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Un progetto della SM di Canobbio che coinvolge 14 ragazzi di 4 a media | ROGER WELTI

Essere creativi è imparare a non avere paura
“Creare e mettere in scena un progetto, un'idea, aiuta i
ragazzi a sentirsi parte di un mondo e di un sistema di valori
che si ritiene opportuno condividere e comunicare all'esterno. In questo modo potranno esercitare un pensiero critico e
costruttivo sui temi che desiderano approfondire. Creare
una storia e metterla in scena prevede la capacità di interrogarsi anche su quali siano le attinenze dei temi scelti con
il periodo storico sociale in cui viviamo e questo apre una
riflessione sulla responsabilità dell’atto creativo.” Così
Olimpia De Girolamo, insegnante di italiano, ha descritto il
progetto “Ponti teatrali” finanziato anche da éducation21.
Un freddo mattino di fine febbraio sono andato a incontrare
lei e i 14 ragazzi presso la scuola media di Canobbio.
Dopo aver passato la fine della mattinata nell’Aula magna, fuori
dall’orario scolastico, con i ragazzi che si esercitavano sul
palco, ho avuto l’opportunità di parlare di teatro a scuola e di
creatività con la docente. Olimpia è appassionata di teatro ed è
convinta che il lavoro teatrale sia arricchente per il suo ruolo di
insegnante perché “permette di avere un altro modo di approcciare il sapere, ma anche di stare in classe e stare con i ragazzi.

«

Fedro si è lasciato spiazzare
e non ha avuto paura a mettersi in
gioco, cosa non evidente
per un adolescente, e questo per i
ragazzi può essere molto utile
nella vita di tutti i giorni perché
permette di esplorare lati
sconosciuti della propria persona
aiutandoli a crescere .

»

Questa cosa è talmente bella che non posso tenerla per me”.
Così qualche anno fa è nata l’idea di fare del teatro con i ragazzi.
Il tema scelto quest’anno è quello dell’emarginazione, della
follia, della diversità che permette agli allievi di tematizzare,
con l’aiuto della docente, il diritto di ciascuno a poter esprimere la propria personalità fino in fondo nel rispetto di sé stesso
e degli altri.

Sperimentazione sensoriale
A differenza dello scorso anno dove è stata sperimentata la
scrittura, quest’anno il gruppo ha voluto focalizzarsi sulla fragilità prendendo spunto da “Lo zoo di vetro” di Tennessee Williams. Prima di affrontare il pezzo ci sono stati alcuni mesi di
lavoro sulla sperimentazione sensoriale, ovvero lavorare su
sé stessi, sulla propria fisicità, ma anche sullo stare nell’ambiente e lo stare con gli altri. La parola è l’ultimo aspetto sul
quale hanno lavorato, in quanto lei da sola non trasmette le
emozioni che un pezzo teatrale deve trasmettere al pubblico.
La docente mi spiega quindi che il lavoro creativo consiste
nel rendere vive le parole con la propria esperienza fisica. Da
qui l’importanza del lavoro di preparazione sulla messa in scena
che permetterà di trasformare le parole del testo. Secondo
Olimpia è lì che si trova la creatività.

Uscire dal suo ”io sono fatto così ”
Infatti, quel mattino, durante il laboratorio di teatro, ho potuto viverlo in prima persona. Ho visto una scena che è stata
ripetuta più volte. La docente ha stimolato la creatività incitando Fedro, l’allievo che ha messo in scena il monologo, a
stancarsi correndo e saltando per rendere più viva la parola.
Per finire ho visto il ragazzo fare flessioni con una mano sola
e contemporaneamente parlare ad alta voce e ha recitato il
finale del monologo disteso sulla schiena con tanto di fiatone!
Non sembrava neanche più che recitasse. “Ha potuto esplorare il fatto che poteva uscire dal suo ‘io sono fatto così’ e, in
questo caso stancandosi, ha potuto sviluppare la sua creatività” spiega Olimpia. “Fedro si è lasciato spiazzare e non ha
avuto paura a mettersi in gioco, cosa non evidente per un adolescente, e questo per i ragazzi può essere molto utile nella
vita di tutti i giorni perché permette di esplorare lati sconosciuti della propria persona aiutandoli a crescere”.
Guardate l’intervista su:
www.education21.ch/it/attualita/testimonianze/olimpia-de-girolamo
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Il progetto “ora di classe” per i docenti di scuola media | ROGER WELTI

Abracadabra… parlo dunque creo!
“Avrah KaDabra” significa: io creerò come
parlo. Le parole con il loro potere generativo e creativo danno consistenza alla
realtà, quasi in contrapposizione con il
detto “fatti non parole”. Quasi, perché
le parole sono la nostra modalità di descrizione della realtà, sono loro stesse
quindi i fatti! Nel “La nostra minuta terra”
Paolo Buletti e Oliviero Ratti raccontano
la loro esperienza con i docenti di scuola
media.
Oggi il docente è spesso costretto a correre per far rispettare i programmi e risolvere i problemi della propria classe. Fermarsi e lavorare sulle parole nell’ora di
classe è un modo per cambiare prospettiva. Paolo afferma che “nella sua scuola
dei sogni occorre avere lo spazio per le
storie onde creare una società pacifica
nel senso di Peter Bichsel”. Il dar valore
alle storie, continua Paolo, è fare educazione alla cittadinanza in quanto rappresenta una grande opportunità per
vivere altri modi di raccontare, fantasticare e sognare il mondo, e rispecchia
le differenze culturali degli allievi.

In contrapposizione con l’omogeneizzazione del linguaggio e dell’impoverimento della lingua il dover scovare le
parole è un esercizio arricchente e creativo. Oliviero spiega che per esempio
con il piccolo undici è possibile essere
creativi. Esso consiste in una poesia composta da un titolo –una parola – che si
ripete nella prima strofa, la seconda è
composta da due parole, la terza da tre,
la quarta da quattro e la quinta da una
sola: una poesia in undici parole. Questo schema preciso e delimitato incoraggia a scrivere esprimendo sensazioni
e dando densità alle parole evitandone
lo spreco.
Come in un viaggio ci si dovrebbe prendere il tempo per scrivere le cartoline così
nell’ora di classe ci si dovrebbe prendere
il tempo per raccontare, ascoltare, riflettere e creare.

Per andare oltre
La creatività nel piano di studio
Il pensiero creativo è una competenza
trasversale (1.1.5) e permette agli allievi
di sviluppare l’inventiva, la fantasia e
la flessibilità nell’affrontare situazioni
problematiche. Nell’area lingue, italiano (1.5) per esempio si sprona a volerlo sviluppare elaborando testi ludici
ed espressivi giocando con le parole e
riconoscendo il valore espressivo ed
estetico del testo poetico.
Un approfondimento di Rezio Sisini lo
si trova su Scuola Ticinese n. 321
nell’articolo “Il pensiero creativo come
competenza trasversale del nuovo
Piano di studio”.
www.pianodistudio.ch

10 esercizi di scrittura creativa
Con questi dieci piccoli esercizi di scrittura creativa è possibile provare a
dedicare qualche minuto a noi stessi, per
spronare la creatività, ma non solo.
www.webintesta.it/esercizi-di-scrittura-creativa

Guardate l’intervista su: www.education21.ch/it/attualita/testimonianze/paolo-buletti-e-oliviero-ratti

Analisi ESS ”Ponti teatrali”

Vedere www.education21.ch/it/comprensione-ess

Dimensioni *

Competenze

Principi pedagogici

– S ocietà (individuo e società)

– Pensare in modo critico e costruttivo
– Sentirsi parte del mondo

– P ari opportunità
– A pprendere tramite la scoperta

* dello sviluppo sostenibile
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