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SEDE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 

LABORATORIO “IN CONFLITTO” 

 

PRESENTAZIONE E RISULTATI ATTESI 

 

I laboratori, a cadenza settimanale, hanno avuto inizio a novembre 2019 e sono proseguiti per il 

mese di gennaio e febbraio 2020. 

Gli argomenti trattati nei laboratori, uguali per le tre classi, sono stati decisi collegialmente con gli 

insegnanti che, nell’analisi delle problematiche emerse negli anni precedenti, hanno evidenziato la 

necessità di intervenire sulle differenze che spesso sfociano in conflitti tra gli studenti.  

Gli insegnanti hanno quindi richiesto che si toccassero le seguenti tematiche:  
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- differenza come risorsa 

- rispetto della diversità 

- cos’è la diversità? 

- timore del “diverso” 

 

Il laboratorio, che non affronta mai la tematica in modo diretto, si è concentrato su vari tipi di 

conflitto giocando con i corpi e le voci, drammatizzando i possibili scenari in cui il conflitto appare in 

situazioni esterne e mai dirette. L’analisi dei possibili conflitti ha così dato modo di affrontare il 

conflitto diretto, mediato, sfumato in più posizioni, interiore o ironico, proponendo che i ragazzi 

stessi divenissero i canali di una riflessione rivolta al mondo degli adulti che caratterizzano la società 

attraverso una performance sotto forma di “Teatro Invisibile” da tenersi durante il mercato rionale.  

Analizzando il conflitto, si è potuto trasversalmente toccare anche altri tipi di disagio andando a 

lavorare sulle risorse positive dei singoli gruppi.  

 

 

REALIZZAZIONE E RISULTATI OTTENUTI 

Dopo una prima parte di incontri destinati alla familiarizzazione e alla conoscenza reciproca 

attraverso giochi di teatro sociale, si è proceduto a entrare nei temi caldi in programma. Si è partiti 

dalla contrapposizione di luce e ombra e bianco e nero come parti altamente contrapposte in un 

conflitto, per poi passare alla presenza della figura di un mediatore sotto forma di grigio. Nel 

conflitto complesso invece, le posizioni in disaccordo si sono moltiplicate e si sono ricercate varie 

sfumature su temi diversi; ad esempio la drammatizzazione di un pranzo da preparare in cui ogni 

invitato incarnava una posizione estremista rispetto all’alimentazione ha fatto in modo che attorno 

al tavolo si confrontassero vegetariani, vegani, carnivori, intolleranti a più alimenti, crudisti, grandi 

mangiatori e sostenitori del digiuno per la salute e il benessere mentale. Il conflitto è giunto persino 

in una trasmissione televisiva dove ogni ospite interpretava una parte in causa e il conduttore  
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diventava il mediatore. Ogni scena era sottolineata da un’azione musicale a carattere, oppure 

meditativa nel momento della produzione individuale intima. 

Per rispondere alla richiesta degli insegnanti sulle “differenze”, si è lavorato sul concetto di 

diversità. Per il bianco il diverso è il nero, ma vale il contrario. Il conflitto nasce, cresce e si sviluppa 

se non si crea uno stop che riporti alla domanda iniziale: e se diverso fosse uguale a risorsa? 

L’importanza del mediatore come possibilità per risolvere un conflitto attraverso la capacità di fare 

emergere il “buono”, ossia la risorsa, da ogni posizione, è stata cavalcata anche per la 

drammatizzazione di situazioni che hanno preso il titolo “Di Strada”: un senzatetto che chiede 

l’elemosina con un cartello ha permesso di immaginare lo scatenamento di convinzioni condivise tra 

gruppi separati ed estremi, mentre la figura dell’assistente sociale è stata la mediazione che ha 

permesso la ricerca di una soluzione concreta e sostenibile. 

Si è passati all’analisi del conflitto rinchiuso tra sé e sé, immaginando la drammatizzazione separata 

con due attori che incarnavano ciascuno una posizione di una stessa persona. Così un lui e una lei 

diventano la personificazione di due posizioni nella scelta, ad esempio, del luogo di vacanza.  

L’unico momento in cui studenti in conflitto reale e duraturo si sono affrontati è stato strutturato 

attraverso la drammatizzazione di situazioni dove persone in disaccordo erano costrette a 

collaborare per portare a termine un prodotto artistico e quindi bello e armonico, in vista di una 

premiazione: la realizzazione di un’opera pittorica da presentare a una mostra internazionale di arte 

moderna, e la realizzazione di una performance coreografica di una danza con le spade inscenata 

attraverso l’uso di bastoni da ginnastica.  

Si sono presentate anche occasioni in cui sorridere dei conflitti, estremizzando e portando a 

maschera caratterizzata tutte le espressioni che vengono utilizzate nei diverbi.  

Giunti verso la fine del percorso, i ragazzi apparivano più consapevoli delle loro caratteristiche e 

maggiormente disposte ad accettarle; anche nel gruppo e nello svolgimento dei laboratori gli 

studenti si sono “appropriati” delle loro capacità e difetti, esponendoli senza vergogna. Ciascuno è 

emerso nella sua unicità e anche i gruppi classe si sono identificati secondo alchimie differenti. 
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Il titolo della performance di Teatro Invisibile da esportare nella realtà di un mercato rionale, con il 

possibile coinvolgimento della gente di strada è stato spontaneamente proposto dalle singole classi,  

accettando la scelta della maggioranza dei componenti. Una classe ha scelto di proporre la 

situazione del senzatetto, interpretato da un membro dell’Associazione Cantiere Senza Sensi. Anche 

alcuni soggetti che intervenivano sono stati interpretati da membri dell’Associazione. 

Una classe ha scelto di rappresentare una discriminazione verso un signore cinese a causa della 

paura del contagio da Coronavirus, che ancora appariva un fatto separato, relegato alla lontana 

Cina. 

L’altra terza ha scelto di interpretare, sempre attraverso il metodo del Teatro Invisibile, un episodio 

di bullismo che si concretizzava durante un momento di svago di una classe in gita. 

Nella produzione rientrano filmati, regolarmente autorizzati da liberatorie firmate, immagini 

fotografiche, brevi testi scritti e i disegni realizzati durante il laboratorio. 
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SEDE DI ABBADIA ALPINA - PINEROLO 

LABORATORI 

 “IL TALENTO E IL LIMITE” 

 “EMOZIONI IN POESIA” 

 

 

PRESENTAZIONE E RISULTATI ATTESI 

I laboratori, a cadenza settimanale, hanno avuto inizio a novembre 2019 e sono proseguiti per il 

mese di gennaio e febbraio 2020. 

Gli argomenti trattati nei laboratori, diversi per le due classi, sono stati decisi collegialmente con gli 

insegnanti che, nell’analisi delle problematiche emerse negli anni precedenti, hanno evidenziato la 

necessità di intervenire sulla scarsa autostima che si evidenziava nei discorsi e negli atteggiamenti 

degli studenti in una classe, e il proseguimento di un lavoro già intrapreso a scuola sulla gestione 

delle emozioni, nell’altra classe. 

 

REALIZZAZIONE E RISULTATI OTTENUTI 

 

Laboratorio “Il Talento e il limite” 

Il laboratorio si è concentrato sul concetto di opinioni proprie e altrui per la valorizzazione dei 

talenti e il riconoscimento dei propri limiti, giungendo a una consapevolezza più oggettiva ottenuta 

lavorando sullo scambio tra pari. Talenti e limiti sono stati ricercati entro sé e poi 

confermati/disconfermati dai compagni attraverso un lavoro in 5 fasi che prendeva il via dal gioco 

“Dire, fare, baciare, lettera, Testamento”: sotto l’influsso di musiche mirate, attraverso un lavoro di 

scrittura, anche di tipo giornalistico, articoli e lettere immaginari, dediche ed eredità, esempi di 

grandi personaggi con grandi limiti, i ragazzi sono giunti a vedere con oggettività e maggiore fiducia 

il proprio talento.  
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Ogni talento, per diventare dono all’Umanità, deve essere coltivato. E quindi allenamento, spinta 

verso l’acquisizione delle competenze collegate alla realizzazione del talento, spostando l’attenzione 

in un lontano futuro, quando le generazioni successive guarderanno con meraviglia al contributo 

che quel timido e insicuro studente sarà stato capace di lasciare all’umanità erede.  

Al termine del laboratorio, a ciascuno studente è stato rilasciato, in pergamena, un documento che 

attestava il talento (unico per ciascuno), con le istruzioni per l’uso corretto del proprio talento. 

 

Laboratorio “Emozioni in poesia” 

Cinque emozioni già esaminate attraverso la visione del film animato “Inside Out”. Da qui sono 

partiti i laboratori che hanno ripercorso teatralmente e attraverso il teatro-danza le tappe colorate 

delle emozioni principali. L’uso della poesia è stato il passo che seguiva i movimenti tipici danzati 

per ogni emozione. L’immagine disegnata con la metafora, proposta dopo il movimento, era più 

libera e spontanea, chiamata sciogliendo prima il corpo con la musica: “Il volo di un colibrì, che, 

senza sapere dove e per quanto tempo, segue semplicemente la corrente: e questo, rende quel volo 

straordinario” è un esempio recuperato dagli scritti dei ragazzi su fogli di colore diverso a cui 

ciascuna emozione è stato assegnato.  

 

Il documento composto di slide, da proiettare come restituzione pubblica in una sala della scuola in 

cui si sarebbe allestita una piccola performance anche con i lavori delle due classi, è rimasto in 

attesa delle foto e ha lasciato il posto al silenzio del lockdown.  
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