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INTRODUZIONE

“SSSH... STORIE, SENSI, SUONI” - L’associazione Teatro dei Sensi Rosa

Pristina ha realizzato nell’ambito della manifestazione promossa dal comune di

Napoli “Estate a Napoli 2018 – ‘A voce d’è creature” degli incontri laboratoriali

rivolti ai bambini dai 3 ai 10 anni per avvicinarli al linguaggio del teatro dei sensi.

Il progetto nasce dalla sperimentazione, realizzata dalla compagnia Rosa

Pristina nel 2014, attraverso cicli di laboratori tematici rivolti ai più piccoli in

alcune scuole materne ed elementari del quartiere Materdei di Napoli. 

Obiettivo degli incontri è introdurre i bambini al linguaggio sensoriale,

attraverso pratiche laboratoriali, stimolando la loro capacità di ascolto e di

concentrazione, la loro immaginazione e creatività, la loro capacità di gestire

emozioni profonde che nascono dalla relazione con gli archetipi su cui è costruita

la drammaturgia sensoriale. Il lavoro si basa sul principio che porre attenzione al

pieno sviluppo della sfera emotiva e creativa è fondamentale per una corretta

educazione dell’infanzia. Il bambino ha bisogno di imparare a riconoscere i propri

sentimenti, elaborarli, esprimerli e condividerli in uno spazio di incontro dialogico

formativo con l’adulto, sia esso educatore o genitore. Tale spazio può essere

rappresentato dal laboratorio teatrale. 

Il primo capitolo affronta una sintesi non esaustiva riguardo la genesi del

pensiero nel bambino, intesa come l’origine dei processi cognitivi, ovvero la

capacità di elaborare sentimenti, azioni ed esperienze per generare apprendimento.

Successivamente viene analizzata l’importanza della sperimentazione teatrale

come strumento capace di accompagnare il bambino in direzione della propria

autorealizzazione attraverso il riconoscimento, la comprensione, la rielaborazione,

la condivisione del proprio universo di emozioni e sentimenti mediante

l’espressione delle proprie capacità creative. Nel terzo capitolo viene analizzata

l’importanza che riveste il ruolo dell’insegnante nella metodologia del laboratorio
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teatrale. La seconda parte del lavoro è interamente dedicata alla descrizione e alla

valutazione sul campo. Utilizzando il linguaggio del teatro dei sensi come mezzo

di amplificazione per le sfere emotivo/creative, si è scoperto come la poetica

sensoriale possa incuriosire e coinvolgere profondamente fin dalla più tenera età.

Questa esperienza ci ha permesso di denotare che anche in condizioni di deficit

sensoriale il laboratorio teatrale risulta efficiente e possibile strumento educativo.
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CAPITOLO I

Il pensiero del bambino

Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere

Francois Rabelais

“È fondamentale diventare protagonisti e non essere relegati al ruolo di

spettatori, abituarsi a porre domande, ad essere autonomi. Il famoso psicologo

Piaget ha detto che non si può cambiare la mentalità di un adulto. Io ho tenuto

diversi incontri e conferenze a livello universitario, in scuole medie, in scuole

elementari e adesso, finalmente, sono arrivato alla scuola materna. È lì bisogna

operare, altrimenti i bambini sono già condizionati a un pensiero distorto, a un

pensiero chiuso; sono soffocati nelle loro possibilità creative e fantastiche.
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Quindi, se si vuole cambiare la società, è proprio lì che si deve operare per

sperare in un mondo migliore fra qualche generazione.” 1

L’apprendimento è l’elemento centrale della vita di un individuo a tutte le età,

come espresso dal concetto di lifelong learnig coniato da David Kolb. Tuttavia,

con le sue parole, Bruno Munari sembra riconoscere che questo non significa

semplicemente operare affinché i processi che un tempo si pensavano limitati

all’infanzia e alla giovinezza si prolunghino nel tempo, o che ci si debba

preoccupare unicamente delle metodologie dell’apprendimento adulto. Dal

momento che la psicologia dello sviluppo ha evidenziato come il bambino, già da

quando è molto piccolo, ha davanti a sé il compito di diventare una persona

pienamente funzionante e quindi in possesso di tutte le capacità che gli saranno

necessarie nella vita adulta, la prospettiva che le scienze dell’apprendimento

invitano a considerare è semmai inversa: il lifelong learnig deve rivalutare in

realtà l’importanza dell’apprendimento precoce e dell’apprendimento scolastico,

che costituiscono le fondamenta dell’apprendimento adulto.

“Un bambino che non apprenda adeguatamente a scuola rischia di non poter

apprendere da adulto e di vedersi precluse molte professioni, oltre che uno

sviluppo personale adeguato. (…) Ciò richiede soprattutto di non pensare

all’allievo in modo diverso, come individuo che funziona unitariamente e nel

quale occorre quindi prendere in considerazione tutte le dimensioni che lo

costituiscono: sociale, cognitiva, emotiva ma anche biologica.” 2

1 Marcucci L. 1986, Viaggi nell'arte. Creativa Mente Incontro con Bruno Munari
http://www.lucianomarucci.it/cms/documenti/pdf/LibroIntervistaMunari.pdf
2 Reffieuna A., 2012, pp. 9-10.
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Le ricerche neuroscientifiche che si sono sviluppate negli ultimi decenni

hanno dimostrato che il cervello dell’uomo è influenzato, nella struttura e nel

funzionamento, sia da componenti genetiche che dalle esperienze. 

In questo capitolo si intende fornire una breve sintesi per chiarire i processi di

sviluppo e di apprendimento, che non possono esser dimenticati in un’attenta

progettazione degli interventi educativi.

Il ruolo della biologia

Il processo di apprendimento avviene durante la fase di sviluppo, e

corrisponde ad un cambiamento incrementale durante il quale gli stimoli

provenienti dall’ambiente rivestono un ruolo sempre più importante. 

Il periodo che precede i 10 – 12 anni rappresenta il momento in cui i bambini

apprendono più velocemente e in modo più efficace che nel resto della vita, infatti

coincide con la scolarità di base. A livello cerebrale si nota il maggior aumento

del numero delle sinapsi che, una volta costruite, vengono selezionate

dall’esperienza: quelle validate vengono consolidate, le altre vengono rimosse.

L’aumento delle sinapsi indica quindi la maturazione del cervello, in cui diverse

componenti e diverse aree vengono connesse tra loro. Le cellule cerebrali sono

collegate a tutti gli organi, tra cui pelle, cuore, polmoni, come pure ai muscoli che

permettono i movimenti: in questo modo il cervello riesce ad integrare il nostro

pensare, sentire e agire.

Due strutture in particolare vengono coinvolte: l’amigdala e l’ippocampo, che

insieme formano quello che viene chiamato il ‘cervello emotivo’. L’amigdala

partecipa all’organizzazione e all’immagazzinamento delle emozioni associate

alle esperienze, mentre l’ippocampo è coinvolto nel recupero dei ricordi e
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nell’immagazzinamento di nuovi eventi. Si possono distinguere 3 forme di

memoria, strettamente legate tra loro:

- sensoriale o percettiva,

- a breve termine o di lavoro,

- a lungo termine o permanente.

I nostri ricordi, immagazzinati nella memoria permanente, influenzano

fortemente ciò che viene percepito dalla memoria sensitiva, il modo in cui questo

viene elaborato dalla memoria di lavoro e, infine, come viene immagazzinato

dalla memoria permanente.

Questo dimostra scientificamente quanto emozioni e cognizione siano

profondamente legate tra loro tanto da favorire o pregiudicare l’apprendimento.

Purtroppo si tratta di un ambito di ricerca molto attivo ma in cui regnano ancora

molte incertezze.

Il ruolo delle emozioni

Le emozioni sono frutto di processi cerebrali in parte inconsci e si

compongono di tre elementi: uno specifico stato mentale (paura, collera, timore,

piacere, …), un cambiamento di carattere fisiologico (accelerazione del battito

cardiaco, sudorazione, pallore, …) e l’impulso ad agire. Sono quindi necessarie

per l’adattamento e la regolazione del comportamento, perciò quanto più le

persone sono sviluppate e educate tanto maggiori saranno le capacità di

autocontrollo nel prendere le proprie scelte e decisioni.

La corteccia prefrontale, strettamente coinvolta nella regolazione delle

emozioni, è, curiosamente, la parte del nostro cervello che risulta

proporzionalmente più grande di qualunque altra. Questa rappresenta una delle

principali differenze tra l’uomo e gli altri animali.
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Uno degli obiettivi più importanti della scuola dell’infanzia dovrebbe essere

quello di offrire delle esperienze per sviluppare l’autoregolazione da parte dei

bambini, ovvero la capacità di gestire e controllare emozioni. Questa condizione è

fondamentale per un’adeguata partecipazione alla vita sociale e per lo sviluppo di

quei fattori, tra cui la capacità di focalizzare l’attenzione, la metacognizione, la

pianificazione, il problem-solving, che rendono possibile un apprendimento

scolastico di successo. In linea generale si tratta di capacità del bambino di

individuare ciò che può/non può fare e ciò che deve/non deve fare. Per questo

motivo non riguarda esclusivamente nella dimensione individuale:

necessariamente richiede il riferimento ad un contesto. Devono quindi esserci

delle figure adulte che, proponendosi come modelli da imitare, aiutino e

sostengano i bambini nella manifestazione di comportamenti autocontrollati, ma

“la situazione ottimale per l’apprendimento e lo sviluppo è quella in cui

l’equilibrio di potere si sposta gradualmente in favore della persona in via di

sviluppo.”3

In primo luogo i bambini devono imparare il ‘vocabolario emotivo’, cioè

riconoscere il proprio stato d’animo, ed esprimere la corretta emozione

corrispondente attraverso modalità differenti: linguistica – gestuale – corporea.

Dimensione emotiva e coinvolgimento personale sono anche i fattori che

favoriscono la memoria episodica/autobiografica capace di produrre vivide

rievocazioni che il bambino, a partire da 3-4 anni, è in grado di condividere in

modo consapevole, intenzionale, organizzato, coerente, e utilizzando le coordinate

spaziali e temporali. La relazione tra bambino e genitori prevede a quest’età anche

delle conversazioni riguardo la condivisione di esperienze comuni, le quali

permettono di comprendere le emozioni dell’altro e aiutano lo sviluppo

dell’empatia. Inoltre, questo legame rafforza la costruzione del senso del sé, cioè

3 Bronfenbrenner U. (1979), Ecologia dello sviluppo umano, - cit in Reffieuna A., 2012, p.24.

8



la percezione di se stessi come esseri specifici, separati e diversi dagli altri

individui e da questi distinguibili. Infine questa memoria inconscia, a cui

ricorriamo durante ogni nuova azione cercando sempre un possibile riferimento ad

esperienze precedenti, di cui sono rimaste delle tracce in noi, legate proprio alle

emozioni, risulta fondamentale nei processi di trasferimento degli apprendimenti

tra contesti e situazioni differenti tra cui, ad esempio, la trasposizione delle

conoscenze dall’ambiente scolastico alla vita reale.

La capacità di trasferire e generalizzare ciò che è stato appreso in situazioni

specifiche in contesti di vita quotidiana dipende anche dalle situazioni specifiche

in contesti di vita quotidiana dipende anche dalle ‘funzione esecutive’, associate

alla corteccia frontale, che consentono di mettere in atto strategie alternative alle

abitudini consolidate, consentendo quindi la pianificazione e l’azione delle

attività. I periodi chiave per lo sviluppo delle funzioni esecutive sono:

 da 1 a 2 anni: il bambino, da uno stato dipendente e reattivo agli stimoli

esterni, diventa indipendente, attivo, in gradi di esercitare un controllo

consapevole. L’acquisizione del linguaggio gli permette di esprimersi

verbalmente in modo adeguato e comprendere regole e punti di vista altrui;

 da 3 a 6 anni: migliorano la capacità di inibizione e la flessibilità cognitiva,

correlativamente allo sviluppo morale e alla crescente capacità di far fronte a

problemi cognitivi complessi;

 da 7 a 11 anni: aumentano la memoria a breve termine, la flessibilità

cognitiva e la sua velocità. In particolare il bambino diventa capace di tenere in

mente un’informazione, manipolarla e trasformarla.

In questo percorso è evidente come l’età prescolare e l’età scolare si

confermino come momenti fondamentali per lo sviluppo della persona. Tuttavia

questo processo a livello biologico non deve ingannare: seppure a livello

inconscio, lo sviluppo è possibile solo grazie ad un ruolo attivo del soggetto il cui
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sapere non è innato né dipende totalmente dall’ambiente, ma deriva da come egli

plasma le proprie strutture interne attraverso l’esperienza.4

Il ruolo dell’esperienza

“L’esperienza è ciò che vivi, ma anche ciò che ti resta. L’esperienza è un

viaggio sentito nel tempo e nello spazio. Ciò che ti resta è il prodotto di quello

che hai fatto. […] L’esperienza permette di appropriarti di qualcosa. Fare in

modo che ciò che esisteva fuori di te ora ti appartenga: conoscere.5

La struttura del cervello non è semplicemente ‘sensibile’ all’esperienza, ma

modellata dall’esperienza stessa: tutti i processi cognitivi, anche quelli più astratti,

dipendono e fanno uso di strutture di carattere biologico, per cui l’apprendimento

è il frutto della reciproca interazione tra mente, corpo e mondo esterno. ‘Fare

esperienza’ non significa più semplicemente vivere eventi diversi, ma appropriarsi

di qualcosa che prima era estraneo per farlo diventare parte di sé, per cui il

rapporto con il mondo esterno diventa occasione per un cambiamento interiore e

un arricchimento della persona. Le conoscenze innate (inborn knowledge)

emergono solo dopo il contatto con il mondo esterno, definendo il modo in cui le

operazioni di base del cervello (la percezione e l’interpretazione dei segnali

sensoriali, la valutazione delle regolarità e delle conseguenti regole,

l’associazione di segnali diversi e l’identificazione delle relazioni casuali, lo

4 “Nihil est intellectu quod prius non fuerit in sensu” (‘Nulla è nell’intelletto che non fu già nei
sensi’) sostenne Locke in ‘An Essay concerning Human Undestanding’ (lib. II, cap.1) a cui
Leibniz replicò: “excipe:nisi intellectus ipse” (‘fatta eccezione per l’intelletto stesso’ – Nouveaux
essais sue L’Entendement humain, lib. II, cap.1) affermando che nella mente sono presenti tutte le
idee, sia intelligibili che sensibili, anche se non tutte in modo cosciente, chiaro e distinto. Le
neuroscienze hanno confermato questa teoria.
5 Vargas E., Rito, Mito y Juego, Tiempos de metafora, Imagen sensorial e investigaciòn y la
bùsqueda del no dicho, pubblicati da El espectador.
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sviluppo dei ragionamenti) si sviluppano in processi di apprendimento successivi

(visione, linguaggio, memoria, emozioni, apprendimento) secondo una gerarchia

che dovrebbe esser presa in considerazione nella programmazione degli interventi

educativi. Questo processo avviene prima di tutto a livello biologico, infatti è

stato dimostrato che “indirizzando il bambino a orientarsi verso alcune tipologie

di stimoli esterni, alcuni sistemi cerebrali svolgono una efficace funzione di

tutorship nei confronti di altri sistemi, inviando loro gli input adeguati per la

successiva specializzazione.6

Tale flessibilità del cervello nel costruire e ricostruire connessioni in risposta

a esperienze specifiche, viene definita plasticità, ed è ciò che permette ad un

cervello sano di apprendere e ad uno danneggiato di riapprendere attraverso gli

interventi di riabilitazione, lungo l’intero arco della vita anche se attraverso

modalità diverse. Esistono due tipi di plasticità: 

- experience - expectant: ovvero modificazioni strutturali che si verificano

in età precoce e che sono dovute all’influenza dei geni. Queste coinvolgono la

visione, l’udito e l’acquisizione del linguaggio;

- experience - dependet: ovvero modificazioni strutturali che sono il

risultato dell’esposizione ad ambienti complessi. I processi coinvolti sono

apprendimenti resi possibili dagli stimoli forniti dal mondo esterno e ad

apprendimenti di tipo scolastico, quali ad esempio l’acquisizione del vocabolario,

il riconoscimento dei colori, l’apprendimento della lingua scritta.

Si possono quindi distinguere apprendimenti che presentano periodi sensibili7,

quindi modellati dallo sviluppo e dalle esperienze avvenute in determinati

momenti, e apprendimenti ‘senza limiti’ che possono verificarsi in qualsiasi

momento della vita. Questo non pregiudica la possibilità di apprendere le stesse

capacità anche in momenti diversi, tuttavia comporta una maggior fatica, delle

6 Johnson M. H., Functional brain development in Humans, 2001, in Reffieuna A. 2012, p.67.
7 Reffieuna A., (2012) p.75.
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tempistiche più lunghe e, soprattutto, forme di stimolazione ed insegnamento

configurate in riferimento alle caratteristiche individuali. Il modo in cui il

contenuto viene veicolato all’alunno, infatti, non può prescindere dalle

caratteristiche di quest’ultimo, tra cui una delle più importanti è l’età. Per cui se è

vero, come sosteneva Bruner, che “di ogni capacità o conoscenza esiste

un’adeguata versione che può venire impartita a qualsiasi età si desideri

cominciarne l’insegnamento”8 il rischio è quello di intraprendere la via per

un’eccessiva infantilizzazione o una precoce adultizzazione dell’apprendimento.

È necessario, però, che vi sia ripetizione e continuità delle attività nel tempo,

per favorire l’apprendimento a lungo termine, che insieme alla costanza

dell’esercizio producono modificazioni profonde e pressoché permanenti.

Affinché l’evento si traduca in esperienza è necessario porre attenzione al grado

di rilevanza dello stimolo e alla regolarità con cui esso è presente nell’ambiente.

Il quotidiano si caratterizza, infatti, per essere luogo della ripetizione ma anche

del cambiamento.

Una routine consolidata permette di far fronte all’ambiguità, all’inatteso e al

problematico, fornendo un necessario supporto alla comprensione della realtà

circostante, quindi alla conoscenza di sé e alla costruzione della propria identità.

L’esperienza d’altro canto, è sempre soggettiva, in quanto viene filtrata dalle

caratteristiche individuali. Se così non fosse, tutti gli individui di un certo

ambiente riceverebbero le stesse modificazioni. Allo stesso modo, però, la

possibilità di fare esperienze comuni permette di esercitare l’attenzione condivisa,

che riduce al minimo la diversità tra le differenti esperienze vissute e rende

possibile i rapporti interpersonali che Vygotskij considera essenziali per lo

sviluppo cognitivo del bambino.

8 Bruner J. (1966), Verso una teoria dell’istruzione – cit. in Reffieuna A. (2012), p.73.
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Apprendimento significativo

Attraverso l’esperienza il cervello acquisisce le informazioni per ricezione o

per scoperta, ma solo se l’allievo decide di mettere le nuove informazioni in

relazione alla struttura di conoscenze già possedute in modo non arbitrario, si può

realizzare un apprendimento di tipo significativo e non meccanico. Questo

passaggio è fondamentale poiché consente la memorizzazione delle conoscenze e

la possibilità per il soggetto di potervi accedere in altri momenti, ma richiede che i

discenti investano sforzo nel loro apprendimento, che risulterà impegnato oltre

che impegnativo. L’attribuzione di significato e la riorganizzazione delle

conoscenze9 dipendono quindi da una scelta da parte dell’allievo, che deve esser

posto nelle condizioni di assumere questa responsabilità. La capacità di attribuire

significato, tuttavia, non esiste a livello innato, ma deve esser appresa grazie al

ruolo dell’educatore, il quale, oltre a finalizzare l’ambiente affinché stimoli il

soggetto ad impegnarsi a fondo da un punto di vista cognitivo, deve strutturare

compiti e attività in modo che siano in sintonia con le conoscenze e i livelli di

comprensione già raggiunti dall’allievo. Almeno in un primo momento deve

continuamente porre l’attenzione, in modo esplicito e ripetuto, sui collegamenti

tra le nuove informazioni e le precedenti, utilizzando strategie di richiamo alla

memoria. Affinché il bambino, che è per natura portato ad apprendere, vada oltre i

domini privilegiati10 e arricchisca le sue conoscenze è indispensabile un’opera di

mediazione prevede i seguenti compiti:

• far emergere e attivare le conoscenze pregresse degli allievi, che si tratti di

concettualizzazioni corrette o meno,

• organizzare le conoscenze concettuali che intende insegnare,

9 Sono entrambi alla base della teoria dell’educazione di David Ausubel ripresa da Joseph Novack
(2012).
10 Reffieuna A. (2012), p.170-171.
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• organizzare il contesto educativo in modo da favorire l’apprendimento,

• valutare e stimolare la motivazione dei discenti.

Poiché, come abbiamo visto, l’apprendimento è un evento interattivo che

coinvolge i pensieri, le emozioni e le azioni, qualsiasi evento educativo

rappresenta un’azione condivisa e una negoziazione di significati tra allievo e

insegnate/educatore. Questo scambio diventa emotivamente positivo ed

intellettualmente costruttivo quando i discenti aumentano le proprie conoscenze e

competenze rispetto ad una porzione di sapere o di esperienza, viceversa si rivela

negativo o distruttivo quando manca la comprensione o emergono sentimenti di

inadeguatezza.

Quindi l’incapacità di regolare efficacemente le emozioni negative entra in

conflitto con le funzioni cognitive che svolgono un ruolo cruciale nel processo di

apprendimento.

La motivazione è un’altra capacità strettamente legata all’intelligenza

emotiva. La capacità di prevedere le emozioni e le sensazioni future aiuta a non

perdere di vista i propri obiettivi e orientare le proprie scelte e decisioni.

Aiutare gli studenti ad apprendere significa fornire loro delle capacità e delle

strategie utili ad accrescere qualitativamente e quantitativamente le strutture

concettuali, rinforzando così la loro autostima.

Non esiste dunque una separazione tra pensiero, esperienze culturali e, come

verrà analizzato in seguito, relazioni sociali. Poiché le relazioni interpersonali

hanno un ruolo costitutivo nella costruzione del pensiero, la discussione assume

notevole importanza come predecessore del ragionamento nei bambini, in quanto

contesto nella costruzione del pensiero, la discussione assume notevole

importanza come predecessore del ragionamento nei bambini, in quanto contesto

in cui ha luogo la riflessione collettiva ed esplicita che solo in un secondo tempo

viene interiorizzata.
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Il collegamento tra le nuove informazioni e quelle già acquisite avviene

associando concetti più specifici a concetti più generali già esistenti. Il ruolo di

quest’ultimi, detti ‘concetti assimilatori’, è interattivo poiché facilitano il

passaggio delle informazioni attraverso le barriere percettive. Durante questo

processo, tuttavia, il concetto si modifica leggermente e trasforma anche

l’informazione immagazzinata. Si generano quindi concetti più complessi in grado

di facilitare l’apprendimento futuro e rievocare le conoscenze. Rispetto

all’apprendimento meccanico, quindi, l’apprendimento significativo presenta dei

vantaggi importanti:

• le conoscenze vengono ricordate più a lungo,

• l’assimilazione delle informazioni aumenta la differenziazione degli

assimilatori rendendo più facile il successivo apprendimento di argomenti

simili,

• l’informazione che non viene ricordata lascia comunque non effetto

residuale sul concetto assimilatore e sull’intera relativa struttura di concetti

(in questo modo è più facile ricordare delle informazioni collegate anche

quando si è perso il ricordo di un elemento subordinato specifico),

• grazie all’elevata generalizzazione delle conoscenze, l’informazione

appresa può esser applicata a un’ampia varietà di nuovi problemi o

contesti. Questa è una caratteristica indispensabile del pensiero creativo.

La creatività richiede quindi conoscenze bene organizzate e desiderio emotivo

di riuscita.

La conoscenza, contrariamente all’informazione, dipende dalle credenze e dai

punti di vista individuali. È quindi soggettiva, relativa alla costruzione di relazioni

che l’individuo attua in seguito alla propria esperienza. Infatti, a differenza

dell’informazione, la conoscenza è legata all’azione, passata o futura, poiché

presuppone uno scopo. La conoscenza riguarda, in ultima analisi, il significato che

il soggetto è in grado di costruire. Può essere distinta in esplicita (deriva da studi
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empirici, si può facilmente mostrare o spiegare ad altri) o implicita (spesso

difficile da trasmettere), dichiarativa (sapere di) o procedurale (sapere come).

Il ruolo dei simboli

L’interpretazione e l’utilizzo di simboli rappresentano quindi l’apprendimento

significativo per eccellenza, in quanto si tratta di ‘oggetti’ che non devono esser

trattati come fissi-statici, poiché in loro forma, contenuto e significato sono

strettamente influenzati da una cultura di riferimento ma anche dalle

caratteristiche dell’individuo stesso.

Il linguaggio, ad esempio, rappresenta un codice simbolico che permette

l’interazione sociale. Il suo apprendimento, quindi, consente al bambino di

‘andare oltre’ i dati sensibili, attraverso la condivisione e l’adattamento dei

costrutti individuali in sistemi di significato più ampi, culturalmente, socialmente

e storicamente contestualizzati. Attraverso il linguaggio il soggetto costruisce le

basi per il tipo di umanità e socialità essenziale alla propria natura: è un atto di

autoapprendimento, rivelatore della prossima autonomia del soggetto che solo

attraverso questo diviene una soggettività determinata. Si tratta di un atto di

identificazione, risultato di una vera e propria riorganizzazione interna della mente

detta anche ‘emergent literacy’11. Nei primi anni di vita, infatti, il bambino

possiede capacità e abilità che si presentano come precursori della successiva

padronanza della lingua scritta, dimostrando che l’apprendimento avviene

secondo un continuum che caratterizza l’intero arco della vita, “non solo nel

tempo ma anche nello spazio poiché la literacy emerge non solo da situazioni e

11 Termine utilizzato per la prima volta da Clay M.M. nella sua tesi di dottorato: Emergent reading
literacy. 1996 – cit. in Reffieuna A. (2012), p.201.
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attività direttamente collegate alla lingua scritta, ma da ogni situazione o attività

in cui il bambino abbia a che fare con i simboli.”12 Questo dimostra come la

successiva capacità di leggere e scrivere non si fondi su un precoce insegnamento

sistematico, ma sulla proposta al bambino di molteplici, ricche e significative

occasioni di ‘avere a che fare’ con dei simboli, di qualsiasi natura essi siano. 

L’arricchimento del vocabolario, ad esempio, è favorito dal fatto che gli

adulti condividano con i bambini la lettura di molti libri. La scoperta e la

conoscenza del libro non devono essere eventi che il bambino vive in solitudine,

bensì attraverso la mediazione dell’adulto. Il fine ultimo dell’esperienza non deve

essere il libro in quanto oggetto da conoscere, quanto più piuttosto deve

rappresentare solo un mezzo, attraverso il quale adulto e bambino impostano una

conversazione coinvolgente che consente al bambino di imparare modalità di

espressione nuove e di migliorare le proprie capacità linguistiche. Questo modo di

operare consente al soggetto di raggiungere livelli sempre più elevati di astrazione

ed elaborazione per cui le competenze possono esser considerate il risultato finale

dell’apprendimento significativo.

Esperienza e apprendimento, quindi, devono avere valenza positiva per

ottimizzare il funzionamento del cervello, e devono essere significativi perché

altrimenti si verificherebbero ugualmente cambiamenti nelle strutture neuronali,

ma non tali da favorire la realizzazione di uno sviluppo adeguato. Questo

dovrebbe indurre gli adulti che rivestono un ruolo educativo ad orientare il

bambino verso determinate attività e conoscenze che consentano di creare un

contesto protettivo, capace di fornire supporto alla regolazione emotiva e

comportamentale e ridurre così il rischio di evoluzioni negative.

Questa consapevolezza è ciò che distingue una modalità di insegnamento

estrinseca, riferita ai contenuti disciplinari in sé, da una intrinseca, riferita cioè alle

12 Reffieuna A. (2012), p. 19.
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strutture cognitive dell’allievo, la quale prevede, quindi, la necessità di

considerare ciò che avviene nella loro mente.

Lo sviluppo sensoriale

Nel periodo tra 0 - 6 anni i sensi del bambino sono molto attivi, ed è presente

una notevole attività cerebrale grazie al lavoro della mente assorbente. Il bambino

ha dunque una intensa formazione di attività psichica e la sua mente ha bisogno di

percezioni sensoriali per costruirsi e cogliere le impressioni che provengono

dall’ambiente. La mente del bambino deve nutrirsi e il materiale sensoriale di

sviluppo attrae il bambino e lega la sua attenzione; i materiali sensoriali aiutano

nel senso dell’organizzazione della quantità di impressioni assorbite dalla mente

assorbente.

Verso gli ultimi anni della sua vita, la Montessori ha aggiunto la parola

“sviluppo” alla definizione dei materiali sensoriali per specificare che non si tratta

di un materiale didattico ma di un mezzo di sviluppo per il bambino. L’intento,

dunque, non è quello di offrire all’educatrice uno strumento di insegnamento ma

di offrire direttamente al bambino un aiuto per sostenerlo e favorirlo nel suo

sviluppo psichico. Esattamente come avviene nelle attività di vita pratica

(attraverso le quali non vogliamo educare a pulire ma vogliamo rispondere al

bisogno del bambino di ricerca di attività intelligente), anche con i materiali

sensoriali di sviluppo avviene qualcosa di simile: il bambino ha la necessità di

svolgere attività sensoriali e deve essere sfamato in questa sua ricerca, questi

materiali rispondono ai suoi bisogni perché favoriscono il progresso degli organi

sensoriali.

A questo proposito però è necessario specificare una importante differenza

tra i materiali di vita pratica e quelli sensoriali: i primi cambiano a seconda del
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contesto culturale, degli usi e costumi della nazione dove si trova il bambino e

non hanno una base scientifica, mentre i secondi sono identici in tutto il mondo e

sono basati su sperimentazione perché sono stati a lungo studiati mentre venivano

utilizzati da migliaia di bambini in tutto il mondo.

Partendo dall’esperienza di Séguin e Itard, Maria Montessori giunse ad una

classificazione di materiali molto ampia: oltre al materiale usato dai due scienziati

aggiunse oggetti usati come prove in psicologia sperimentale e una serie di

materiali da lei stessa designati nel primo periodo del suo lavoro sperimentale13. 

Dunque, ella fece un lungo lavoro di selezione e classificazione: il materiale

era valido soprattutto se fissava l’attenzione del bambino per un tempo abbastanza

prolungato, se stimolava i sensi e se il bambino dopo l’utilizzo risultava

soddisfatto; “sarà scelto con l’esperienza come adatto ad educare solo un

materiale che effettivamente interessa il piccolo bambino e lo trattiene in un

esercizio spontaneo e ripetutamente scelto”.14 La finalità del materiale è dunque

quella di educare i sensi, di raffinare e perfezionare il lavoro sensoriale e il

bambino che si esercita con questo materiale affina una capacità importante:

quella di osservare; “non si creano gli osservatori dicendo: osserva: ma dando i

mezzi per osservare: e questi mezzi sono l’educazione dei sensi”15. Oggi grazie

alle neuroscienze sappiamo che le esperienze sensoriali aumentano la quantità

delle sinapsi prodotte, più il bambino tocca e sperimenta con i sensi più ricca sarà

la base e la formazione dell’intelligenza. Un bambino che ha sviluppato i sensi

possiede delle chiavi di lettura per osservare e classificare l’ambiente.

Nei primi due/tre anni di vita egli ha accumulato e assorbito una elevata

quantità di percezioni sensoriali e di impressioni ma queste percezioni sono tutte

insieme nella sua mente e non sono organizzate: con questo materiale egli inizia a

13 Montessori M., La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, 2015 p. 109.
14 Montessori M., La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, 2015 p. 111.
15 Montessori M., La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, 2015 p. 18.
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classificare, a distinguere le diverse qualità e può così leggere il mondo con occhi

nuovi (ad esempio con le spolette dei colori coglie il dettaglio, le differenze e le

gradazioni e può ordinare la sua mente).
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CAPITOLO II

Teatro ed educazione

“Il teatro è un efficace mezzo d’educazione per il fatto che fa appello

all’individuo intero, alla sua profonda umanità, alla sua coscienza dei valori, alla

sua più immediata e spontanea socialità”.16

Il linguaggio del teatro è interdisciplinare contiene in sé il gesto, il

movimento, il suono, la parola, l’immagine e il segno. Il linguaggio teatrale può

essere utilizzato come strumento di conoscenza, di sperimentazione soggettiva e

collettiva poiché è veicolo di esperienza emotiva e creazione artistica e ha in sé la

possibilità di rielaborare il mondo attraverso l’esperienza dell’arte. L’attività

creativa teatrale tiene conto delle ragioni e delle emozioni degli individui

instaurando una dialettica di confronto e di crescita che, attraverso il corpo, le

16 Oliva G., Educazione alla Teatralità e formazione, LED, Milano, 2005, p. 234.
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emozioni, il pensiero creativo e fantastico, coinvolge la globalità psicofisica. Il

teatro, come l’educazione, si alimentano di relazioni. In ambito educativo lo

strumento teatrale non scinde gli aspetti cognitivi da quelli emotivi ma li mantiene

in una visione di insieme rendendo l’esperienza dell’apprendimento completa e

stimolante, non serve solo per comunicare idee, è un modo di avere idee, per

creare idee, per fare esperienze e modellare la nostra conoscenza in forme nuove.

Il ruolo dell’ambiente 

Anche l’ambiente riveste un ruolo importante nelle pratiche educative

“poiché al suo interno si possono sintetizzare i fondamentali elementi che

dovrebbero caratterizzarla: collaborazione, autonomia personale, generatività,

riflessività, coinvolgimento attivo, rilevanza personale, pluralismo”17.

Con il termine ‘ambiente’, dunque, è da intendersi non solo il luogo fisico o

virtuale in cui si inducono i processi di apprendimento, ma anche il luogo

mentale, definito dalle caratteristiche del compito proposto, dalle azioni richieste,

dalle modalità relazionali che vengono sollecitate, dal tipo di valutazione,

dall’azione di sostegno del insegnante/educatore e più in generale dal clima

emotivo e cognitivo che lo permea. Obiettivi e modalità di apprendimento si

integrano quindi in un sistema organico e coerente rispetto agli elementi fisici:

grazie e attraverso gli oggetti culturali il rapporto tra insegnante (o educatore) e

alunno acquista senso e legittimazione, generando una dinamica “aperta”, che

rappresenta un investimento per entrambi. Questa relazione, che esiste a livello

potenziale, necessita di un suo spazio, in cui poter germogliare, crescere e

17 Lebow, Educational technology Research an development – cit in Carletti A. Varani A., 2007,
p.27.
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irrobustirsi. Tuttavia, per cogliere uno spiraglio di questo potenziale è necessario

offrire un grande varco, poiché il primo passo è spesso il più difficile. Risulta

quindi preferibile concentrarsi sul soggetto, riducendo, almeno inizialmente,

l’obiettivo dell’attività a puro pretesto, un’opportunità a favore dell’individuo,

focalizzando l’attenzione sulle sue capacità.

L’ambiente circostante e gli oggetti culturali devono esser considerati come

risorse a suo servizio. Spesso, infatti, proprio nelle circostanze più inaspettate

legate all’improvvisazione si generano le condizioni ideali per attivare

meccanismi di apprendimento significativo.

Questo argomento verrà approfondito ed ampliato nel capitolo IV.

Educare alle emozioni

L’attenzione al pieno sviluppo della sfera emotiva e creativa è fondamentale

per una corretta educazione dell’infanzia; il bambino ha bisogno di imparare a

riconoscere i propri sentimenti, elaborarli, esprimerli e condividerli in uno spazio

di incontro dialogico formativo con l’adulto, sia esso educatore o genitore. Tale

spazio può essere rappresentato dal laboratorio teatrale. La non legittimazione

della sfera emotiva, rischia di divenire causa di atteggiamenti di repressione del

vissuto interiore del bambino. 

Un bambino che non sa condividere le proprie emozioni vive la relazione con

l’altro in maniera sfiduciata, distaccata e frustrante, limitandosi a mostrare di sé

solo la parte intellettiva e mai quella emotiva e affettiva. Nello stesso tempo egli

sarà recepito dall’altro come freddo e poco partecipativo, inviando un messaggio

facilmente interpretabile come sentimento di rifiuto. 
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Sentimenti, emozioni, affetti, sono aspetti costitutivi dell’identità umana, “gli

elementi su cui poggia il soggetto”18; pur non risolvendolo nella sua totalità, questi

lo strutturano e condizionano in maniera definitiva e permanente. 

Da qui deriva l’importanza di una corretta formazione degli educatori

finalizzata al raggiungimento di una loro qualità professionale comunicativa, che

li renda capaci di “leggere le potenzialità o i blocchi/rischi delle variabili

emotivo/affettive”19 e di calarsi altresì nel mondo emotivo del bambino, mostrando

interesse, coinvolgimento e partecipazione, dando il giusto valore ai sentimenti

che egli vuole comunicare. 

L’esperienza emotiva va educata nella direzione di un controllo intenzionale

ed è soggetta a dei processi regolativi finalizzati alla creazione di reciproche

corrispondenze fra credenze-desideri-emozioni, nonché all’adeguamento

dell’esperienza vissuta interiormente e della sua manifestazione esterna in

relazione al contesto sociale di riferimento.

Da ciò deriva che l’intelligenza relazionale che sta alla base di una corretta

gestione delle emozioni, si apprende attraverso il processo di socializzazione. 

Fin dai primi mesi di vita il bambino modifica le proprie espressioni emotive

in relazione al messaggio affettivo che la madre gli trasmette attraverso le sue

condotte emozionali. La figura materna si dimostra per lui il primo tramite fra

esperienza intrapsichica e manifestazione esterna. 

Successivamente, questo primo elementare processo di sviluppo emotivo, che

M. Lewis e L. Michalson definiscono attribuzione parentale20, viene

strumentalizzato dal bambino all’interno di un processo di socializzazione, per

collegare determinati stati emotivi personali a ben precise esperienze sociali. 

18 Cambi F., Formazione, soggetto, sentimenti. Due “exempla”: amore e dolore. Cambi F. (a cura
di). Nel conflitto delle emozioni. Prospettive pedagogiche. Roma: Armando, 1998.
19 Ivi.
20 Lewis M., Michalson L.,Children’s Emotions and Moods. New York: Plenum Press, 1983.
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Dunque, il bambino apprende in maniera progressiva a modificare le proprie

reazioni emotive in relazione a quelle degli altri e, sulla base del comportamento

di questi, giunge ad acquisire la capacità di elaborare schemi mentali specifici e

via via più complessi.

Lo sviluppo di una corretta educazione emotiva è consentito dall’applicazione

dell’attribuzione parentale, poiché “i genitori tendono ad attribuire intenzioni ed

emozioni al bambino prima ancora che questi sia in grado di provarle, nonché a

qualificare determinate sue reazioni espressive e motorie come caratteristiche di

specifiche emozioni”21.

L’importante è che un tale atteggiamento da parte della figura genitoriale non

si spinga fino a divenire propensione, spesso inconsapevole, ad attribuire alle

emozioni del bambino un significato che l’adulto interpreta come ‘giusto’. 

Così facendo egli trasformerebbe il sentimento espresso e vissuto dal

bambino nel proprio sentimento, attuando un comportamento che quest’ultimo

potrebbe interpretare come una vera e propria aggressione emotiva e psicologica,

perdendo così ogni futuro interesse a raccontare i propri vissuti interiori. Ecco

allora perché è importante che l’adulto recuperi la capacità di rielaborare il

proprio ‘pensiero magico’, riscoprendo la sensibilità nei confronti di

quell’universo fantasioso attraverso il quale il bambino comunica la propria

esperienza emotiva. Calarsi nel mondo interiore del bambino, mostrando

interesse, coinvolgimento e partecipazione, consente di dare il giusto valore e

significato ai sentimenti che egli ci vuole comunicare. Il bambino deve sentirsi

libero di esperire il proprio universo emotivo trovando nell’adulto un modello e

una guida che lo sostenga ed incoraggi a comunicare tutta l’unicità della propria

interiorità. La comunicazione emotiva fra adulto e bambino, per potersi realizzare,

necessita di un comune terreno d’incontro che non può che essere di tipo

21 Anolli L., Ciceri R., La voce delle emozioni. Milano: Franco Angeli, 1992.
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comunicativo. Comunicare emotivamente con un bambino, implica la

disponibilità dell’adulto ad aderire al suo linguaggio emotivo, ovvero un

linguaggio fatto di immagini e metafore, sogni e narrazioni fantastiche, allo scopo

di riscoprire, in qualità di adulto-guida, il potere autoconoscitivo che una visione

creativa, fantasiosa e immaginifica della vita può sprigionare. 

L’atteggiamento di disponibilità a condividere emozioni e pensieri dell’altro

‘senza per questo violare i confini fra il sé e l’altro’ si realizza tramite l’empatia.

Attraverso l’empatia si possono provare i sentimenti altrui, “non può esserci

empatia senza compassione e senza simpatia ma perché si dia empatia un’altra

esperienza deve integrarle: un’introspezione che, sulla base della nostra

esperienza, ci consenta di avere gli stessi sentimenti dell’altra persona”22.

L’instaurarsi di una corretta comunicazione emotiva consente all’adulto di

accompagnare, promuovere, sostenere le esplorazioni interiori del bambino alla

ricerca dei propri interessi, delle proprie inclinazioni e dei propri talenti, creando

altresì un clima di cooperazione favorevole alla promozione nel bambino della

propria autostima, ponendo le basi per la creazione di un corretto rapporto fra pari,

basato sul valore dell’amicizia e del reciproco rispetto. 

L’attribuzione parentale, dunque, è uno “specchio culturale selettivo”23 che

apre la via ad una positiva socializzazione delle emozioni, attraverso la quale il

bambino apprende come esprimere le proprie emozioni in maniera adeguata al

contesto, quando esprimerle in funzione delle condizioni sociali di questo, come

definirle attraverso l’acquisizione di un lessico appropriato, come riconoscere e

classificare tramite corretti schemi mentali le espressioni emotive altrui, come

interpretare le proprie ed altrui condotte emotive all’interno di una situazione

sociale carica di significati. 

22 Bettelheim B., Psichiatria non oppressiva, Milano: Feltrinelli, 1976, p.328.
23 Anolli L., Ciceri R., La voce delle emozioni, Milano: Franco Angeli, 1992, p.196.
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Educazione emotiva ed educazione creativa: quale nesso?

Una relazione educativa autentica, in grado di condurre alla piena

realizzazione della persona, nasce e si sviluppa come condivisione e creativa

elaborazione di esperienze. 

Howard Gardner è stato il primo a sostenere la tesi secondo la quale la

creatività, che fino ad allora era stata ritenuta dote rara e misteriosa, appannaggio

di pochi eletti, sia invece una potenzialità innata in ciascuno di noi, una facoltà

alla quale tutti possiamo e dobbiamo essere educati, una potenzialità presente

nella personalità di ognuno, in grado di realizzarsi sulla base delle opportunità che

l’ambiente circostante è in grado di fornire. 

L’ambiente, inteso come spazio vitale, è perciò una variabile di considerevole

importanza nel processo di sviluppo della potenzialità creativa del bambino24.

Un ambiente propizio, in grado cioè di stimolare e promuovere la capacità

creativa, da un lato fornisce possibilità concrete di esperienze cariche di

significato, dall’altro crea uno spazio psicologico favorevole alla promozione di

rapporti interpersonali costruttivi. 

Ogni bambino può imparare ad essere creativo, purché guidato e sostenuto da

un adulto in grado di intuire le sue inclinazioni, i suoi talenti e le sue potenzialità,

assecondarle ed incoraggiarle, mostrando sempre di avere stima e fiducia nelle sue

capacità. 

La creatività, è la risultante di processi educativi, la capacità di rinnovare i

propri costrutti mentali e di comunicare socialmente tale rinnovamento attraverso

stimoli e prodotti.

24 Gardner H., Aprire le menti. La creatività e i dilemmi dell’educazione, Milano: Feltrinelli, 1989.
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Il suo idoneo compimento, dunque, non può risolversi nella promozione dello

sviluppo intellettivo, ma deve iscriversi nella prospettiva di una più ampia visione

che comprenda la sfera emotiva, affettiva, motivazionale della persona. 

La realizzazione di una corretta ed adeguata educazione emotiva, pone quindi

le basi per un positivo sviluppo del potenziale creativo e questo, a sua volta,

attraverso una originale elaborazione delle esperienze significative, contrasta la

pressione conformistica di matrice culturale e ambientale, sostenendo il processo

di autorealizzazione intesa come ‘divenire globale della persona’, capace di

coinvolgere tanto la sfera cognitiva-intellettiva, quanto quella emotivo-affettiva. 

L’adulto può svolgere un ruolo importante nel promuovere la spinta creativa

capace di spezzare stereotipi e conformismi, mediante un comportamento che sia

di sostegno, stimolo e promozione all’elaborazione di una capacità autoriflessiva,

di un pensiero critico e indipendente, di una consapevolezza di scelta, di uno

spiccato senso di responsabilità e di un’autonomia di giudizio nella infinita varietà

delle loro espressioni individuali. 

Gianni Rodari, cui certo l’intelligenza creativa non faceva difetto, sosteneva

addirittura che “se vogliamo insegnare a pensare dobbiamo prima insegnare a

inventare” e che è compito innanzitutto della scuola stimolare nei bambini le

tendenze creative, senza costringerli a soccombere di fronte ai conformismi. 

Nella realtà prospettata dal Rodari, il maestro appare come un ‘animatore’

capace di promuovere lo sviluppo della creatività, coinvolto con i suoi ragazzi,

non più ‘consumatori’ ma ‘creatori’ di valori e cultura, in un comune impegno

costruttivo25.

Il suo compito non appare certo quello più convenzionale di condurre il

bambino alla formulazione di una soluzione, ma piuttosto è il compito di guidarlo

25 Rodari G., Grammatica della fantasia, Torino: Piccola Biblioteca Einaudi, 1973 p. 182.
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affinché questo si impegni a cercarla da solo in maniera creativa, aprendo la via

all’acquisizione di nuove competenze. 

Una mente creativa è una mente che si adopera per scovare nuove domande

laddove gli altri si cullano in tranquillizzanti risposte, una mente che si spinge

sempre verso l’imprevedibile piuttosto che verso il prevedibile, una componente

della personalità che muove il soggetto verso l’elaborazione di una nuova via

interpretativa della realtà . 

J. Bruner definisce creativa ogni azione che sia in grado di stimolare una

‘sorpresa produttiva’, ovvero un inatteso cambiamento derivante da una nuova

combinazione prospettica di elementi già dati. 

Si tratta, come egli stesso sostiene, di “un’operazione di riordinamento e di

trasformazione di fatti evidenti che permette di procedere al di là di quei fatti

verso una nuova intuizione”26

Si potrebbe dire, allora, che un apprendimento di tipo creativo necessiti, per la

propria realizzazione, di uno stato iniziale di ‘disequilibrio dinamico’ dal quale, in

un secondo momento, far scaturire un’esigenza di senso.

L’incontro fra una dimensione soggettiva, uno stato di coscienza, da un lato e

una dimensione oggettiva, uno stimolo esterno, dall’altro, dà vita ad una

immagine creativa, che si pone al cospetto di ciò che è reale in qualità di forza

trasformatrice, che si fa plasmatrice di una esperienza data e la rielabora e re-

interpreta secondo schemi in parte nuovi oppure del tutto originali. Ma la cosa più

sorprendente è data dal fatto che la creatività ci pone al cospetto di oggetti di

conoscenza non già nuovi ed inediti, bensì percepiti come ovvî ed insieme

originali. 

26 Bruner J., Dopo Dewey: il processo di apprendimento nelle due culture, Roma: Armando, 1964.
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Ecco allora l’idea della creatività come di una convenzione linguistica legata

a costrutti mentali che condividiamo comunicando; quanto più il nostro costrutto

sarà condiviso, tanto più apparirà creativo agli altri ciò che a noi appare come tale.

La scuola dell’infanzia, consentendo al bambino di realizzarsi attraverso la

creazione di liberi scambi sia con i coetanei che con gli adulti, si dimostra un

adeguato ‘laboratorio di relazioni umane’, ambiente favorevole ad una costruzione

creativa di significative esperienze condivise e gratificanti, volte al

riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenze. 

Un ambiente capace di promuovere lo sviluppo personale del bambino, nella

direzione della differenziazione e dell’integrazione, capace di stimolare l’interesse

nei confronti dell’altro visto come portatore di unicità ed originalità,

riconoscendosi egli stesso in tale esclusività. 

Questa dinamica creativa, che D. Goleman chiama flusso, può apparire

complessa, ma di fatto è quanto di più naturale e spontaneo ci sia nel processo di

apprendimento infantile. In tale flusso “il totale assorbimento può generare il

massimo del piacere e della creatività; in esso il tempo non conta; c’è solamente

un presente atemporale. Si tratta di uno stato più confortevole per il bambino che

per l’adulto, dal momento che quest’ultimo è più consapevole dello scorrere del

tempo”27.

L’educazione, spingendo nella direzione della promozione del potenziale

creativo del bambino, gli consente di accogliere esperienze nuove, inedite e

soprattutto stimolanti, rendendolo altresì consapevole del fatto che ogni resistenza

a ciò che rappresenta una novità appare, nel processo educativo, un ostacolo

all’apprendimento creativo. 

È importante che il bambino, alla fine di questo percorso condiviso,

acquisisca un senso di controllo sul proprio essere nel mondo, avendo fiducia

27 Goleman D., Ray D., Kaufman M., Lo spirito creativo, Milano: BUR, 1992, p.66.
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nelle proprie capacità e potenzialità, sentendosi accolto e amato ed amandosi egli

stesso. 

Un bambino creativo è un bambino che trasferisce tutta la propria passione e

tutto il proprio interesse in ciò che fa, connotandolo di una forte carica affettiva ed

emotiva ed esprimendo, attraverso il suo agire, tutto se stesso poiché, come

sostiene), nell’applicazione delle proprie capacità creative “ciò che conta è il

piacere, non la perfezione”28.

Laboratorio teatrale e gioco simbolico 

Ecco allora, all’interno di un discorso finalizzato ad un corretto sviluppo delle

potenzialità creative, affiorare tutta l’importanza della sperimentazione teatrale

come strumento di liberazione e di educazione emotiva, capace di accompagnare

il bambino in direzione della propria autorealizzazione attraverso il

riconoscimento, la comprensione, la rielaborazione, la condivisione del proprio

universo di emozioni e sentimenti mediante l’espressione delle proprie capacità

creative. 

Nel laboratorio teatrale, il processo che porta alla promozione della propria

creatività, nonché alla promozione della originale espressione di sé, si concretizza

in una forma di affrancamento tanto motorio quanto psichico29.

“Bisogna temere ciò che nascondiamo e non ciò che esprimiamo”30, perciò è

di fondamentale importanza offrire al bambino una valida occasione di sviluppo

emotivo e creativo attraverso l’esperienza del laboratorio teatrale, che gli consente

28 Goleman D., Ray D., Kaufman M., Lo spirito creativo, Milano: BUR, 1992 p.72.
29 Oliva G., Il teatro nella scuola, LED: Milano, 2003.
30 Tagliabue A., La scoperta delle emozioni, Trento: Erickson, 2003.
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di esprimere il proprio potenziale interiore, nella piena certezza che questo sarà

accolto, compreso e mai giudicato. 

Per poter meglio comprendere l’importanza che l’educazione teatrale può

assumere in qualità di metodo capace di condurre il bambino a prendere possesso

delle proprie potenzialità critiche e creative, sarà bene chiarire fin d’ora quali

siano gli aspetti che distinguono un laboratorio teatrale da una semplice attività di

gioco di finzione. 

Attraverso il gioco di finzione il bambino impara a rapportarsi con sé e con il

mondo circostante e tutto ciò avviene mantenendo sempre come fine ultimo la

realizzazione dei propri bisogni e desideri, diversamente, all’interno di un

laboratorio teatrale il bambino agisce non più per se stesso, ma per donarsi

all’altro e questo lo si può facilmente notare osservando quando, nel corso di un

gioco di finzione, il bambino si accorge di avere degli spettatori31. In una siffatta

situazione egli tende spontaneamente a modificare il proprio comportamento di

gioco, varcando in tal modo la soglia della teatralità. Inoltre, diversamente dal

gioco di finzione, l’esperienza di laboratorio teatrale non si esaurisce in una

attività simbolica individuale e neppure in un gioco di ruolo basato sulle regole

della ripetizione e della prevedibilità, ma diventa creazione di gruppo,

regolamentata da leggi precise che impongono cooperazione e partecipazione32. 

In questa cornice l’agire individuale non è più libero, come nel gioco

spontaneo, ma è mirato alla realizzazione di un progetto comune e solo in

quest’ottica può essere legittimato. 

Al di là delle differenze sopra elencate, è importante che l’esperienza di

laboratorio teatrale muova i suoi primi passi proprio dal gioco di finzione,

mutuandone la dinamica realtà-immaginazione, il linguaggio metaforico-

31 Oliva G., Il teatro nella scuola, LED: Milano, 2003.
32 Bricco M., Alfabeto teatro, Trento: Erickson, 2001.
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fantastico, il coinvolgimento emotivo-affettivo33. Il laboratorio teatrale si nutre di

immaginazione, la stessa che i bambini esercitano e sviluppano quotidianamente

attraverso il gioco di finzione. Si tratta di una abilità multisensoriale, perché

coinvolge tutti i sensi del bambino. L’immaginazione della quale i bambini fanno

esperienza nel gioco di finzione è, infatti, insieme immaginazione visiva, uditiva,

olfattiva, tattile e motoria34. Da tale punto di vista, il laboratorio teatrale risulta

essere un efficace strumento di stimolazione di questa potenzialità infantile,

consentendo ai bambini, attraverso l’esperienza recitativa, di ampliare in maniera

considerevole la propria gamma di abilità sensoriali. 

33 Singer D.G., Singer J.L., Laboratorio del far finta, Trento: Erickson, 2001.
34 Signorelli M., Giocare al teatro, Roma: Armando, 1963.
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CAPITOLO III

Teatro e didattica

“Educare non significa creare, bensì significa aiutare i bambini a creare se

stessi.”35

Foto di repertorio Rosa Pristina, pensiero lasciatoci da una bambina di 2° elementare dopo un
laboratorio teatrale a scuola.

35 cit. in “La luna” corto Pixar 2015.
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Il ruolo dell’insegnante

Tra le strategie che permettono lo sviluppo della creatività, all’interno della

scuola di ogni ordine e grado, un ruolo primario è rivestito dal comportamento

dell’insegnante. Il suo compito è di fare in modo che attraverso le diverse attività,

e in particolare mediante un laboratorio teatrale, emerga nella personalità almeno

una parte della forza creativa che porta alla realizzazione di opere nuove e

originali. Per fare questo l’insegnante deve innanzitutto rendersi conto che non

esistono individui che non hanno capacità, ma che è necessario considerare ciò

che di meglio l’uomo già possiede e partire da lì per intraprendere il cammino

volto a sviluppare la creatività. Alla persona va data la possibilità di scoprire e

rendere attuali le sue capacità in modo che sia utile a se stesso, guadagnando in

autostima, e agli altri, rendendoli partecipi di questa ricchezza. “Ciò che

l’insegnante deve evitare è la pretesa di uniformare l’allievo a determinati

standard di prestazioni. Il punto di partenza in questo processo è la conoscenza

dell’allievo e la disponibilità ad accogliere quanto da lui proviene, in vista di una

sua valorizzazione”36. 

Favorire e coltivare l’identità della persona è il prerequisito per consentirle di

raggiungere indipendenza di giudizio e capacità di scelta. È da incentivare

l’emergere di una varietà di punti di vista, senza bocciare nessuno con giudizi

negativi che frenano il manifestarsi delle particolarità individuali. L’insegnante

che mira, a favorire la creatività deve astenersi dall’esprimere valutazioni; questo

non significa che non debba correggere, ma è importante che, quando lo fa, punti

l’attenzione sul compito e non colpisca la persona, e sia sempre pronto a ridarle

fiducia. Un insegnamento efficace offre una guida sempre presente, sostegno nei

36 Oliva G.. Il teatro nella scuola, Milano LED, 2003.
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casi di crisi, entusiasmo nell’affrontare il compito di ricerca insieme agli allievi e

positività nel giudicare37.

La prima cosa da modificare è quel tipo di rapporto educativo nel quale

domina la tendenza alla passività, all’accettazione logica del sistema. Un clima

favorevole allo sviluppo della creatività è elastico, privo di limitazioni alla libertà

di scegliere e di esplorare, promuove l’esperienza attiva. Sono pertanto da

incrementate l’autonomia e il senso di responsabilità intese come percorso che,

parte dal desiderio di conoscere e rendersi conto, per arrivare alla formulazione di

un pensiero indipendente e critico che determina la capacità di scegliere e di

decidere38. Bisogna precisare che nessun individuo creativo può fare a meno di

esperienze e di fatti: non si inventa nulla nel vuoto.”39

Il contesto educativo, ed in particolare l’insegnante ha il compito di porre le

domande che portano l’allievo a risposte libere e originali e deve fornire la

conoscenza delle tecniche espressive alle quali rifarsi per dar vita e sostanza alle

proprie creazioni. Le soluzioni creative fioriscono maggiormente quanto più

l’argomento è posseduto. È importante anche generare interesse nel soggetto

verso l’attività, in modo che sia invogliato a parteciparvi e sia motivato, in un

secondo tempo, a sperimentarsi in prima persona. Le possibilità per stimolare la

sperimentazione sono numerose, basti pensare all’osservare, al disegnare, al

modellare, al giocare e alla drammatizzazione; tutte attività che permettono di

interagire con la realtà esterna (le persone o gli oggetti) e affinano la percezione

dei sensi (prestare attenzione a ciò che si vede, si sente o si tocca). In particolare il

teatro risulta uno strumento idoneo a sollecitare la comunicazione, in quanto da un

lato richiede la disponibilità ad interagire e la sperimentazione diretta, dall’altro

implica una risposta concreta e un impiego di energie. 

37 Ivi.
38 Oliva G., Educazione alla Teatralità e formazione, LED, Milano, 2005
39 Ivi.
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Gli obiettivi che un insegnante deve perseguire quando si dedica alla

realizzazione di un progetto di educazione alla creatività sono essenzialmente:

• fare in modo che l’allievo acquisisca fiducia in se stesso e un

atteggiamento favorevole verso il proprio corpo (accettare e comprendere

le proprie emozioni per poterle esprimere liberamente) ;

• favorire nell’allievo l’apertura al cambiamento e l’accettazione delle

novità;

• stimolare nell’allievo il desiderio di manifestare la propria originalità

(rendendo la propria risposta personale) e di collaborare con gli altri.

Per realizzare tali obiettivi gli insegnanti possono avvalersi dei seguenti

consigli pratici, desunti dai risultati delle ricerche, per promuovere la creatività da

considerare come dei principi guida:

• spiegare il valore del pensiero creativo;

• sensibilizzare agli stimoli ambientali;

• sviluppare un clima creativo;

• insegnare all’allievo a valutare il proprio pensiero creativo, a sviluppare la

critica costruttiva e a illustrare lo svolgimento del processo creativo;

• incoraggiare e apprezzare l’apprendimento spontaneo e a provocare la

necessità di pensare creativamente;

• mettere a disposizione mezzi per elaborare idee nuove e incoraggiare

l’abitudine a elaborare le idee fino in fondo40.

La necessità di un’educazione alla creatività dipende dunque in modo

determinante dalla personalità dell’insegnante e dalla sua formazione che, se

effettuata con entusiasmo e flessibilità, può condurre ad importanti obiettivi

inerenti allo sviluppo del soggetto e può diventare anche un modo di canalizzare

le energie e le tensioni del soggetto in una direzione positiva. 

40 Oliva G, Il teatro nella scuola. Milano LED, 2003.
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Educazione al teatro in un progetto educativo d’insieme

Poiché si è riscontrata una reale valenza pedagogica all’esperienza teatrale,

appare necessario trovare per essa una posizione appropriata che la possa integrare

alle attività didattiche tradizionali. Questo implica la necessità di ricondurre il

teatro a un progetto educativo con i più larghi e vari riferimenti così che non

occorra né un’assolutizzazione del teatro, né un’assolutizzazione di un particolare

stile teatrale41. Per questa via la pedagogia non crea interferenze, non pone

limitazioni arbitrarie, ma assume un atteggiamento di apertura nei confronti delle

realtà teatrali, contribuisce a scindere ed a analizzare le componenti tecniche e

stilistiche di queste realtà, ma trae le conseguenze del fatto che il teatro non può

essere per gli studenti ciò che è per il drammaturgo, il regista, lo scenografo,

l’attore. Ciò accade perché la scuola è consapevole che l’esperienza teatrale non

rimane e non deve rimanere la sola attività, ma deve integrarsi con altre attività

quali il cinema, la musica, le arti figurative, la poesia, la letteratura, le scienze ed,

in particolare, l’aspetto che deve essere tenuto in maggior considerazione è

costituito dal fatto che ogni allievo è inserito in una sua quotidianità in cui

s’incontrano problemi, si prendono decisioni, si provano dolori, si è attratti da

ideali che esaltano e assaliti da delusioni che deprimono. L’educazione deve

guardare all’insieme, un insieme ricco ma anche traumatizzante, vario ma anche

contraddittorio42. 

Si auspica quindi che l’educazione alla teatralità viva anche dei rapporti con altre

esperienze i cui risultati possono dare vantaggio anche ai modi d’incontrare il

teatro, dal momento che il teatro, se sperimentato attivamente, attira a sé, ma

spinge contemporaneamente verso il mondo; ciò attesta che, a certe condizioni, la

41 Ivi.
42 Ivi.
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convenzione o la finzione teatrale non è chiusa in se stessa, ma ha il compito di

mediare ampliamenti di esperienza.

Il programma di formazione

Il programma di formazione dell’attore-educatore è da vedere in una

prospettiva di continuo arricchimento e direttamente calato nella realtà in cui egli

stesso opera; così facendo egli mette alla prova le sue competenze e ricerca i modi

più idonei per conciliarle. La scelta di servirsi del teatro come strumento

educativo comporta come conseguenza il dover ricercare un approccio pedagogico

e didattico diverso dai modelli tradizionali, che estenda la sua analisi per trovare i

punti di collegamento che permettano di unire l’arte teatrale e la pedagogia.

Innanzitutto l’insegnante che si serve del teatro, nel porsi gli obiettivi di

acquisizione di conoscenze, deve rendersi conto che questo bagaglio di

conoscenze può essere raggiunto soltanto tramite il ricorso a tecniche e processi

che si fondano sulla pratica. L’insegnante deve saper progettare uno spazio in cui

gli allievi possano acquisire concretamente, quegli elementi di conoscenza posti

come obiettivi; in secondo luogo deve avere la consapevolezza che l’arte non può

rimanere chiusa dentro se stessa, ma deve interagire con una molteplicità di

linguaggi specifici quali la musica, la danza, il mimo, la letteratura, la pittura,

ecc., che ampliano il suo campo di azione e la arricchiscono. Per lavorare con il

teatro l’insegnante deve abbandonare un’ottica chiusa e settorializzata per aprirsi

ai vari contenuti che possono venire da altri ambiti di conoscenza. 

Il teatro è un’arte viva e dinamica che per diventare risorsa educativa richiede

un’impostazione flessibile e il riconoscimento dell’importanza pedagogica del

suo aspetto ludico come fonte di apprendimento43.

43 Oliva G., Educazione alla Teatralità e formazione, LED, Milano, 2005.
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Le competenze pedagogiche sono fondamentali per definire anche

nell’ambito teatrale i principi e le regole da seguire per guidare l’allievo verso un

livello di conoscenza adatto a lui e funzionale nell’ottimizzare le sue risorse.

Infatti, non tutti quelli che sono esperti nell’arte teatrale sono in grado di

guidare necessariamente in maniera corretta chi partecipa a un laboratorio, perché,

dove prevale il desiderio di ottenere un prodotto valido esclusivamente dal punto

di vista dei criteri estetici, viene a mancare la funzione educativa. L’attore-

educatore che conduce il laboratorio teatrale deve porsi di fronte a chi apprende

come una guida, ma non come una figura direttiva che sacrifica l’aspetto ludico

per imporre un proprio schema interpretativo. Egli deve essere chi conduce gli

allievi al recupero di facoltà che già possiedono, alla valorizzazione delle forze già

in atto in ciascun soggetto, cercando di contrastare il loro inaridimento.

L’insegnante che assume il ruolo di attore-educatore deve essere disposto a

rinunciare al suo protagonismo, che vincola gli allievi alla funzione di spettatori;

il teatro, in una realtà di tipo educativo e in particolare nella scuola, si realizza

essenzialmente nel momento in cui ad ogni soggetto è data la possibilità di

diventare attore, mettendo in moto quelle che sono le sue capacità espressive44. Il

conduttore dell’attività teatrale deve mettere in primo piano gli allievi, deve

ascoltarli, deve riconoscerne le risorse. Sarebbe importante riprendere in

considerazione il senso della formalizzazione della conoscenza ed entrare

nell’ottica di una forma di educazione più aperta e flessibile. Si tratta di accettare

il rischio del cambiamento e di mettersi nella prospettiva della scoperta e del

possibile. Il teatro proprio nella sua specificità di aprire orizzonti fantastici in cui

agire, implica la necessità dell’apertura all’imprevisto, al gioco, al dialogo

creativo.

44 Ivi.
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CAPITOLO IV

Teatro dei sensi Rosa pristina

Vorrei essere uno e sono metà... la parte che non ho mi fa camminar...
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Chi siamo

Teatro dei Sensi Rosa Pristina, diretto da Susanna Poole, nasce nel giugno

2009 a Napoli per dare seguito alla ricerca cominciata all'interno della bella

esperienza napoletana con la compagnia spagnola Teatro de Los Sentidos di

Enrique Vargas, col quale ciascun membro del gruppo ha avuto contatti

partecipando a laboratori e spettacoli. Il nostro primo labirinto sensoriale dal titolo

Le Briciole sulla Tavola viene presentato in forma di studio e laboratorio a Napoli

e a Barcellona in occasione della Red Internacional de Investigación sobre la

Poética de los Sentidos, poi debutta al Teatro Stabile di Napoli Mercadante per

E45 Fringe Festival nell’ambito del Napoli Teatro Festival Italia 2011 Nel 2012

vinciamo il concorso Fringe2Fringe con lo studio Quando Eravamo Lupi, un

labirinto sensoriale sui luoghi e le figure archetipi che del fiabesco. Lo spettacolo

debutta in versione completa a Galleria Toledo in occasione del NTFI2012. Nel

2013 - in coproduzione con Fondazione Campania dei Festival - nasce

CentoPorte, un’opera sensoriale site-specific sull’archetipo del viaggio, realizzata

per gli spazi del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Nello stesso anno

produciamo La Locanda delle Storie, uno spettacolo con al centro una cena

sensoriale che indaga il rapporto tra il gusto e l’arte di raccontare, per

sperimentare ancora forme di narrazione che non coinvolgono né la visione né la

parola. Nel 2016 nasce Il Vecchio Fango, un labirinto sensoriale che esplora il

tema del villaggio come unità minima ed indivisibile di vita comunitaria, tra

condivisione ed isolamento, idillio e grettezza. Lo spettacolo debutta al NTFI

2016 nel complesso monumentale di Donnaregina Vecchia - Museo Diocesano di

Napoli. Nel 2017-2018 - dopo una lunga ricerca che rivoluziona alcuni elementi

caratteristici del linguaggio della compagnia - nasce W H I T E - una performance

partecipativa che con stile ironico e surreale affronta il tema delle politiche di

controllo sociale giustificate dalla retorica della crisi e dell’emergenza. W H I T E è
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un progetto in progress ed il pubblico può assistere ai vari studi che la compagnia

sta presentando. 

Linguaggio e poetica del teatro sensoriale

Il teatro sensoriale si propone di realizzare non una rappresentazione ma

un’esperienza, che ciascuno spettatore vive intraprendendo un viaggio reale in uno

spazio immaginario da esplorare con tutti i sensi. 

Nel teatro sensoriale l’obiettivo principale è rendere lo spettatore il vero

protagonista dell’esperienza. Questo obiettivo viene raggiunto utilizzando un

linguaggio spettacolare prevalentemente non verbale, che fonde immaginazione e

memoria in uno spazio ed un tempo determinati. 

Per accedere allo spazio del percorso sensoriale, lo spettatore (che d’ora in

avanti chiameremo viaggiatore) deve attraversare una soglia fisica ed una soglia

interiore: affinché questo avvenga è importante che si verifichi un graduale ma

chiaro distacco dal mondo esterno. Per questo è fondamentale che il luogo in cui è

costruito il percorso sia isolato da suoni e visioni che provengono dall’esterno, in

modo che il viaggiatore possa immergersi profondamente.

Il viaggio viene esperito attraverso tutti i sensi e la narrazione drammaturgica

si sviluppa utilizzando suggestioni tattili, sonore, olfattive etc. Affinché i sensi

siano stimolati è molto importante limitare o escludere completamente il senso

che nella vita quotidiana domina tutti gli altri, ovvero la vista. Per questa ragione

le esperienze vissute all’interno del percorso sono illuminate da luci tenui o

avvengono nel buio totale (a volte creato con l’ausilio di una benda).

“L’esperienza teatrale deve permetterci di scomparire, scomparire per

esserci ed entrare. Non a caso lo spettacolo è quasi totalmente al buio. E ha

lunghi momenti di silenzio. Il silenzio e l’assenza di stimoli ci portano a
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scomparire momentaneamente, tutti insieme. Solo con questa sensibilità possiamo

ricominciare ad apprendere l’arte dell’ascolto.”45

Tutte le sollecitazioni all’interno del percorso (visioni, suoni, odori) non sono

mai chiaramente definite ed esplicite, ma lasciano sempre un margine d’incertezza

nella loro interpretazione o decodifica: l’obiettivo non è raccontare una storia

già scritta ma piuttosto permettere al viaggiatore di vivere la sua propria storia,

mettendo in relazione il suo immaginario personale con quello dispiegato

all’interno dell’opera.

Per questo l’oscurità ed il silenzio non hanno una connotazione negativa (nel

senso di sottrarre significato alla narrazione) ma risultano condizioni essenziali

per permettere al viaggiatore di immergersi profondamente nel suo sogno

attraverso un immaginario sempre evocato e mai descritto.

“Il teatro deve essere un gioco, io mi annoio se non gioco. Il percorso che

scelgo è sensoriale perché non siamo più abituati ad usare i nostri sensi nel modo

giusto. Ci vuole uno spazio dove potersi ascoltare e dove le immagini non siano

solo suscitate dalla vista, ma anche e soprattutto dagli altri sensi. La memoria del

corpo crea poesia. Bisogna creare un’esperienza che permetta un’intimità senza

manipolazioni. Non mi interessa descrivere una cosa, una persona, una città, ma

farla scomparire per dirne l’essenza.”46

Nel percorso entrano piccoli gruppi di viaggiatori: gli attori (d’ora in avanti

abitanti) interagiscono con i viaggiatori in maniera molto profonda, attenta e

personale. La qualità di questa relazione - improntata sulla cura degli abitanti

verso i viaggiatori - consente a questi di affidarsi completamente, pur trovandosi

in un ambiente sconosciuto e buio, e di vivere il viaggio con un forte

coinvolgimento emotivo.

45 Vargas E., Rito, Mito y Juego, Tiempos de metafora, Imagen sensorial e investigaciòn y la
bùsqueda del no dicho,  El espectador, 2008.
46 Ivi.
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Così come l’ingresso, anche l’attraversamento della soglia di uscita dall’opera

rappresenta un momento particolarmente delicato dell’esperienza: questa soglia

deve essere definita in maniera chiara ma attraversata in modo graduale. Per

accompagnare e definire questo passaggio i viaggiatori vengono invitati a lasciare

un segno scritto (un pensiero, un racconto, un disegno) che rappresenti

l’esperienza appena vissuta.

La costruzione della drammaturgia nel teatro sensoriale comincia sempre con

una ricerca su uno o più archetipi, perché essi sono immagini che possono essere

sentite e comprese da tutti i membri di una comunità (più o meno ampia che sia),

a prescindere dalla diversità delle esperienze di vita di ognuno. È il racconto di

una storia comune, che però ciascun viaggiatore vive individualmente.

45



"SSSH... STORIE, SENSI, SUONI" 

LABORATORI DI TEATRO SENSORIALE PER BAMBINI 

PER "ESTATE A NAPOLI 2018"

“Tutti i bambini sono artisti nati. E la poesia vive nel loro gioco quotidiano,

cosicchè nulla è come sembra: un vetro appannato è la tela di un pittore, un

palloncino è una mongolfiera, un pezzo di ferro piegato è un toro con le corna...”

(Susanna Poole TdS Rosa Pristina)

L’associazione Teatro dei Sensi Rosa Pristina ha realizzato nell’ambito della

manifestazione promossa dal comune di Napoli “Estate a Napoli 2018 – ‘A voce

d’è creature” degli incontri laboratoriali rivolti ai bambini dai 3 ai 10 anni per

avvicinarli al linguaggio del teatro dei sensi. 

Il progetto nasce dalla sperimentazione, realizzata dalla compagnia Rosa

Pristina, attraverso cicli di laboratori tematici rivolti ai più piccoli in alcune scuole

materne ed elementari del quartiere Martedei di Napoli. In occasione del bando ci
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siamo chiesti “perché non sperimentare il lavoro in uno spazio che non sia il

contesto scuola?” I componenti della compagnia oltre ad essere attori sono prima

di tutto genitori, insegnati, educatori, quindi c’è molta sensibilità e motivazione

nello spingere i laboratori teatrali per bambini come strumento formativo

educativo. Il progetto, presentato al comune il mese di maggio, è stato approvato a

luglio per poter essere realizzato a settembre nella sala del Capitolo nel complesso

di San Domenico Maggiore di Napoli.

Obiettivi e finalità

Adeguando e integrando il linguaggio del teatro dei sensi con le modalità

percettive ed espressive dei più piccoli, l’obiettivo è stimolare la creatività e la

sensibilità attraverso esercizi ritmici e giochi di poetica sensoriale, sperimentare la

maggiore capacità immaginativa dei più piccoli, la necessità della sintesi, ma

anche la paura del buio totale e quindi della benda. Mettendo per un po’ da parte

la vista, i bambini scoprono come, semplicemente chiudendo gli occhi, tutti gli

altri sensi si fanno più vivi e svegli e possono accadere cose magiche e

sorprendenti. In un ambiente soffusamente illuminato, i bambini sono guidati a

vivere ed a costruire storie fatte di musica, odori e sensazioni ambientate in un

bosco, nel mare, toccare o sentirsi animali, fuggire dai pirati... etc.

Soggetti

Il numero totale di bambini coinvolti è stato di 62, di cui 35 maschi, 27

femmine e tra cui 1 bambino non vedente e 1 bambino non udente.  Tutti i

bambini avevano un’età compresa tra i 3 e i 10 anni. Gli accordi organizzativi
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sono stati presi con le coordinatrici dei rispettivi circoli didattici (Scuola Materna

Statale 37 Circolo Didattico - Scuola Elementare Fava Quartiere Materdei Napoli)

e sono stati organizzati 5 incontri in 5 giornate differenti, dividendo i bambini in 2

gruppi in 2 fasce orarie diverse.

Contesto

Si è avuta la necessità, come compagnia in accordo con i rappresentanti degli

istituti coinvolti, di dare ‘un senso’ al lavoro collocandolo in un quadro di

riferimento diverso, più ampio. L’ambiente che meno si discosta dalla realtà

quotidiana dei bambini è infatti quello della scuola, o al limite, un’aula attrezzata

in cui siano state predisposte delle postazioni con tavoli e sedie. Tuttavia questo

non rappresenta l’ambiente naturale del teatro e della relazione che si intende

indagare tra quello che evoca uno spazio e il bambino. La scuola dunque ha un

compito arduo da svolgere, quello di predisporre lo spazio della ricerca,

organizzare il confronto, fornire occasioni di dialogo e di ricerca cooperativa. Lo

può fare in mille modi e non solo allestendo laboratori e biblioteche digitali, siti di

apprendimento, ma anche riorganizzando il modo di fare lezione. Alla lezione

frontale, necessaria per l’alfabetizzazione all’argomento o per la predisposizione

degli strumenti, abbinare sempre la ricerca documentale, sfruttare le moderne

tecniche della flipped classroom o di altre forme didattiche come laboratorio

dell’apprendimento fra pari e in particolare utilizzare quella particolare forma di

didattica cooperativa che è il cooperative learning in cui è possibile inserire anche

i laboratori di teatro sensoriale.
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Esperimenti laboratoriali:

Accoglienza: entra il gruppo di bambini che, attraverso l’incontro con un

personaggio fantastico, superano la soglia che separa il mondo quotidiano dallo

spazio magico del percorso sensoriale. Un personaggio con uno strumento

musicale accoglie il gruppo giù all’ingresso e li accompagna su. Entrano tutti

insieme in una sala dove incontrano altre ‘4 personagge’, il portiere-flautista ha

suggerito ai bambini che in questo palazzo in un determinato periodo dell’anno si

riuniscono cinque ’Incantatrici’ e che se facciamo tre cose: una volta dentro ci

togliamo le scarpe, parliamo solo sussurrando (proviamo?) e entriamo tutti in fila

tenendoci per mano possiamo incontrarle e ci faranno entrare nel loro mondo. Con

i bambini bisogna fare attenzione a non far confondere il gioco di finzione con il

laboratorio teatrale, all’atmosfera magica e silenziosa del linguaggio sensoriale ci

si accede gradualmente quindi bisogna abbattere il muro della realtà a cui

appartengono e farli entrare ‘giocando’ in un ‘gioco’ che comunque prevede delle

regole. 
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Esercizi

Primo giorno - Tema: la vita degli alberi.

All’accoglienza ogni bambino riceve la sagoma di un fiore o foglia e troverà

la sagoma corrispondente sulla sedia dove deve lasciare il cappotto e le scarpe.

1. PRESENTAZIONE in cerchio, ognuno si presenta inserendo il proprio

nome in una piccola canzone ritmata. Comincia chi guida, poi tutti gli altri

man mano.

2. ESERCIZIO DI RISVEGLIO MUSCOLARE E CONTATTO si

abbassano le luci e si accendono delle candeline. I bambini si mettono

seduti a coppie o in tre uno davanti all’altro (chi non guida forma le

coppie). Ogni bambino ad occhi chiusi esplora la schiena del compagno.

Si guida l’esperienza costruendo un immaginario legato agli elementi della

natura “questa schiena è come una grande terra” (pietra/cercate i sassolini

– impasto di farina o creta – acqua – pioggia – vento per risvegliare i

corpi…fuoco). Una delle educatrici/attrici accompagna musicalmente

l’esperienza ad un volume basso. Quando si fa il cambio si cambiano le

coppie di bambini (chi ha ricevuto l’esplorazione, ora la farà) e a ogni

cambio di ‘elemento’ si cambia anche l’accompagnamento musicale.

3. ESERCIZIO DI MOVIMENTO NELLO SPAZIO con accompagnamento

musicale sui suoni della natura, obiettivo: imparare a occupare tutto lo

spazio, muoversi agilmente singolarmente ma facendo attenzione agli altri,

sia lentamente che velocemente, associare i diversi volumi della voce

(piano e forte) al diverso ritmo del movimento lento e veloce: “Vi

vogliamo parlare de “La vita degli alberi”: da dove nascono gli alberi?

Dai semi! (viene estratto un seme dalla tasca e glielo si fa vedere).

Diventiamo tutti tanti semini, adesso dai semini nascono piano piano le

radici, dalle radici cresce il tronco, poi si allungano i rami da tutti i lati,
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sui rami spuntano le foglie e i fiori. Adesso cade una foglia dal ramo,

facciamo la foglia che cade dal ramo. Adesso le foglie leggere leggere

vengono portate dal vento, adesso il vento le raggruppa tutte al centro,

poi le porta di nuovo fuori, poi di nuovo al centro e di nuovo fuori, tutte

da un lato e poi dall’altro, adesso tutte al centro, le foglie si uniscono e

diventano un grande tronco di albero con i rami, adesso i rami si ritirano.

Dal tronco spuntano da sotto le radici che si infilano nella terra, le radici

diventano semi. Adesso facciamo gli alberi che nascono di notte. Di notte

non si vede allora chiudiamo gli occhi. Siamo dei semi. Radici, tronco

rami foglie, le foglie si staccano dall’albero e piano piano leggere leggere

si muovono un po’ di qua e di là e poi cadono pian piano a terra..”

4. Si spengono ancora di più le luci, resta solo una candelina e i bambini

vengono accompagnati verso questa lucina. I bambini si siedono in cerchio

e viene fatto un GIOCO RITMICO CON ODORE al centro (diffusore con

candelina).

5. RACCONTO CON MATERIALI (riso bianco, farina, semi di finocchio e

boccioli secchi): “Tanto tanto tanto tempo fa, in una notte scura scura

scura (falce di luna bianca di riso) c’era una terra fredda fredda fredda, e

dentro la terra fredda fredda fredda c’erano tanti (si lasciano cadere dei

semi di finocchio) ed erano piccoli piccoli piccoli. Dormivano tutti tranne

uno (viene tirato su un semino con il dito) – basta dormire io voglio uscire

– ma lei (la luna diventa donna) che era la mamma - fa ancora freddo

torna sotto – (viene rimesso giù il semino) passò un po’ di tempo (neve di

farina, vento sui bambini col ventaglio, la luna di riso diventa piena)…e

(soffio lungo sulla scatola che continua mentre si apre e si fanno cadere i

boccioli)”. Buio.

6. SALUTO si riaccende la luce ed è comparso un grande cerchio fatto con le

sagome degli animali, i bambini vengono invitati ad avvicinarsi al cerchio
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di sagome muovendosi come radici e poi ogni bambino si mette davanti

alla sua sagoma. Alla fine i bambini si salutano come radici foglie o fiori

(naso a naso, guancia a guancia, oppure odorandosi).
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Secondo giorno - Tema: Il Mare

All’accoglienza ogni bambino riceve la sagoma di un pesce e troverà la

sagoma corrispondente sulla sedia dove deve lasciare il cappotto e le scarpe.

1. PRESENTAZIONE in cerchio, ognuno si presenta inserendo il proprio

nome in una piccola canzone ritmata. Comincia chi guida, poi tutti gli altri

man mano.

2. ESERCIZIO DI MOVIMENTO NELLO SPAZIO sul tema del mare con

accompagnamento musicale sei suoni del mare, obiettivo: imparare a

occupare tutto lo spazio, muoversi agilmente singolarmente ma facendo

attenzione agli altri, sia lentamente che velocemente, associare i diversi

volumi della voce (piano e forte) al diverso ritmo del movimento lento e

veloce: “Voi ci andate a mare d’estate? E cosa c’è al mare? Le barche!

Allora siamo tante piccole barchette e navighiamo tranquille sul mare…

vediamo i pesci…(voce piano movimento lento). Adesso il mare si fa

grosso, ci sono le onde…(voce forte movimento veloce) prendiamoci per

mano e diventiamo il grande vascello dei pirati ci muoviamo insieme nel

mare: mare calmo ooooooooooooooo…onda grande che sale e scende

eeeeeeeeeesciaaf…vortice, girotondo jjjjjjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhh…roccia

difficoltà e poi liberazione…branco di meduse morbide glugluglugluglu.

Adesso arriviamo al porto, che è la casa di tutte le navi e qui i pirati

scendono dalla nave si siedono in cerchio e si siedono e fanno la canzone

del pirata spagnolo: Yo soy un pirata/ un pirata feroz / todo el mundo me

teme/ con mi terror y pavor/ Busco un tesoro/ un tesoro español/ cien

doblones de oro/ yo soy el pirata feroz/ Por los siete mares/ en mi barco

veloz/ canta la calavera en la vela mayor/ Yo soy el loro/ del pirata feroz/

lorito quiere cacao/tierra firme por favor…”
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3. STORIA “del pirata vecchio, ricco e tutti vogliono rubare i suoi tesori.

Lui (interpretato da una delle educatrici/attrici) si difende con la stoffa

magica: proviamo tutti insieme in punta di piedi (vengono scacciati)…

quattro zampe (vengono scacciati)…strisciando (vengono scacciati)…di

nuovo in punta di piedi…(ci riescono!) Evviva abbiamo rubato il tesoro!

Mettiamolo subito in banca” (che sarà un baule messo al centro).

4. “Ma tu ci credi che se NON CI VEDI CI SENTI MEGLIO? Vuoi

provare? Qualcuno vuole fare il pirata? Facciamo questo gioco: tutti voi

siete l’orchestra dei musicisti del mare e suonerete tutti insieme. Tu sei il

pirata, quando senti un solo strumento lo vai a cercare. Orchestra dei

musicisti del mare che suona, ognuno con uno strumento.” Si spengono le

luci e i bambini a turno sono invitati a seguire la musica a occhi chiusi.

5. SALUTO si riaccende la luce ed è comparso un grande cerchio fatto con le

sagome dei pesci, i bambini vengono invitati ad avvicinarsi al cerchio di

sagome muovendosi come se nuotassero e poi ogni bambino si mette

davanti alla sua sagoma. Alla fine i bambini si salutano come pesciolini,

delfini o meduse.
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Terzo giorno - Tema: animali e quattro elementi

All’accoglienza ogni bambino riceve la sagoma di un animale e troverà la

sagoma corrispondente sulla sedia dove deve lasciare il cappotto e le scarpe.

1. PRESENTAZIONE in cerchio, ognuno si presenta inserendo il proprio

nome in una piccola canzone ritmata. Comincia chi guida, poi tutti gli altri

man mano.

2. GLI ANIMALI NEGLI ELEMENTI DELLA NATURA il suono di ogni

strumento è collegato ad un elemento della natura (aria acqua fuoco terra).

Lo strumento suonato suggerisce ai bambini di trasformarsi in un animale

che appartiene a quell’elemento (uccelli pesci etc) spiega la relazione tra

strumenti ed elementi, e poi suona per guidare la metamorfosi.

3. ESERCIZIO DI CONTATTO si abbassano le luci e si accendono delle

candeline. I bambini si mettono seduti a coppie uno davanti all’altro (chi

non guida forma le coppie). Ogni bambino ad occhi chiusi esplora la

schiena del compagno. Chi guida l’esperienza costruisce un immaginario

legato agli elementi della natura (pietra – terra – impasto di farina o creta –

acqua – pioggia – vento per risvegliare i corpi). Si accompagna

musicalmente l’esperienza ad un volume basso. Quando si fa il cambio si

cambiano le coppie di bambini (chi ha ricevuto l’esplorazione, ora la farà).

Prima la musica è chitarra e harmonium; dopo il cambio coppie e a ogni

cambio di ‘elemento’ si cambia anche l’accompagnamento musicale.

4. RACCONTO DEGLI ANIMALI si spengono ancora di più le luci, resta

solo una candelina e i bambini vengono accompagnati verso questa lucina

dove c’è un’educatrice/attrice che racconta una storia sugli animali. I

bambini sono seduti in cerchio. Nella narrazione della storia verranno

utilizzati piccoli oggetti e profumi. Alla fine della storia si spegne anche

l’ultima luce.
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5. SALUTO si riaccende la luce ed è comparso un grande cerchio fatto con le

sagome degli animali. Si invitano i bambini ad avvicinarsi al cerchio di

sagome muovendosi come animaletti e poi ogni bambino si mette davanti

alla sua sagoma. Alla fine i bambini si salutano come animaletti (naso a

naso, guancia a guancia, oppure odorandosi).

Quarto giorno - Tema: I Gatti

All’accoglienza ogni bambino riceve la sagoma di un gatto e troverà la

sagoma corrispondente sulla sedia dove deve lasciare il cappotto e le scarpe.
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1. PRESENTAZIONE in cerchio, ognuno si presenta inserendo il proprio

nome in una piccola canzone ritmata. Comincia chi guida, poi tutti gli altri

man mano.

2. ESERCIZIO DI RISVEGLIO MUSCOLARE E CONTATTO “mi sapete

dire quali animali vivono di notte? … i gatti per esempio. Vorrei sapere

secondo voi i gatti sono duri o morbidi? Che cosa sanno fare bene? Sanno

saltare? Sanno correre? Quante zampe hanno? E cosa hanno dietro? E

cosa hanno sotto il naso? E a che gli servono i baffi? Boh! Cosa gli piace

mangiare? E che suoni fanno i gatti? Proviamo diversi suoni. Qualcuno

mi sa far vedere come cammina un gatto? E qualcuno mi sa far vedere

come gioca un gatto? Li avete mai visti quando si mettono sulla schiena e

muovono le zampe in aria per giocare? Proviamo a farlo tutti insieme.”

3. ESERCIZIO DI MOVIMENTO NELLO SPAZIO “adesso noi siamo tutti

gatti, ci mettiamo a 4 zampe e camminiamo un po’ in giro nella notte,

ogni gatto va per i fatti suoi (un’educatrice introduce il miagolio e un’altra

accompagna con rumori notturni). A un certo punto ognuno di noi vede un

topolino e si mete a correre per acchiapparlo, corriamo di qua corriamo

di là, sempre più veloce (ritmo più veloce e poi un gong che segnala lo

stop) ecco lo abbiamo preso, e adesso ci mettiamo sulla schiena e

giochiamo un po’ col nostro topolino. Adesso riprendiamo a camminare

ce ne andiamo a spasso per la città di notte, che bella luna che c’è nel

cielo, mmm qui c’è un profumino di pesce, siamo vicini al porto.

Improvvisamente un grosso cane ci insegue, scappiamo di qua e di là e di

qua e troviamo un nascondiglio (gong), ecco fermiamoci qui non ci può

prendere. Ah evviva se ne è andato! Possiamo uscire, adesso camminiamo

nell’aria fresca della notte e arriviamo in un bel giardino, che bei fiori

che ci sono! Ma improvvisamente vediamo una lucertola e cerchiamo di

acchiapparla, corri di qua, corri di là (gong) l’abbiamo presa! E adesso
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ci mettiamo sulla schiena a giocare con la nostra lucertola. E adesso

siamo stanchissimi e allora ci mettiamo belli a ciambella tondi tondi a

dormire. Chiudiamo gli occhi e facciamo un bel sogno. (musica dolce) “io

sto sognando un bel pesce da mangiare” “io sto sognando…”(ognuno

immagina il suo sogno. Finisce la canzone, suono di richiamo). A

mezzanotte ci svegliamo riprendiamo a camminare e ci incontriamo con

gli altri gatti in una bella piazza e quando ci incontriamo ci salutiamo,

come facciamo? Ci annusiamo con il naso, ci strusciamo un po’? E ci

mettiamo tutti in cerchio (alzandosi in piedi e si fa un girotondo). Dovete

sapere che i gatti a mezzanotte si incontrano tutti in questa piazza e qui si

salutano e si raccontano le loro storie. e soprattutto cantano insieme delle

canzoni. Perché in questa piazza vive un gatto vecchio e saggio che

conosce tutte le canzoni e tutti gli strumenti, però lo dobbiamo chiamare,

si chiama Beethoven, chiamiamolo: Beethoven! (arriva una delle attrici

con un frontino con delle orecchie di gatto che interpreta Beethoven e

racconta una filastrocca): il codino di un topino/fuor da un buco un dì

spuntò/ venne il gatto quatto quatto/ e coi denti l’afferrò/ il topino

poverino/ pianse forte e si lagnò/ proprio in quella/ questa è bella/un gran

cane capitò/ ed il gatto quatto quatto/ impaurito se ne andò/il topino il suo

codino/dentro il buco ritirò…”

4. “Ai gatti piace molto giocare e allora adesso facciamo il GIOCO DEI

GATTI. Quando un bambino arriva di notte nella piazza i gatti fanno

sentire la loro voce, ma piano piano per non spaventarlo, come fanno?

Miau miau…(si invita a fare un miagolio corale). Poi uno alla volta i gatti

lo vanno a salutare, ma fanno piano piano perché a loro piacciono i

bambini. Come fanno? Si strusciano? Annusano? Toccano un po’ il

piedino con la zampetta? Adesso io (l’educatrice che sta guidando) sono il
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bambino che arriva nella piazza. Chiudo gli occhi (lei si mette al centro

simula il miagolio insieme ai bambini) come mi salutate?”

5. SALUTO si riaccende la luce ed è comparso un grande cerchio fatto con le

sagome dei gatti. Si invitano i bambini ad avvicinarsi al cerchio di sagome

muovendosi come gattini e poi ogni bambino si mette davanti alla sua

sagoma. Alla fine i bambini si salutano simulando le fusa.

Quinto giorno - Tema: Gli Insetti

All’accoglienza ogni bambino riceve la sagoma di un insetto e troverà la

sagoma corrispondente sulla sedia dove deve lasciare il cappotto e le scarpe.

1. PRESENTAZIONE in cerchio, ognuno si presenta inserendo il proprio

nome in una piccola canzone ritmata. Comincia chi guida, poi tutti gli altri

man mano.

2. ESERCIZIO DI RISVEGLIO E CONTATTO “scopriamo i nostri piedini,

togliamo i calzini, seduti pieghiamo una gamba e portiamo un piede

appoggiato sull’altra gamba. Salutiamo il nostro piede stringendolo un

po’ che gli piace, contiamo le dita tirandole un po’, quante ce ne sono?

Controlliamo…i nostri piedi sono più morbidi sopra o sotto? Salutiamo

l’altro piede e le dita e controlliamo dove è duro o morbido. Adesso la

pianta del piede è come un prato e in questo prato arrivano delle

formichine, come si muovono le formichine sul piede? Con le dita delle

due mani che si muovono piano piano facciamo le formichine sulla pianta

del piede. Ci fanno il solletico scacciamole via (chi guida fa vedere che

con la pianta della mano schiaffeggia il piede) via via! Adesso tornano

piano piano le formichine (l’educatrice/attrice mostra a tutti le mani con le

dita che ‘formicolano’), il solletico ora ci fa un po’ ridere, via via via!
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Adesso arrivano nel prato dei grilli, (con due dita l’educatrice/attrice imita

il grillo che salta di qua e di là sulla pianta del piede) Via via via!

(schiaffetti). Tornano i grilli, e poi via via via! Adesso arrivano delle

farfalle con le ali morbide e leggere sfiorano il prato (si mostra come con

le dita della mano si sfiora e accarezza il piede), via via via! Di nuovo le

farfalle, e di nuovo via via via! Adesso facciamo un po’ di pedalate per

sciogliere le gambe e cambiamo piede. Adesso arrivano di nuovo le

formichine, via via via! Adesso chi arriva nel prato? I grilli! Saltano,

saltano. via via via! Adesso le farfalle, via via via! E’ giunta la notte e

quindi dobbiamo chiudere gli occhi perché è tutto buio (viene abbassato il

volume della voce in tutta questa parte dell’esercizio). Riuscite a fare le

formichine con gli occhi chiusi? Proviamo! Tornano le formichine su tutto

il prato. Adesso chi arriva nel prato? I grilli! Saltano, saltano e le

farfalle? Eccole tornare anche loro! Apriamo gli occhi. Ora ci alziamo

arrivano ma così tante ma così tante formichine che partono dai piedi e

salgono su su su fino alla testa…passano addosso agli altri (le facciamo

camminare sui compagni) adesso tutte le formichine scappano via perché

stanno tornando i grilli e sono così tanti ma così tanti che salgono dai

piedi e saltano saltano saltano fino alla testa...alle braccia...alla

mano...poi cominciano a saltare su qualcun altro. Oh ma stanno

arrivando le farfalle e sono così tante ma così tante che salgono dai piedi

fino alla testa, adesso vanno addosso ai nostri compagni e adesso vanno

tutte addosso agli altri.” Durante questo esercizio una delle

educatrici/attrici accompagna con suoni della voce in ogni fase, associa un

suono a ogni insetto, sottolineando il ritmo lento o veloce. Nella versione

notturna è tutto più soffuso e delicato (dinamica forte-piano). Nella parte

in piedi c’è un crescendo di gioco, dal 1 momento individuale a 2 quello di

interazione con gli altri e poi 3 tutti su una.
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3. ESERCIZIO MUSICALE “Volete vedere com’è un prato quando c’è

molto vento? Prendo un lenzuolo verde leggero e profumato e lo apro,

faccio mettere i bambini su due lati inginocchiati a terra. Adesso bisogna

far venire il vento, e sapete chi ci vuole? La regina dei venti! Voi la sapete

chiamare la regina dei venti? (chi guida imita il suono del vento con la

bocca e le altre agitano il lenzuolo), cerchiamo di seguire il suono del

vento muovendo il lenzuolo di più o di meno sempre restando in

ginocchio. Adesso qualcuno vuole attraversare il prato?” Uno alla volta i

bambini lasciano il lenzuolo e ci mettono i piedi sopra. Le educatrici/attrici

continuano a fare il vento muovendo il lenzuolo e accompagnando con i

suoni mentre il bimbo lo attraversa. “Adesso orchestriamo i suoni del

vento con i bimbi, vediamo se riusciamo a farli muovendo il lenzuolo. Più

piano (suono e movimento) e poi più forte (suono e movimento). Adesso è

notte e quindi è tutto buio, c’è qualcuno che vuole attraversare il prato di

notte? Per andare nel prato di notte ci vuole la benda magica (viene tirata

fuori una benda da una bella scatola). Quando un bambino si fa avanti:

devi sapere che quando si attraversa il prato di notte si può incontrare la

regina dei venti, che ti darà una grande forza, la vorresti incontrare?

Allora segui il vento più forte…vai…segui l’aria più fresca...ti porterà

dalla regina dei venti.” Il bimbo viene bendato e poi attraversa il lenzuolo.

“Dovete sapere che di notte tutti i suoni sono più delicati.” Si

accompagna con il suono dei venti, i bambini imitano i suoni che facciamo

con la bocca e muovono il lenzuolo. Chi guida fa vento col ventaglio e lo

accoglie al bordo quando arriva, lo abbraccia lo fa girare e gli fa un bel

suono di vento-magia e toglie la benda. E così via fino a quando tutti i

bambini avranno fatto l’esercizio.

4. RACCONTO DEGLI INSETTI si spengono ancora di più le luci, resta

solo una candelina e i bambini vengono accompagnati verso questa lucina
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dove c’è un’educatrice/attrice che racconta una storia sugli animali. I

bambini sono seduti in cerchio. Nella narrazione della storia verranno

utilizzati piccoli oggetti e profumi. Alla fine della storia si spegne anche

l’ultima luce.

5. Viene preparato un grande foglio attaccato a terra con lo scotch lungo il

bordo del tappeto e i pennarelli e invita i bambini a DISEGNARE quello

che più gli è piaciuto di tutta l’esperienza vissuta in questi 5 giorni.

6. SALUTO si riaccende la luce ed è comparso un grande cerchio fatto con le

sagome degli insetti. Si invitano i bambini ad avvicinarsi al cerchio di

sagome muovendosi come formiche, grilli o farfalle e poi ogni bambino si

mette davanti alla sua sagoma. Alla fine i bambini si salutano con la lingua

degli insetti.

62



Ulteriori chiarimenti sulla tipologia di esperimenti scelti 

Uno straordinario aiuto ci viene dalla teoria degli archetipi, che riconduce

bisogni, desideri, motivazioni, ansie e paure dell’essere umano alla stessa

semplicità di quelli che abbiamo definito come gli elementi di base (emozioni e

bisogni) dalla cui combinazione nascono i miliardi di risultati rappresentati da

ciascuno di noi. Archetipo deriva dal greco arché (origine, principio) e epos

(modello, marchio, esemplare). In ambito filosofico, rappresenta la forma

preesistente e primitiva di un pensiero (ad esempio l’idea platonica); in

psicoanalisi è utilizzato per la prima volta da Carl Gustav Jung e poi da altri

autori, per indicare le idee innate e predeterminate dell’inconscio umano. Gli

archetipi sono “tipi” portatori di caratteristiche universali in termini di bisogni,

desideri, obiettivi, aspirazioni e paure. Lo spazio ci rimanda ad una indefinitezza e

a un contesto illimitato che ci sollecita ad analizzare il rapporto tra il limite e

l’illimite, sia nella sua accezione fisica, sia dal punto di vista etico e letterario. Lo

spazio come estensione fisica e come presupposto dei rapporti definiti

geometricamente ci fa entrare nei contesti delle forme, delle proprietà di carattere

qualitativo, riguardanti la vicinanza, la lontananza, il finito, l’infinito in un

succedersi di suggestioni poetiche, storiche e scientifiche nello stesso tempo. Il

concetto di spazio racchiude significati ampi nel contesto naturalistico in

relazione per esempio allo spazio interstellare a quello geometrico e astronomico,

ma anche a quello antropologico e sociologico dei movimenti migratorie umani

dei viaggi sentimentali e degli atlanti delle emozioni. Il luogo invece ci

accompagna verso l’idea di uno spazio abitato da un rapporto, uno spazio che ha

raggiunto un certo significato e permette a chi lo abita di riconoscersi soggetto.

Per i latini, come si sa, il genius loci, rappresentava il modo religioso con cui

s’intendeva dare un’anima al luogo; ciascun luogo, in particolare il paesaggio

naturale, era associato ad una divinità minore, uno spiritello, o munaciello
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meridionale, che tutelava come nume il luogo deputato al legame con l’uomo e

forse ne rappresentava la forza creatrice e ne preservava la potenza e la grazia. Il

genius latino è il simbolo della rivelazione, ma si richiama anche alla

rappresentazione fisica, astronomica, geometrica di un insieme di punti,

caratterizzati da una stessa condizione; il luogo è quindi l’agorà dei nostri rapporti

e identifica la nostra storia e la nostra esperienza del reale. Perfino la Repubblica

italiana, riconosce nella Costituzione, all’articolo 9, e quindi fra i dodici principi

fondamentali, la valenza del luogo, accomunando, unica fra le costituzioni

europee, il paesaggio e il patrimonio artistico e storico della Nazione in una sola

azione di tutela; avvalorando in questo modo la profonda relazione storica e di

bellezza tra natura e paesaggio. Il mondo rappresenta lo scenario delle nostre

azioni e delle interrelazioni con gli elementi fisici, chimici, naturali che ci

circondano. Esso è per noi un’esperienza che arricchisce di volta in volta la nostra

esistenza e ci permette di umanizzarci e di armonizzarci con il creato. Dagli

Epicurei fino a noi esso è percepito come un insieme di frammenti oppure come

totalità di ciò che esiste, in ogni caso rappresenta la sintesi della nostra relazione

con ciò che ci circonda e a partire da essa la costruzione di un immaginario che ci

aiuta ad orientarci e a cogliere il significato delle cose. Nel dialogo Timeo di

Platone viene esposto il mito dell’origine del mondo e analizzato il rapporto tra il

tempo e l’eternità, fra la materia primordiale e i suoi elementi, viene argomentato

il rapporto fra un’anima del mondo e le anime umane e, infine, tra il fato, cieco

destino delle nostre storie e provvidenza, visione fiduciosa del cammino. Così

come a partire da Virgilio, passando per Agostino questi temi scorrono

drammatici nelle narrazioni della religione cristiana e in particolare nel terribile e

affascinante racconto di Genesi, in cui lo spirito di Dio, aleggiante sulle infinite

solitudini delle acque e trae a sé, creandolo dal nulla, il frutto di un infinito

desiderio di amicizia umana. 
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Se pensiamo alla natura e agli animali che la abitano ci rendiamo conto della

profonda consonanza con un aspetto del mondo a cui siamo legati da vincoli

ancestrali e consustanziali. 

Gli esseri viventi tutti ci impongono una concreta umiltà e sobrietà nel nostro

orientarci e nella valutazione della realtà che ci circonda in quanto essi ci dicono

che siamo figli dello stesso anelito alla vita. I bambini sanno bene, dopo aver fatto

esperienza di convivenza con un animaletto cosa può significare sentirsi uniti al

tutto, parti di un organismo che respira insieme. Del resto le favole, le fiabe, i

fumetti, il cinema, le arti figurative e musicali non fanno altro che attingere a

questo comune e immanente sentire per raccontare il nostro desiderio di unità. Il

tema scelto esemplifica una delle dimensioni della pedagogia più note e diffuse,

quella riferita alla ricerca e all’esplorazione. 

Per sua natura l’educazione, essendo un processo, si qualifica come ricerca, in

quanto l’autonomia della persona e la sua collocazione etica nel mondo in cui

vive, si definisce attraverso un percorso di scoperta, che a sua volta nasce

dall’innata predisposizione dell’essere umano ad indagare, studiare (studium >

desiderio) affinché possa trovare risposte o almeno orientarsi per un altro pezzo di

strada da percorrere. Ora lo spazio, inteso come l’ambiente di vita dell’alunno, è il

presupposto fondamentale della ricerca, perché si ricerca in una dimensione

diacronica, ma anche in una dimensione sincronica nella quale il soggetto misura

la sua attività, acquisisce punti di riferimento si confronta con la natura e i suoi

abitanti e, infine, crea il suo mondo. 

L’arte di porsi domande, di interrogarsi, quando non cela la manifestazione di

un potere dell’insegnante, è il sintomo più chiaro della curiosità che alberga

nell’animo di tutti noi e in particolare in quello dei bambini. 

Chi si interroga pone le basi per la costruzione del sapere e lo fa unendo

l’istinto della conoscenza con “il modo e la tonalità emotiva che accompagna le
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loro (dei bambini n.d.r.) future esplorazioni, il loro approccio al conoscere, alle

sue enormi potenzialità e ai suoi inevitabili rischi”.47 

Il processo di ricerca tuttavia non deve essere di tipo positivistico, cioè legato

a qualcuno che lo conduce e che imposta a priori l’andamento esplorativo, ma di

tipo fenomenologico, cioè legato al seguire le tracce che l’apparire dell’oggetto di

studio suggerisce al fine di riconoscere l’altro nella sua unicità. In questo contesto

si comprende facilmente il compito arduo che la scuola, intesa come comunità di

ricerca e di educazione alla ricerca, si assume nei confronti degli alunni che la

abitano e si capisce anche la serie problematica di nodi che bisogna sciogliere

quando si confronta questo tipo di approccio con le difficoltà dei ragazzi ad essere

autonomi e a caricarsi della singolarità del processo di ricerca. 

Bambini e ragazzi abituati ad ascoltare risposte prefabbricate, ad accettare

passivamente ciò che è scritto nei libri, ad assumere come valore di verità lo

sciocchezzaio delle comunicazioni pubblicitarie o la vacuità di quelle dei social

avrà grandi difficoltà a sviluppare uno studio personale e di conseguenza gli

sfuggirà l’intima gioia della ricerca e dell’esplorazione. Da questo punto di vista

la letteratura piratesca, può aiutare molto i giovani studenti a comprendere il

piacere che può dare un viaggio alla ricerca del mistero della conoscenza:

diventare un pirata del concetto, esplorare e rubare nei meandri delle discipline,

arguire da dati ed informazioni leggi, ritmi e consuetudini della natura è un

piacere che si sta sempre più affievolendo e che bisogna rivalorizzare, anche

attraverso la lettura pura e semplice di un libro. L’Isola è forse il luogo per

antonomasia del desiderio, della gioia della libertà e della dialettica tra chiusura ed

apertura. L’opera di Stevenson ne è forse la più perfetta spiegazione, ma non

possiamo dimenticare l’Isola misteriosa di Verne o le tante isole di Salgari. Più di

tutti in questo breve campionario ci viene in mente la forza e la potenza del

47 La Sacra Bibbia - Paolo - Romani 8,19-23.
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romanzo di De Foe, Robinson Crusoe, che rappresenta l’immaginario geografico

per eccellenza. Luogo di dialettica e di problematizzazione dei nostri vissuti è poi

l’isola che non c’è di Peter Pan, geniale indicatore del desiderio di ritrovare un

mondo intatto, lontano dal frastuono esistenziale e dalla cattiveria delle relazioni.

L’isola può tuttavia rappresentare anche l’ingordigia e la liberazione degli istinti

come nel romanzo di William Golding, Il signore delle mosche, fosca storia di

una comunità di bambini e di ragazzi alle prese con una forzata promiscuità.

L’isola di Itaca è infine la più dolce delle metafore per i ragazzi, perché segnala in

loro la nostalgia dell’incontro conclusivo con chi amiamo: “E lui dal porto salì

l’aspro sentiero, verso le selve, di cima in cima...”48 Il lavoro sulla miniatura per

esempio cambia la nostra prospettiva sul mondo, ci fa diventare dei giganti e

avere un intero paesaggio ai nostri piedi, per i bambini è un modo per

sperimentare la condizione di essere grandi in un mondo in cui sono sempre loro i

'piccoli', al tempo stesso proprio per questo sono attratti e possono immedesimarsi

nel piccolo mondo. Raccontare non solo con le parole ma risvegliando i sensi

suggerendo cosi di descrivere, animando immagini ed oggetti fino a scomparire.

Raccontare con il tatto e con gli odori. Lavorando sulla non letteralità, si può

sperimentare il salto poetico che fa diventare un oggetto metafora di qualcos’altro.

Immedesimare i bambini nella storia invitandoli a prendervi parte con una piccola

azione. L’immagine che suggerisce è come l’ombra, in cui ciò che non si vede è

spesso più importante di ciò che si vede e ciò che non si dice è più importante di

ciò che viene detto, ciò che resta nascosto e di cui sentiamo solo il profumo o

scorgiamo solo una traccia ci porta davvero lontano nel nostro immaginario

personale. 

Anche sul tesoro e sulla ricerca per raggiungerlo possiamo individuare molti

canali per entrare in contatto con il mondo immaginario dei nostri bambini,

48 Odissea Libro XIV vv. 1 -3.
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facendo leva sull’immanente desiderio di trovare qualcosa che sfugga ai rigori del

tempo e che dispieghi davanti a noi una vita diversa rispetto a quella esperita. Il

tesoro è importante anche quando non c’è o non lo abbiamo trovato, perché la

felicità consiste nel mistero della sua ricerca e nell’indagine per trovarlo. La

Bibbia per esempio è ricca di esempi su questo punto, in quanto configura nel

tesoro la volontà dell’uomo di abbandonare tutto ciò che è superfluo per

raggiungere ciò che invece non perisce. Jim Hawkins, il protagonista

dell’indimenticabile L’isola del tesoro di R. L. Stevenson, si mette in viaggio con i

suoi amici; ciò che cerca non è un tesoro di dobloni, di cui pur riuscirà a prendere

una parte, ma il senso stesso della sua vita, la spiegazione della sua parabola

esistenziale. Del resto all’immagine del tesoro è quasi sempre abbinata una

mappa, che guida i personaggi verso la conquista del bottino, metafora evidente

che i cammini della vita devono essere guidati da punti di riferimento, principi,

forse ideali, sempre da scelte morali. Il termine tesoro conserva anche

un’accezione di scelta fra oggetti preziosi, un compendio delle cose migliori,

come il Tesoretto di Brunetto Latini o i titoli che si danno alle raccolte dei

migliori libri, dei migliori autori ecc. Nel linguaggio ordinario dire tesoro ad una

persona significa indicarla come preziosa, indispensabile ed infine è una parola

che ci riporta al mistero e al segreto, quando viene usata per dire che bisogna

curare e conservare quell’oggetto o quel segreto come importante e pregiato. 

Risultati

Le domande di ricerca che hanno guidato l’esperienza sono state:

Quali reazioni spontanee emergono nel laboratorio teatrale? Trovare

nuovi linguaggi comunicativi; esplorare differenti potenzialità del proprio corpo;

affinare la capacità di stare in gruppo e collaborare con gli altri “E’così bello
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condividere” (constatazione spontanea di una bambina di 5 anni che ha

partecipato al laboratorio); esprimere le proprie risorse creative ed espressive;

scoprire la ricchezza della diversità attraverso l’incontro con l’altro. Come

conduttrici di laboratori riteniamo che l'attento ascolto dell'altro (collega, allievo

o viaggiatore in uno spettacolo) sia una pratica imprescindibile e da esercitare ed

allenare costantemente nel teatro sensoriale, essere sempre in ascolto, un ascolto

totale, da esercitare con tutti i sensi e con ogni parte del corpo. Per comunicare il

senso di questa peculiare idea dell'ascolto, in un esercizio del laboratorio i

bambini vengono invitati ad immaginare e a ‘sentire’ che tutte le parti del loro

corpo siano predisposte all'ascolto, non solo le orecchie, ma la schiena, le braccia,

le ginocchia, i piedi: "Chiudiamo gli occhi e proviamo ad ascoltare quello che

succede intorno a noi. Proviamo ad ascoltare con la nostra schiena". Data questa

premessa, abbiamo accolto le reazioni spontanee dei bambini partecipanti come il

capo di un filo da cui partire per proporre un nuovo immaginario, oppure un altro

gioco o esercizio attinti al proprio repertorio. Praticando l'ascolto costante, le

reazioni spontanee dei bambini/allievi sono diventate parte integrante del percorso

di formazione, hanno creato nuove strade in questo percorso (scorciatoie, strade

più lunghe, piazze e slarghi...) che hanno condotto il gruppo a destinazione

attraverso un viaggio un po' diverso da quello progettato inizialmente dal maestro.

Un esempio molto semplice: durante un esercizio per esplorare la dinamica della

voce (piano-pianissimo forte-fortissimo) in cerchio a turno, un bambino di 4 anni

ha deciso di accompagnare i cambi di volume con un pattern di posizioni del

corpo che si ripetono a ogni cambio. Ogni compagno al proprio turno lo ha

imitato, pur senza aver ricevuto indicazioni da parte nostra. Questa reazione

spontanea è diventato lo spunto per agganciare a questo esercizio

un'improvvisazione di movimento corporeo per l'esplorazione dello spazio in

penombra e gli obiettivi formativi del nuovo esercizio diventano: a) migliorare la

capacità di distribuirsi in uno spazio in maniera armonica, creando un equilibrio

69



tra spazi vuoti e pieni b) migliorare la capacità di muoversi in uno spazio

debolmente illuminato in gruppo e senza scontrarsi con i compagni c) migliorare

la capacità di muoversi con leggerezza, grazia e producendo il minor rumore

possibile. Questi tre obiettivi si annoverano tra quelli fondamentali per poter

praticare il teatro sensoriale e senz'altro erano già previsti esercizi che ne

avrebbero agevolato il raggiungimento. Ma la reazione spontanea del bambino di

4 anni ha aiutato a cogliere il momento più giusto per inserire questa

improvvisazione, il momento in cui gli allievi in qualche modo stavano chiedendo

di lavorare col corpo. Grazie alla pratica dell'ascolto questa richiesta è stata

accolta ed ha reso il percorso/viaggio formativo più armonico. Il teatro da sempre

è riconosciuto come un’attività che permette di esprimere il potenziale di una

persona e che lo mette nelle condizioni di confrontarsi con il mondo della

comunicazione e i suoi elementi: ovvero il corpo, la voce, l’emozione, e questo ha

portato alla nascita di laboratori teatrali con finalità terapeutiche, i cui risultati

spesso straordinari hanno dimostrato l’utilità di questa attività per lo sviluppo

personale. Creare un luogo dove poter vincere paure e insicurezze, conoscere

persone nuove ed esplorare le potenzialità del proprio corpo e della propria voce

attraverso giochi teatrali vincolati solo da poche regole basate sul ‘non giudizio’

verso gli altri e verso sé stessi per consentire ad ogni partecipante di esprimersi in

libertà. Un obiettivo generale è quello di favorire la libera espressione del

bambino. Familiarizzare con il mondo delle emozioni e del corpo e la loro

espressione per fornirgli un ampliamento delle sue competenze comunicative,

grazie all’utilizzo di forme diverse di linguaggio e in particolare del linguaggio

corporeo, inoltre favorisce l’integrazione di tutti i soggetti coinvolti e la

definizione di sé all’interno di un gruppo. Attraverso la pratica teatrale i

partecipanti impareranno sempre più ad ascoltare e ad ascoltarsi, a gestire lo

spazio attorno a loro, a muoversi in uno spazio condiviso con gli altri;

impareranno a conoscere la propria voce, giocando con i suoni che essa è in grado
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di produrre e con il potere delle parole di suscitare emozioni e stimolare

l’immaginazione per sé e per l’altro. L’integrazione delle esperienze verbali e

corporee condurranno i bambini ad una narrazione originale di sé stessi e ad una

conoscenza più profonda dell’altro. Fondamentale risultato è anche l’apertura

all'altro: fare esercizi con persone che non consoci, soprattutto nel contesto del

teatro sensoriale dove spesso l’esercizio è finalizzato al contatto come: toccare

piedi o i capelli, annusarsi. I più piccoli hanno mostrato da subito meno problemi

come timidezza o imbarazzo rispetto ai più grandi. Per quanto in generale in un

contesto di laboratorio le persone si aprono per via di una predisposizione di

partenza verso la sfida alla normalità e al cimentarsi nel gioco una volta vinte

alcune timidezze. Non da meno conoscere il pensiero dell'altro e il mondo

interiore dell'altro, l'esperienza, fornisce una possibile schermatura iniziale per poi

diventare uno stimolo affinché sia possibile sentirsi tutelati/tranquilli/ sereni

nell'aprire il proprio mondo interiore ‘tirare fuori’ senza avere paura di essere

giudicati.

Quali sono le disponibilità e le capacità dei bambini nell’atto di fruizione

di un laboratorio teatrale a produrre atti metacognitivi e costruzioni di senso

rispetto all’esperienza creativa in corso? La metacognizione significa

letteralmente ‘oltre la cognizione’ e sta ad indicare la capacità di ‘pensare sul

pensiero’ o meglio di poter riflettere sulle proprie capacità cognitive. Il concetto si

riferisce alle attività della mente che hanno per oggetto la mente stessa, sia nel

momento della riflessione, sia nel momento del controllo. Questa capacità

funziona come ‘acceleratore cognitivo’, cioè migliora l’efficacia dei processi

cognitivi attraverso il monitoraggio e la valutazione costante del monitoraggio

dell’andamento del pensiero. L’approccio metacognitivo rappresenta una modalità

privilegiata per trasmettere contenuti e strategie, a qualsiasi età, poiché mira alla

costruzione di una mente aperta. La didattica metacognitiva riguarda il

funzionamento dei processi di apprendimento, è un approccio didattico che
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richiede, prima di tutto, un atteggiamento metacognitivo che privilegi non cosa

l’alunno apprende, ma come l’alunno apprende e che attivi la propensione a far

riflettere gli studenti su aspetti riguardanti la propria personale capacità di

apprendere, di stare attenti, di concentrarsi, di ricordare. La didattica

metacognitiva richiede allo studente di acquisire un atteggiamento attivo e

responsabile rispetto all’apprendimento; l’allievo ‘metacognitivo’ si propone di

creare il proprio bagaglio intellettuale attraverso domande, investigazioni e

problemi da risolvere. Le principali strategie didattiche metacognitive usate nel

laboratorio sono state: 

1. Strategia di selezione - comporta la scelta delle informazioni ritenute

rilevanti, sulle quali è importante soffermarsi;

2. Strategia organizzativa - comporta la connessione fra vari pezzi di

informazione che stiamo apprendendo. Perciò organizziamo

l’informazione in ordine logico e la supportiamo di dettagli ed esempi. 

3. Strategia di elaborazione - comporta il legame della nuova informazione

con quanto già si conosce. Questa è la modalità più efficace di

apprendimento. Fornendo costruzioni di senso all'esperienza i bambini

hanno iniziato a fare domande "la foglia dal ramo cade quando è autunno

vero?" "rubiamo i soldi del pirata cattivo e diamoli ai poveri" "se

facciamo questi esercizi dopo i nostri muscoli saranno più sciolti" "è

importante fare finta di essere foglie o animali o insetti, noi veniamo da lì,

siamo una cosa con la natura" "nel buio siamo come i gatti sembra che

guardo uguale a prima" 

4. Strategia di ripetizione - è basata sulla ripetizione nella propria mente (con

parole, suoni o immagini) dell’informazione, sino a completa padronanza.

La memorizzazione è, dunque, l’evento conclusivo di ripetute evocazioni

mentali dell’informazione o della percezione. Perché ci sia

72



memorizzazione duratura, il processo di andata e ritorno, deve avvenire

più volte e subito.

Si è proposto un percorso ‘aperto’, con una struttura interna ed una tematica

ben precise, ma con una strada da costruire e percorrere insieme, così da

permettere ai bambini stessi di portare ad esplorare il loro mondo emozionale che

sta loro a cuore. Raccontando e condividendo il proprio vissuto i bambini si sono

resi conto che il loro non è un sentire solitario ed esclusivo e in questo modo oltre

al piacere di raccontarsi hanno trovato e sperimentato nuove modalità

comunicative. Durante i giochi motori con la musica i bambini hanno preso

coscienza della propria coordinazione e della loro capacità di controllo del proprio

corpo nello spazio e a stretto contatto con gli altri. Spostare i ragazzi da un

ambiente familiare come quello scolastico, per loro più rassicurante potrebbe

inficiare il risultato educativo? O ne attribuisce valore? Il luogo creerà

imbarazzo? Curiosità? Il risultato educativo è sempre consequenziale ad un

ambiente che i bambini sono abituati a riconoscere come luogo Scuola e a

rispettarne le regole? Quali reazioni provocherà uno spazio poco illuminato o

addirittura buio?

Il laboratorio-percorso è stato vissuto come un vero e proprio viaggio, che ha

trovato nella formazione del gruppo la forza per far emergere il proprio io, la

fiducia per lasciarsi andare, il coraggio per osare a essere diversi da come si

compare negli altri contesti sociali. Giocare ad essere ‘altro’ ha permesso ai

bambini di uscire dai ruoli che gli sono stati dati e nei quali ogni tanto rimangono

intrappolati: anche qui sta la magia del teatro, nel dare la possibilità di trasformare

quello che viene definito esternamente in un modo, in qualcosa d’altro.

La sperimentazione delle proprie abilità e potenzialità, naturalmente avviene

anche al di fuori della scuola, ed è necessaria per affrontare i compiti di sviluppo

della fase evolutiva. Gli ostacoli incontrati nel superamento di questi compiti sono

legati spesso proprio alle difficoltà scolastiche (cognitive, relazionali e affettive), e
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comunque si riflettono sull’efficacia del percorso scolastico, in molti casi gli

allievi vivono nella scuola conflitti che non vivono in altri contesti relazionali,

soprattutto in famiglia, perché non trovano canali di espressione adeguati. La

scuola, anche se riconosciuta come un'ambiente istituzionale, spesso può giocare a

sfavore degli educatori esterni perché i bambini si sentono come a casa loro, tu sei

l'estraneo. Tirarli fuori in ambiente neutro può funzionare di più. Abbiamo notato

questa differenza tra i laboratori fatti a scuola e quest'esperienza, qui il posto non

li ha turbati...anzi qualcuno addirittura ha detto "qua ci saranno passati milioni di

bambini nei secoli” "di che anno è questo posto?” (percepire la memoria di un

luogo). Lo spazio fisico del laboratorio è un elemento fondamentale perché

orienta la sperimentazione e l'immaginario dei partecipanti. Lo spazio viene scelto

ed allestito con attenzione. Deve possedere alcune fondamentali caratteristiche:

deve trovarsi in un luogo silenzioso, deve essere oscurabile - almeno parzialmente

- e deve avere una qualche caratteristica strutturale interessante, che possa

alimentare la costruzione di immaginari (curve, incavi, scale, etc). Viene poi

allestito con semplicità e cura, senza ridondanze e con pochi significativi

oggetti/elementi finalizzati allo svolgimento del lavoro. Si evita accuratamente

che lo spazio sia ‘sporcato’ dalla presenza di elementi inutili, distrattivi,

ridondanti. I bambini sono entrati nello spazio con sufficiente confidenza. A parte

qualche esitazione iniziale che c’è stata solo per i più piccoli, spaventati per lo più

dall’impatto con il ‘quasi buio’, qualcuno piangeva “è buio ho paura” e si girava

indietro a cercare le maestre, ma rassicurati dal “Lo sapete che tempo qualche

minuto e gli occhi si abitueranno al buio e non avrete più paura? Vi sembrerà

tutto normale quasi uguale a prima. Resistiamo?” dopo pochi minuti avevano

dimenticato il motivo per cui piangevano e correvano in giro per la sala. Tutti gli

altri ci hanno dato subito fiducia e più o meno tutti seguivano tutto quello che

dicevamo senza fare storie. Si tratta di bambini scolarizzati che hanno abitudine a

trascorrere tempo fuori dallo spazio della propria casa. Il fratellino più piccolo di

74



una laboratoriante è rimasto come uditore, in braccio alla sua maestra ai margini

della sala dove lavoriamo, incuriosito ma non con l'ardire di avventurarsi in uno

‘spazio nuovo’. In alcuni esercizi i bambini sono stati invitati a percorrere lo

spazio e da questo abbiamo visto come alcuni se ne approprino con più sicurezza,

esplorandolo fino ai confini, in tutti i dettagli. Altri invece muovono passi più

piccoli, si ritagliano un ‘cerchio’ nello spazio e tendono a percorrere sempre

quello. Una bambina (6 anni) con grande vivacità ci ha ‘sfidato’ superando per tre

volte i confini dello spazio uscendo fuori dalla stanza dove si svolgeva il

laboratorio. Dopo la terza volta le abbiamo ricordato che se uscirà di nuovo non

potrà più tornare, lo spazio sarà ‘chiuso’ per lei e dovrà andare a casa con la sua

mamma. Questo l’ha fatta tornare concentrata sul lavoro. Negli esercizi ad occhi

chiusi ed in quelli con la benda lo spazio si apre e si trasforma, ad occhi chiusi la

stanza non ha più confini: attraverso gli stimoli tattili ed uditivi è diventato un

vero prato percorso da una brezza prima leggera poi più forte con piccoli insetti

che percorrono il corpo, salgono sui piedini e sulle gambe facendo solletico, o una

piazza frequentata da gatti o un mare mosso attraversato da pirati. I bambini

hanno vissuto queste esperienze tutte con entusiasmo crescente. Giuseppe (3 anni)

ha chiesto di vivere l’esperienza del prato di notte come "un prato di notte con i

dinosauri, un prato della preistoria” ed i bambini hanno accolto la richiesta di

variazione improvvisando autonomamente sulla partitura, che chi conduceva il

laboratorio aveva loro affidato, versi dei dinosauri e vento più forte. Lo spazio del

laboratorio si può trasformare totalmente, viene ridisegnato dagli interventi

guidati e a volte improvvisati dei bambini. Una volta sperimentata l'abilità nel

ridisegnare lo spazio, i bambini si sentono padroni di esso e non lo temono. Anche

quando si trovano a percorrere uno spazio sconosciuto con poca luce o in assenza

di essa.
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Osservazioni dei bambini disabili

Cos’è il teatro? Eugenio Barba, uno dei più importanti registi-pedagoghi del

Novecento, lo definisce “il luogo dei possibili”.

“Le attività di teatro creativo forniscono una risorsa straordinaria nel

contesto dell'educazione e della riabilitazione di persone con disabilità fisiche o

intellettive: sviluppano le abilità motorie, verbali e sociali; aumentano

l'autostima, la sicurezza di sé e l'assertività; nei gruppi, promuovono la

tolleranza, il rispetto e la comprensione.”49 Il linguaggio sensoriale è per sua

natura adatto a persone non vedenti e non udenti per il poco utilizzo di linguaggio

verbale e il coinvolgimento di tutti i sensi (sentiamo con la schiena, guardiamo

49 Chesner A., Il laboratorio delle attività teatrali - Espressività e drammatizzazione: dai
prerequisiti a Shakespeare, Erickson, 2000.
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con le mani etc.). Come compagnia l’obiettivo che ci siam posti sta nel rompere le

differenze tra diversamente abili e normodotati per dare spazio alla condivisione

delle abilità personali. Ognuno offre al gruppo la propria abilità e nel contempo

apprende dall’altro arricchendo il proprio saper fare. Particolare attenzione viene

posta sul modo di vivere tale esperienza da parte dei normodotati. L’obiettivo

principale per loro è quello di abbandonare gli schemi mentali ed i pregiudizi con

i quali spesso si preparano ad affrontare il laboratorio con dei bambini non

normodotati. Negli incontri svolti erano appunto coinvolti un bambino sordo (8

anni) e un bambino non vedente (7 anni). Per questioni di sicurezza li abbiamo

fatti capitare in 2 gruppi diversi, così che noi operatrici potessimo stare più

attente. Il primo poteva usufruire della traduzione in lingua dei segni fatta da me,

il secondo veniva affidato volta per volta a un bambino diverso al quale veniva

dato il compito di prendersene cura. Dopo il primo giorno si è creata la magia

tipica del teatro sensoriale, il sentirsi collettivo, l’affidarsi senza remore: il

bambino sordo non guardava più la traduzione “Mi bastava seguire i bambini e

capivo cosa stava succedendo e cosa dovevo fare. Pure le storie con le miniature

e i movimenti mi erano chiari, capivo cosa si stava raccontando”. Il bambino non

vedente si muoveva tranquillamente da solo nello spazio senza urtare cose o

persone “Mi sembrava davvero che le onde mi stessero travolgendo, ho

immaginato come è fatto un grillo dalla sagoma, ho volato come una foglia”. 

"Il teatro, di per sé, consente di vivere nuove identità e se l'identità è anche

la forma che il mondo ci dà, il teatro consente di togliere una pelle e indossarne

un'altra. Consente, anche alla persona disabile, di avere una propria "altra" vita

magari più semplice da accettare e da manifestare di quella che realmente gli

appartiene. Permette di prendersi un’innocua vacanza, anche se per poco e

all'interno del gioco della recita, da quel penoso sentimento del limite personale

che, seppure reso un po' più consapevole dall'ineludibile lavoro di elaborazione
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del lutto, è pur sempre troppo difficile da tollerare "50. Oltre all’emozione provata

ascoltando le sensazioni di questi bambini, si è avuta la gratificazione di aver visto

dei gruppi omogenei, complici e solidali, i quali sembravano avessero dimenticato

la presenza di 2 bambini ‘diversamente abili’. Questo testimonia come il

laboratorio teatrale può essere utile per l’integrazione e la formazione di persone

con disabilità. 

Conclusioni

Il progettare un percorso educativo e didattico incentrato sulla scoperta e

conoscenza ‘dell’altro’ come strumento di incontro, privo di qualsiasi tipo di

barriera, con l’obiettivo di affermare, attraverso il racconto, lo scambio e i valori

comuni della condivisione, dell’accettazione e della socialità e di far scoprire ai

bambini l’universalità di questa forma didattica è in assoluto una delle principali

potenzialità di incrementare il laboratorio teatrale in termini di proposte da fare

agli attori delle Scienze dell'educazione e della formazione. Offrire al bambino la

possibilità di trovare soluzioni ai suoi problemi e alle sue paure e di acquistare,

mediante processi di identificazione, fiducia in sé stesso; promuovere

l’acquisizione di competenze e abilità, lo sviluppo della socializzazione,

dell’apprendimento collaborativo, della creatività, attraverso l’uso di linguaggi

diversi per ‘raccontare’, ‘guidare’ i bambini alla scoperta della struttura e dei

meccanismi del laboratorio teatrale interiorizzandone le caratteristiche universali e

costanti. Il gruppo di bambini seduti in cerchio ad ascoltarsi e raccontarsi è, a mio

avviso, un’immagine non troppo diversa da quella del gruppo di persone riunite

50 Ferrigno M.P., Un viaggio tra creatività e mistero. D.verse. Disabilità e teatro, Editore: Il
Nuovo Melangolo, 2005.
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attorno al focolare a raccontare ed ascoltare storie meravigliose... esperienza di

ascolto partecipato in uno spazio concreto e in un tempo presente. In questa fase si

sono sviluppati i primi processi di identificazione, rintracciabili nelle produzioni

orali dei bambini, sempre diverse le une dalle altre perché affidate alla memoria di

quanto ascoltato e perché ciascun bambino è condizionato dal suo mondo interiore

e tende a far proprio, ripetendo o tacendo, ciò cha ha colpito la sua sfera emotiva:

paure, angosce, conflitti. Poter utilizzare il potenziale creativo, rielaborato in un

contesto del presente, fa da contraltare all'impiego spasmodico di tecnologie in

tenera età: dall’uso dei cellulari ai tablet, abituandosi ad una realtà virtuale non

veramente fantastica, dalle conseguenze che potrebbero dare origine a perdita di

concentrazione o memoria, oltre ad una minore capacità di apprendimento, a

disturbi del sonno e un aumento dell’aggressività. L’esperienza a tal proposito

appena compiuta, con l’utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite nel corso

di questi anni, mi ha consentito di trovare delle risposte ai miei interrogativi e di

stabilire alcune linee guida nella metodologia didattica: la pedagogia dell’ascolto;

il costante confronto, l’entusiasmo con cui i bambini hanno vissuto l’esperienza e,

allo stesso tempo, i risultati da loro raggiunti. Le valutazioni dell’esperienza da

parte degli alunni , si deduce dal grado di attenzione, interesse e coinvolgimento

manifestato lungo l’intero periodo di svolgimento del percorso didattico e da

quanto riferito dalle famiglie come nel caso di un messaggio mandatoci da Mario

Amura, fotografo napoletano vincitore del David di Donatello, che cito

testualmente: "Ci avete fatto venire la voglia di sperimentare cose nuove con i

nostri figli. La sera invece di giocare con le costruzioni , giocheremo con acqua,

sabbia, farina e foglie." Il teatro, come rappresentazione del passaggio tra la realtà

interiore ed esteriore, è sempre un mettersi in gioco, dove giocare appare come

una ‘liberazione’ dalla realtà e dalle proprie paure. All'interno di esso viene

offerta la possibilità di creare l'illusione che permette di staccarsi dal reale, senza

arrivare però all'irragionevolezza. La nostra proposta ludica che mira ad un
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impiego scolastico sempre maggiore e magari meglio istituzionalizzato,

riconosciuto e strutturato risponde al bisogno naturale del bambino di esprimersi,

inventare e creare. Con essa vengono stimolate infatti le capacità intuitive, la

mentalità duttile, l'attitudine al cambiamento in generale, utili per affrontare i

molteplici e frequenti cambiamenti della società in cui si vive e probabilmente

utilizzo delle tecnologie in maniera più coscienziosa. Per mantenere la specificità

dell'evento teatrale nel rispetto della proposta ludica, quindi, il gioco del teatro

sarà solo successivamente arricchito delle regole delle tecniche teatrali, in quanto

le regole principali restano quelle del gioco.

80



BIBLIOGRAFIA

Anolli L., Ciceri R. (1992). La voce delle emozioni, Milano: Franco Angeli.

Bettelheim B. (1976). Psichiatria non oppressiva. Milano: Feltrinelli.

Bricco M. (2001),  Alfabeto teatro, Trento: Erickson.

Bruner J. (1964), Dopo Dewey: il processo di apprendimento nelle due culture.

Roma: Armando.

Cambi F. (1998), Formazione, soggetto, sentimenti. Due “exempla”: amore e

dolore. 

Cambi F. (a cura di). Nel conflitto delle emozioni. Prospettive pedagogiche,

Roma: Armando.

Carletti A. e Varani A. (2007), a cura di, Ambienti di apprendimento e nuove

tecnologie. Nuove applicazioni della didattica costruttivista nella scuola, Trento

Erickson.

Chesner A., (2000) Il laboratorio delle attività teatrali - Espressività e

drammatizzazione: dai prerequisiti a Shakespeare, Erickson.

Ferrigno M.P., (2005) Un viaggio tra creatività e mistero. D.verse. Disabilità e

teatro, Editore: Il Nuovo Melangolo.

Gardner H. (1989). Aprire le menti. La creatività e i dilemmi dell’educazione,

Milano: Feltrinelli.

Goleman D., Ray D., Kaufman M. (1992), Lo spirito creativo, Milano: BUR.

Lewis M., Michalson L. (1983). Children’s Emotions and Moods. New York:

Plenum Press.

Montessori M. (2015), La scoperta del bambino  Milano, Garzanti.

Oliva G. (2003), Il teatro nella scuola. LED: Milano.

Oliva G.,(2005), Educazione alla Teatralità e formazione, LED, Milano.

Reffieuna A. (2012), Come funziona l’apprendimento. Conoscerne i processi per

favorirne lo sviluppo, Trento Erickson.

81



Rodari G. (1973), Grammatica della fantasia, Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.

Signorelli M. (1963), Giocare al teatro, Roma: Armando.

Singer D.G., Singer J.L. (2001), Laboratorio del far finta, Trento: Erickson.

Vargas E., (2008) Rito, Mito y Juego, Tiempos de metafora, Imagen sensorial e

investigaciòn y la bùsqueda del no dicho, pubblicati da El espectador.

Tagliabue A. (2003). La scoperta delle emozioni. Trento: Erickson.

82



INDICE

INTRODUZIONE         ”2

CAPITOLO I – Il pensiero del bambino        ”4

Il ruolo della biologia        ”6

Il ruolo delle emozioni        ”7

Il ruolo dell’esperienza      ”10

Apprendimento significativo      ”13

Il ruolo dei simboli      ”16

Lo sviluppo sensoriale      ”18

CAPITOLO II - Il potenziale formativo del teatro      ”21

Il ruolo dell’ambiente      ”22

Educare alle emozioni      ”23

Educazione emotiva ed educazione creativa: quale nesso?      ”27

Laboratorio teatrale e gioco simbolico      ”31

CAPITOLO III - Teatro e didattica      ”34

Il ruolo dell’insegnate      ”35

Educazione al teatro in un progetto educativo di insieme      ”38

Il programma di formazione      ”39

CAPITOLO IV - Teatro dei sensi Rosa pristina      ”41

Chi siamo      ”42

Linguaggio e poetica del teatro sensoriale      ”43

83



"SSSH... STORIE, SENSI, SUONI" LABORATORIO DI TEATRO

SENSORIALE PER BAMBINI PER "ESTATE A NAPOLI 2018"      ”46

Obiettivi      ”47

Soggetti      ”47

Contesto      ”48

Esperimenti laboratoriali      ”49

Ulteriori chiarimenti sulla tipologia di esperimenti scelti      ”63

Risultati      ”68

Osservazioni dei bambini disabili      ”76

Conclusioni e considerazioni finali      ”78

Bibliografia      ”81

84


