia avvia a proporre attività di tipo teatrale. La formazione personale e l’appoggio 

esterno di figure esperte è stato essenziale per proporre alle classi un lavoro capace di far fronte ai 

rischi della de-istituzionalizzazione e dell’enfatizzazione, ma anche per affrontare disagi come 

quello descritto in questo paragrafo. 

Quarta proposizione: il tempo consacrato alla messa in scena può essere un buon investimento 

Il tempo dedicato alla messa in scena si è rivelato un buon investimento sia sotto il profilo del clima 

di classe, sia rispetto all’apprendimento degli alunni. Se è vero che in questo lavoro non sia stato 

possibile quantificare con esattezza l’efficacia, in termini di apprendimento, del lavoro gestuale, è 
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altrettanto oggettivo che nel corso della sperimentazione non sia emerso alcun dato che suggerisca 

una particolare inefficacia dell’attività proposta. Al contrario, essa va annoverata tra i fattori che 

hanno permesso agli alunni di tre classi di scuola media di affrontare un itinerario didattico assai 

complesso, ottenendo risultati oggettivamente positivi.  

Quinta proposizione: dunque, perché non tentare? 

Se considerati nel loro insieme, i dati emersi nelle proposizioni che precedono mi sembrano 

sufficienti per fornire un piccolo accreditamento pratico alle premesse teoriche di questo lavoro, che 

avevo sintetizzato nella “presa di coscienza”, avvenuta circa un secolo fa, tra gli ambienti del teatro, 

della pedagogia e della psicologia: l’esperienza corporea, integrata - e non sostituita - alla parola, ha 

un grande potenziale comunicativo e conoscitivo. L’auspicio conclusivo di questo lavoro non 

potrebbe dunque essere diverso: “Perché non tentare?”. 
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