
 
 

 

Progetto “Sciogliere il nodo della violenza di genere. 
Percorsi di formazione e azioni condivise per 
rafforzare la rete territoriale” 

LABORATORIO DI DRAMMATIZZAZIONE 
 
Il laboratorio di Drammatizzazione, suddiviso su tre incontri di due ore ciascuno, è 

stato accolto da 4 classi dell’istituto. 
 

Il primo incontro ha avuto come obiettivo quello di impostare le basi delle tecniche 

d’improvvisazione e drammatizzazione, da usare come strumenti per affrontare il 

tema della violenza, partendo dal tema del bullismo per spingersi, negli incontri 

successivi, al più delicato argomento della violenza di genere. 

 
Dopo una breve presentazione del progetto, ho chiesto ai ragazzi e alle ragazze delle 

quattro classi se erano a conoscenza del tema degli incontri. Le risposte, benché 

vaghe, facevano riferimento al tema della violenza. La maggioranza dei partecipanti 

era consapevole del fatto che si sarebbe trattato di un laboratorio teatrale.  I ragazzi 

e le ragazze delle classi si sono dimostrati generalmente abbastanza disposti a 

partecipare.  

 
Gli esercizi e i giochi proposti nel primo incontro sono serviti a preparare il gruppo 

classe al lavoro insieme e a creare le giuste condizioni affinché i partecipanti si 

sentissero a loro agio nell’interagire con gli altri e con me. I ragazzi e le ragazze sono 

stati invitati a concentrare le loro energie e a mettersi in gioco il più possibile, 

considerata anche la limitata disponibilità di tempo. 

Ho chiesto a tutti i partecipanti se, a loro parere, nella loro scuola o classe vi fossero 
casi di bullismo. In generale, tranne che per alcuni casi, la risposta è stata negativa.  

Ho dunque chiesto che cosa fosse per loro il bullismo: per la maggior parte di loro, il 

bullismo è una forma di “violenza fisica e psicologica da parte di qualcuno forte su 

qualcuno più debole”.  Abbiamo approfondito la definizione di bullismo, soffermandoci 

sui concetti di Intenzionalità, di Persistenza nel tempo, di Squilibrio di potere tra le 

parti; abbiamo parlato di diffamazione, di isolamento, di minacce, di umiliazione e di 

cyberbullismo. Ho lasciato le classi con il “compito” di porre attenzione fino al 
prossimo incontro alle relazioni con i propri pari che creano disagio, a quelle in cui ci 

sente in qualche modo lesi nella dignità, a quelle in cui non ci si sente trattatati alla 

pari e li ho invitati a guardarsi intorno più attentamente e ad osservare ciò che accade 

a scuola o fuori dalla scuola alla luce degli approfondimenti fatti.  

 

 
Le classi hanno reagito abbastanza bene agli esercizi proposti. In linea generale, le 

situazioni improvvisate sono state gestite con serenità. I personaggi scelti per le 

improvvisazioni erano soprattutto loro stessi. I casi di improvvisazione con personaggi 

inventati sono stati rari. In alcuni casi, l’improvvisazione è stata usata per esprimere 

concetti discriminatori, soprattutto di razza.  

 
 

Il secondo incontro è iniziato con un breve riepilogo degli argomenti e delle azioni 

svolte nel primo.  

All’inizio dell’incontro ho riproposto la domanda relativa alla possibilità che nella 

scuola e nelle classi vi fossero dei casi di bullismo. Questa volta, la maggioranza ha 

risposto positivamente. Coloro che sono intervenuti hanno accennato soprattutto a 



 
 

 

episodi cui hanno assistito; alcuni hanno fatto riferimento a sensazioni e stati d’animo 

rispetto a situazioni di cui sono a conoscenza o che li hanno coinvolti in maniera 
diretta o indiretta. Le improvvisazioni proposte sono state specifiche sull’accettazione 

e sul rifiuto dell’altro o dell’altra. Tutti hanno partecipato con grande interesse in 

modo più o meno attivo.  

Al termine dell’incontro, ho consegnato a tutti i partecipanti il Numero Verde e il 

Numero WhatsApp istituiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.   

 
Il terzo e ultimo incontro si è dimostrato in generale molto positivo. I ragazzi e le 

ragazze hanno partecipato con grande interesse alla drammatizzazione proposta e le 

conclusioni tratte insieme sembrano aver inciso emotivamente sulla maggior parte di 

loro. Abbiamo prima di tutto visto insieme le definizioni di violenza di genere e di 

femminicidio e ho fornito loro alcuni dati statistici. Si è parlato di forme di violenza 

oltre alla violenza fisica e di Teen Dating Violence, cioè la violenza che avviene 

all’interno di una coppia di adolescenti. 
Ho proposto di leggere insieme un breve testo in cui viene riassunto il caso di Stefania 

Garattoni, giovane donna di circa vent’anni, uccisa nel 2012 dall’ex fidanzato Luca 

Lorenzini, di otto anni più grande di lei, con il quale aveva una relazione dall’età di 15 

anni. Ho chiesto ai ragazzi di leggere il testo in piccoli gruppi.  

Gli interventi nel breve dibattito che ha seguito la lettura hanno mostrato grande 

interesse per l’argomento: molti hanno riferito fatti di cronaca, alcuni ricordavano il 
fatto stesso raccontato nel brano proposto. Al dibattito, ha fatto seguito un esercizio 

di drammatizzazione sul racconto letto. I gruppi sono stati invitati a mettere in scena 

un ipotetico processo a Luca Lorenzini. La drammatizzazione è stata accolta molto 

bene e svolta con grande serietà da tutti i partecipanti al laboratorio. Dai lavori è 

emerso che tutti avevano ben chiari i fatti e le responsabilità di ognuno; a colpirli in 

modo particolare è stato il mancato intervento da parte delle istituzioni e da parte di 

quelle persone che, pur conoscendo i fatti, hanno scelto il silenzio.  
 

 

CONCLUSIONI GENERALI SUL LABORATORIO 

In linea generale, i partecipanti si sono mostrati da subito molto disponibili a mettersi 

in gioco. Hanno seguito con grande interesse e in maniera propositiva tutte le azioni 

svolte e sono intervenuti in modo costruttivo e stimolante.  
 

In alcune classi l’interesse per gli argomenti e la partecipazione generale sono stati 

più accesi e positivi che in altre; sono stati portati esempi personali sul concetto di 

parità ed hanno voluto condividere e provare ad approfondire le dinamiche all’interno 

del proprio gruppo classe. Una classe ha riferito di aver spesso affrontato gli 

argomenti trattati in classe tra un incontro e l’altro. Un gruppo consistente di un’altra 
classe che ha partecipato al progetto, d’altro canto, non ha mostrato alcun interesse 

nelle attività, scegliendo in alcuni casi di non partecipare.  

 

Durante il terzo incontro, in modo particolare, la partecipazione è stata ottima e tutti i 

gruppi classe si sono lasciati coinvolgere pienamente. Alcuni elementi, che 

sembravano aver mostrato un interesse “passivo”, limitando la partecipazione solo 

all’ascolto rimanendo poco coinvolti nei giochi e nelle improvvisazioni, hanno invece 
partecipato in maniera molto positiva alla drammatizzazione, distinguendosi per le 

considerazioni fatte attraverso i personaggi interpretati.   

 

In generale, i partecipanti sono stati disponibili all’ascolto e desiderosi di conoscere e 

approfondire gli argomenti proposti; sicuramente, in molti casi vi è una discreta 

mancanza di informazione, ma gli input proposti sono stati accolti e sviluppati con 



 
 

 

grande partecipazione evidenziando una grande disponibilità all’approfondimento e al 

confronto. Molte sono state le domande e le considerazioni fatte.  
Ho potuto rilevare anche che, in alcuni casi, i ragazzi e le ragazze tendono a 

giustificare la violenza quando è usata come forma di difesa. Inoltre, poiché 

attribuiscono scarsa fiducia alle istituzioni, ritengono giusto e necessario ricorrere alla 

giustizia “fai da te”.  

Sono apparsi molto colpiti dalle considerazioni fatte sul “silenzio” come fattore 

complice di tante azioni di bullismo e violenza sulla persona ma tendono a giustificarlo 
se dettato dalla paura di esporsi direttamente; ciò evidenzia, a mio parere, quanto 

poco si sentano socialmente tutelati.  

 

 

In linea generale, i ragazzi e le ragazze hanno apprezzato il laboratorio, trovando il 

teatro un modo interessante e efficace per affrontare questo tipo di argomento 
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