
 

  
SULLA SCENA DELL’EDUCAZIONE 

L’educazione incontra il teatro 
  

Proposta formativa per ragazzi e adulti 
  

Affiancare l’educazione al teatro genera sempre una molteplicità di significati.  
Si può usare il teatro per fare educazione (teatro come strumento educativo), si può fare teatro 
per insegnare teatro (teatro come oggetto educativo), si può usare il teatro per comprendere 
l’educazione (teatro come metafora educativa). 
La proposta che presentiamo cerca di non separare queste tre dimensioni e di non privilegiarne 
nessuna occultando le rimanenti. 
Si propone di accogliere, sperimentare e indagare la dimensione educativa del teatro insieme alla 
dimensione teatrale dell’educazione. 
La particolare metodologia utilizzata – il Teatro dell’Oppresso* - nel suo connettere ciò che si 
sperimenta sulla scena teatrale con ciò che accade nella vita di tutti i giorni e attraverso la sua 
profonda vocazione sociale e pubblica, offre all’esperienza una valenza fortemente formativa ed 
educativa ricordando a tutti noi che il teatro, come l’educazione, si svolge sempre su una scena 
pubblica.     
  
La proposta prevede due percorsi, uno per studenti e uno per genitori e insegnanti. 
  

Laboratorio per Studenti 
L’adolescenza, scrive la filosofa Maria Zambrano, è l’età in cui irrompe “la necessità e l’entusiasmo 
di creare”.  
Un’età attraversata da trasformazioni, rivolgimenti e perturbazioni: dal corpo alle relazioni, 
dall’identità alla comunicazione fino a comprendere il senso della propria esistenza, tutto è messo 
in questione. 
Il laboratorio teatrale  - nel suo intrecciare corpo e parola, mente e anima, suono e silenzio, 
simbolo e reale – propone un percorso di esplorazione, di creazione e racconto del proprio essere 
adolescenti. 
Il percorso proposto è quindi un’occasione per: 

- scoprire, valorizzare, potenziare le capacità espressive e comunicative; 
- cucire, da soli e insieme agli altri, i significati dei propri percorsi di crescita attraverso la 

"finzione" del racconto teatrale; 
- cogliere la possibilità di prendere parola pubblicamente sulle questioni vitali che 

attraversano le proprie vite. 
Al termine del percorso si valuterà insieme ai partecipanti la possibilità di realizzare una 
performance.  
  
DESTINATARI 
Studenti di 2^, 3^, 4^, 5^. 
Partecipanti: min 10 – max 20. 
  



DURATA 
Il percorso ha la durata di 20 incontri di 2 ore l’uno. 
Gli incontri avranno cadenza settimanale e si terranno nel pomeriggio in orario da concordare. 
  
  
Laboratorio per Genitori e Insegnanti 
È indubbio il fatto che il teatro sia un potente strumento educativo capace di liberare le dimensioni 
espressive e comunicative. 
Meno diffusa è l’idea che l’educazione possa essere pensata come una vera e propria scena teatrale, 
sulla quale sono convocati i corpi, ognuno con i propri copioni e maschere, in un gioco teso fra 
possibilità e necessità. 
Il laboratorio propone di pensare al teatro come una metafora in grado di illuminare e comprendere 
ciò che accade sulla scena educativa. 
Augusto Boal – attore e regista inventore del Teatro dell’Oppresso – diceva che “tutti possono fare 
teatro, anche gli attori”. 
Il laboratorio propone a genitori e insegnanti un percorso di esplorazione del proprio ruolo 
educativo e dell’incontro fra ruoli attraverso le potenzialità offerte dal teatro, a partire dall’innata 
teatralità presente in ciascun uomo e donna.   
Il percorso proposto è quindi un’occasione per: 

- esplorare e approfondire le proprie pratiche educative 
- scoprire le potenzialità dell’educazione intesa come “scena”  
- affinare gli sguardi e acquisire strumenti per il lavoro educativo 

Al termine del percorso si valuterà la possibilità di realizzare una performance da parte dei 
partecipanti. 
  
DESTINATARI 
Genitori e Insegnanti.  
Partecipanti: min 10 – max 20. 
  
DURATA 
Il percorso ha la durata di 12 incontri di 2 ore l’uno.  
Gli incontri avranno cadenza settimanale e si terranno nel pomeriggio in orario da concordare. 
  
  
*Il Teatro dell'Oppresso (TdO) nasce in America Latina negli anni '60, in un contesto in cui forti movimenti di riscatto 
popolare si scontrano con regimi politici dittatoriali e repressivi: in questo scenario Augusto Boal, attore e regista 
teatrale, sviluppa e promuove una ricerca teatrale utile al cambiamento sociale e alla liberazione da forme di 
oppressione.  
Il TdO intende attivare processi di cambiamento della realtà, scommettendo sulla teatralità umana, la capacità dell'uomo 
di usare il linguaggio teatrale per conoscere e trasformare il mondo.  
Il TdO si compone di diverse forme e metodi tra i quali il Teatro Forum, il Teatro Immagine, il Teatro Invisibile, il Teatro 
Giornale, il Teatro Legislativo e altre ancora. 
  
  
  
  

Per informazioni e contatti: 
Cooperativa Sociale Il Cantiere 

tel 035.773170 – fax 035.773422 – mail info@cantiere.coop 
Responsabile Progetto: Giuseppe Pinto  giuseppepinto@cantiere.coop - 348.5166034 
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