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Laboratorio Teatrale “Merito mio!” 

 
Realizzato con il contributo di INTESA San Paolo 

 

SCHEDA PROGETTO 
 
 
 
Breve descrizione 
 

L’Associazione Cantiere Senza Sensi APS propone un Laboratorio di Teatro Corale 

alle scuole del territorio Pinerolese e della Val Chisone sul tema del disagio che da qualche 

anno sta emergendo anche nella comunità scolastica in particolare nei rapporti, verticali e 

orizzontali, tra la scuola e le figure educative, le famiglie e gli studenti. 

Nello specifico, l’attività sperimentale di laboratorio teatrale corale si focalizza sul 

dialogo tra docenti e studenti, facendo ricadere la riflessione sulle famiglie degli studenti, 

con l’obiettivo di instaurare un circolo virtuoso replicabile nel tempo e nei luoghi educativi. 

Favorendo l’emergere della domanda di studenti e docenti, le tecniche teatrali 

possono portare in evidenza le dinamiche su cui lavorare, e da cui partire, per instaurare 

atteggiamenti positivi e sviluppare modalità relazionali alternative, con l’obiettivo di 

aumentare il benessere nella relazione e nella partecipazione alle attività scolastiche.   

 
 
 
Ambito d’intervento 
 

Da alcuni anni emerge nelle nuove generazioni un’opposizione importante nei 

confronti delle agenzie dell’istruzione. Si osserva uno scollamento evidente tra l’istituzione 

scolastica e gli allievi con le loro famiglie, con carenze nel dialogo e nella relazione e 

conseguente ripercussione sull’autonomia delle scelte dei docenti, con abbassamento 
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della motivazione e abdicazione dei docenti alla vocazione educativa. Dall’altra parte, 

l’impigrire degli studenti poco sollecitati può condurre più facilmente all’abbandono della 

proposta scolastica, non solo fisicamente come rinuncia alla frequenza, ma anche del suo 

significato come luogo di formazione e crescita. 

Attraverso un lavoro concertato tra studenti e docenti, facendo leva sulla creatività 

dei giovani, si intende accogliere la domanda inespressa degli studenti di poter contare su 

insegnanti motivati e lungimiranti, per creare luoghi di apprendimento capaci di far 

riscoprire il piacere connesso alla fatica dell’apprendimento. 

Posto che la crisi di identità scolastica rientri nello spettro più generale di una crisi 

delle società in transizione, è lecito chiedersi quali siano i reali bisogni educativi di una 

generazione che, tolte le eccezioni che emergono, mal sopporta la richiesta di un compito 

e poco tollera la fatica dell’apprendimento e della riflessione educativa, a fronte di un 

corpo insegnante molto spesso scoraggiato e rassegnato. 

Inoltre, in seguito ai colloqui effettuati con i docenti interessati, per meglio declinare 

l'offerta, si sono evidenziate problematiche di discriminazione e intolleranza tra pari in 

condizioni di diversa estrazione sociale, e in qualche caso verso le figure preposte 

all'insegnamento. Queste dinamiche contribuiscono ad aumentare il disagio scolastico di 

studenti e docenti, poiché attiverebbero dinamiche difficili da gestire all’interno delle 

classi.  

Sebbene non si evidenzino gravi episodi di maltrattamento, i comportamenti che 

rientrano nella sfera dell'intolleranza su cui i docenti chiedono di indirizzare l’intervento 

sono: 

 comportamenti di intolleranza verso i compagni in condizioni di disagio socio-

economico-culturale 

 alcuni casi di intolleranza verso il ruolo educativo del docente e difficoltà di 

accettazione delle azioni educative intraprese dagli insegnanti 

 inadempimenti di azioni incluse nel patto di corresponsabilità educativa tra docenti 

e famiglie 

 episodi di discriminazione di genere 

 

http://www.senzasensi.org/
mailto:cantiereteatralesenzasensi@gmail.com


     
CANTIERE SENZA SENSI 

 
C.F. 945698400013 
Associazione di Promozione Sociale  
Sede Legale: Via Roma n. 38, Villar Perosa 10064 
Tel 347 1670747 
Tel 333 3143065 
 
www.senzasensi.org 

        Cantiere SENZA SENSI 

e-mail: cantiereteatralesenzasensi@gmail.com 

 
 

3/5 
 

 
 
 
Benefici attesi 
 

I benefici che il percorso si propone di raggiungere sono: 

 

1. Scoraggiare i comportamenti discriminatori tra pari 

Attraverso la realizzazione di un lavoro corale, far leva sulle potenzialità esistenti in 

ciascuno: la valorizzazione dei talenti occorre a creare dinamiche alternative che 

oltrepassino il preconcetto di povertà socio-economica-culturale. 

La riscoperta del proprio potenziale sommerso darà la possibilità di vedere attuato il 

contributo di ciascuno nella realizzazione di un prodotto collettivo, riconoscendo il 

proprio merito nel prodotto finito (“Merito Mio!”). 

 

2. Trasferire il circolo virtuoso creato nella quotidianità dell’insegnamento  

Fare leva sulla originaria motivazione degli insegnanti, accompagnandoli a riscoprire 

la vocazione “maieutica” della figura del docente, e supportarli nel recupero del loro 

ruolo per ricondurre gli studenti ad apprezzare la fatica dell’apprendimento. 

 

3. Incrementare le dinamiche di riappropriazione dei ruoli tra docenti e allievi 

Affiancando e accompagnando i docenti nella conduzione del laboratorio, nel 

percorso e nel prodotto finale, produrre un circolo virtuoso che sostituisca il 

rapporto di mancata adesione al patto di corresponsabilità educativa. 

 

 

Descrizione delle attività (strumenti) 
 

Lo strumento principe di conduzione della proposta sarà un’attività laboratoriale 

allestita con i criteri e le tecniche del laboratorio di teatro sociale, che si presta a essere 

modellato “su misura” delle richieste o delle istanze spontaneamente emerse. 
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La conduzione dei laboratori sarà affidata a educatori/insegnanti con diploma di 

Operatore Pedagogico Teatrale ottenuto nel 2018 dopo la scuola biennale al Teatro 

dell’Ortica a Genova.  

Il conduttore affiancherà i docenti nella gestione delle azioni teatrali indirizzate a 

perseguire i benefici attesi attraverso le seguenti attività:  

 

1. Accogliere la domanda iniziale di studenti e docenti 

Attraverso proposte e situazioni teatralmente definite, permettere la libera 

espressione in merito agli aspetti che maggiormente creano disagio nella comunità 

scolastica, accogliendo i vissuti oppositivi e di malessere di studenti e docenti, 

migliorando la qualità dell’inclusione di studenti di diversa estrazione all’interno 

delle dinamiche di classe e creando schemi di riferimento per la costruzione della 

“cittadinanza di domani”. 

 

2. Creazione di un contesto di libera espressione 

Insegnanti e studenti saranno messi in condizione di accedere a un dialogo sereno e 

reciproco, sulla base dell’approccio teatrale. Dopo aver posto le basi per una 

comunicazione sincera e spontanea, libera dal timore di future ripercussioni, si 

potranno sviluppare i contenuti che porteranno a modificare le dinamiche e a 

migliorare la situazione di partenza: la modalità del percorso  si incentra soprattutto 

sulla valorizzazione dei talenti e delle differenze, ponendo come base il concetto per 

cui “ogni individuo è una risorsa”. 

 

3. Utilizzo della teatralità per la riscoperta dei ruoli 

Il Teatro è il luogo della relazione per eccellenza. La cooperazione, il mettersi in 

gioco, la riproduzione dei ruoli, la loro interpretazione sotto un osservatore esterno 

fanno sì che le dinamiche emergano con chiarezza e possano essere sollecitate 

attraverso il linguaggio poetico della teatralità.  

In questa fase, il conduttore affiancherà il docente nella guida di un prodotto di 

restituzione, sia esso una performance rappresentativa (flash mob, breve spettacolo, 
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rappresentazione in forma di laboratorio aperto al pubblico) o la realizzazione di un 

documento integrato di immagini e video con racconto narrato del percorso vissuto. 

 

 

 

Tempi di realizzazione 
 
La proposta da Cantiere Senza Sensi A.P.S. è l’allestimento, all’interno dell’Istituto che 

accetti l’offerta, di un laboratorio teatrale così articolato:  

 

 n. 10 incontri di 1,30 ore ciascuno da distribuire in accordo tra le parti tra 

novembre e giugno 

 n. 2 incontri per la prova generale dell’eventuale performance di restituzione 

oppure 

 n. 2 incontri di realizzazione della documentazione di restituzione tramite 

immagini e/o relazione del percorso intrapreso. 
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Laboratorio Teatrale “Merito mio!” 

ISTITUTO ALBERGHIERO PREVER - PINEROLO 
Realizzato con il contributo di INTESA San Paolo 

 
 
 
 
Descrizione dell’intervento 
 

Il progetto “Merito Mio” declinato per l’Istituto Alberghiero Prever di Pinerolo ha 

assunto la forma di un “progetto nel progetto”, in cui il laboratorio si è ancorato al 

progetto scolastico già avviato all’interno dell’Istituto che prevedeva la realizzazione di una 

“lezione” sulla “Carta dei Diritti delle Bambine” da proporre agli alunni della scuola 

Primaria.  

Il laboratorio ha quindi preso forma intorno a un argomento già individuato, che è 

divenuto lo strumento per realizzare gli scopi dell’intervento del Cantiere. 

In concertazione con l’insegnante di lettere delle classi I E e I D, professoressa 

Daniela Scundi, durante numerosi colloqui e incontri si è pensato di vestire la problematica 

della violenza sulle bambine attraverso una storia da elaborare con gli studenti, che 

avrebbe dovuto prevedere come restituzione finale la realizzazione sia di uno spettacolo 

dal vivo per le classi delle primarie, sia di un cortometraggio con le scene ricostruite dallo 

spettacolo stesso, sviluppando alcuni articoli della Carta .  

Il progetto è stato avviato a novembre 2019 con due incontri di conoscenza per 

ciascuna classe del Prever al fine di individuare le mansioni specifiche per ogni singolo 

gruppo di studenti in base alle loro inclinazioni naturali e alle indicazioni dell’insegnante 

che ha collaborato in presenza e in ideazione: si sono evidenziate competenze che 

sarebbero state incanalate nella stesura della storia, nell’interpretazione dei personaggi, 

scelta delle musiche, realizzazione delle sagome e degli effetti retro-telo (costruzione 

ambienti ed effetti speciali per rendere ambienti come il mare o il deserto), realizzazione 

tecnica (riprese video, montaggio cortometraggio, responsabili deposito materiali in 

chiavette), regista e attrice protagonista. 
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Durante gli incontri avvenuti a gennaio e febbraio, ha preso forma la storia e la 

modalità di realizzazione. Le scene dello spettacolo – e quindi del cortometraggio – si 

sarebbero dislocate attraverso il racconto in prima persona di un personaggio femminile di 

nome Miriam, del suo peregrinare in alcuni paesi in cui la condizione femminile è quasi 

priva di diritti oppure è sottoposta a numerosi compromessi, rinunce e scelte difficili, tutti 

luoghi in cui si sarebbe sviluppato il suo sogno di diventare campionessa di corsa. I 

chilometri a piedi delle donne e delle bambine nelle terre del Kenia per il rifornimento 

dell’acqua, le spose bambine dell’India e la condizione di rinuncia tra una carriera 

professionale e la scelta di avere famiglia e figli in Occidente, sarebbero invece state le 

ambientazioni in cui far emergere le situazioni, rappresentate attraverso le ombre dei 

ragazzi con le sagome degli oggetti in scena dietro il telo.  

Durante la rappresentazione in forma di spettacolo, era inoltre prevista la 

somministrazione di un test sullo stereotipo maschio-femmina ai bambini della scuola 

Primaria. La platea del teatro si sarebbe trasformata in laboratorio di riflessione in cui gli 

studenti del Prever avrebbero proiettato immagini di animali in situazioni di relax o lavoro, 

a cui i bambini avrebbero dovuto rispondere scegliendo il genere dell’animale, motivando 

la loro scelta.  

 

Già avanzato nel suo percorso e in buone prospettive di restituzione, il laboratorio è 

stato purtroppo interrotto a febbraio 2020, in seguito alla chiusura delle scuole per 

contrastare la diffusione del Covid 19.  
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