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Premessa 
 
L’Educazione è il fondamento della crescita, dell’evoluzione e dello stato di 
benessere degli esseri umani. 
L’Educazione è basata sulla relazione e le competenze relazionali 
rappresentano il cuore di ogni gruppo umano. 
 
Esistono luoghi e situazioni preposte a svolgere un compito educativo, 
come esistono metodi e tecniche particolarmente adatti per creare percorsi 
educativi. 
 
L’obiettivo principale dell’Educazione è quello di sostenere il percorso delle 
persone al fine di sviluppare al meglio le loro capacità, abilità e intelligenze 
relazionali, emotive, culturali, creative, affettive ed espressive. 
 
Il Teatro-Educazione è un metodo, una tecnica, un linguaggio 
particolarmente completo in tal senso perché fondato sul gioco e sulla 
narrazione che per loro naturale strutturazione e funzionamento 
conducono alla connessione, al legame, al collegamento ed allo sviluppo 
armonico proprio delle capacità su menzionate. 
 
In questo specifico e particolare periodo storico-sociale un concetto ha 
preso il sopravvento andando a trasformare il mondo relazionale degli 
esseri umani. Questo concetto è la distanza. 
 
Proprio per questo in ambito educativo è necessario trovare nuove forme di 
unione, di vicinanza, di legame, di rapporto e di relazione. 
L’arte con il suo connaturato spirito creativo permette di raggiungere 
questo obiettivo. 
 
Il videoteatro rappresenta una modalità per permettere ai bambini e ai 
ragazzi di sentirsi parte di un gruppo, di agire cooperativamente per 
costruire e ricostruire attraverso l’arte metaforica ed emozionante della 
narrazione una loro storia. E questo contribuisce in maniera determinante 



a ricostruire un senso, un significato da tutti i punti di vista: emotivo, 
affettivo, culturale, relazionale ed espressivo. 
Questo crea l’occasione per imparare attraverso il corpo, la mente e le 
emozioni. 
Permette di imparare con entusiasmo e partecipazione attiva. 
Permette di far sentire la propria voce e dar corpo ai propri pensieri ed idee. 
Permette di sviluppare al meglio le 4 fondamentali competenze personali: 
empatia, autoregolazione delle emozioni, autoefficacia e autostima. 
 
Permette inoltre alla Scuola di riscoprire e rafforzare il suo essere luogo di 
apprendimento attivo, creativo, esplorativo ed entusiasmante. 
In ultima analisi permette a tutti di sentirsi parte di un progetto di vita di 
inestimabile importanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Che cos’è il “Video-Teatro-Storytelling” 
 
Lo Storytelling è l’Arte di “comunicare attraverso le storie”. 
Applicato al Teatro rappresenta la cornice e la tecnica drammaturgica 
attraverso la quale si scrive una storia che poi sarà messa in scena. 
Le scene che compongono la storia verranno interpretate dai bambini, dai 
ragazzi e video-riprese. 
Successivamente saranno oggetto di montaggio registico ossia verranno 
ordinate, rifinite, completate con l’aggiunta di vari elementi (fotografie, 
immagini, disegni, voci, musiche ed effetti digitali) utili a dare all’opera  
ulteriore rafforzamento e potenziamento comunicativo dal punto di vista 
del ritmo, della fluidità narrativa e dell’emozionalità. 
Si può affermare che: 

- lo Storytelling rappresenta la modalità con cui il messaggio/contenuto 

della storia viene scritto 

- il Teatro è il modo con cui il  messaggio/contenuto della storia viene 

interpretato con voce e corpo 

- il Video-Montaggio è la modalità/forma che il messaggio/contenuto della 

storia assume agli occhi dello spettatore 

 

Vantaggi e benefici del “Video-Teatro-Storytelling” 
 

• Permette lo svolgimento di un’attività in piccoli gruppi nel rispetto 
delle norme sul distanziamento. 

• Il carattere permanente del prodotto finale. 
• La possibilità di visionare il prodotto in ogni momento (anche in classe 

nel caso di presenza di lavagne interattive multimediali (LIM). 
• La possibilità di personalizzare in maniera importante la modalità di 

partecipazione dei bambini e dei ragazzi a seconda delle esigenze 
individuali. 

• La possibilità di utilizzare spazi all’aperto. 
• Un coinvolgimento molto ampio e nutrito di elementi: corpo e 

movimento, voce, emozioni, narrazione, disegno, immagini, 
fotografia, ecc.. 



• Armonizzazione degli aspetti relazionali in presenza con gli aspetti 
digitali e multimediali. 

Finalità generale 
 
Incentivare, sostenere, sviluppare e rafforzare le relazioni e il benessere 
socio-emotivo dei bambini e dei ragazzi attraverso un percorso di 
Educazione attraverso il VideoTeatro. 
 

Obiettivi 
 
Favorire e sostenere la formazione relazionale del gruppo classe. 
Favorire e sostenere la competenza cooperativa ed empatica. 
Favorire e rafforzare la motivazione all’apprendimento mediante una 
pedagogia attiva. 
Sostenere, sviluppare e rafforzare le competenze espressive (verbali e 
corporee). 
Favorire e sostenere la competenza narrativa. 
Realizzare una VideoStory al fine di sostenere la cultura del gruppo-classe. 
 
 
 
 

Misure e regole di svolgimento previste 
 
Il percorso si svolgerà nel pieno e completo rispetto di tutte le norme 
previste riguardanti le misure di protezione e distanziamento prossimale 
tra i bambini e i ragazzi. 
 
La scelta della tecnica del “videoteatro” è proprio stata fatta a tal proposito 
dal momento che facilita lo svolgimento dell’attività teatrale nel pieno e 
completo rispetto di tutte le norme suddette. 
 
A tal riguardo si segnala e si sottolinea che  l’attività prevede uno 
svolgimento anche a piccoli gruppi laddove le norme richiedano tale 
modalità e nei  momenti dove la stessa organizzazione tecnico-pratica 
dell’attività stessa ne abbia necessità. 



 
Nello specifico le video-riprese prevedono il mantenimento della distanza 
prossimale secondo le norme previste in ogni momento della loro 
realizzazione. 
 
Altra risorsa positiva di questa tecnica è rappresentata dal fatto che è 
prevista e incentivata la possibilità di utilizzare anche gli spazi esterni della 
scuola in ossequianza alle norme previste e previo accordo con l’istituzione 
scolastica. 
 
NOTA BENE: 
L’avvio dell’attività è subordinato all’espletamento di tutte le pratiche 
normative previste in tema di privacy. 
Pertanto sarà l’Istituzione Scolastica nell’ambito delle norme di legge 
prescritte a compiere una valutazione in tal senso e a dare l’assenso finale 
indicando le modalità da porre in essere da parte di tutte le persone 
coinvolte: personale interno (famiglie, studenti, docenti) e personale 
esterno (il consulente). 
 
 

 
Tipologia e caratteristiche della storia 
 
Al fine di comporre la storia ed effettuare le riprese video si segnala 
l’esistenza di varie tipologie di elementi narrativi caratterizzanti da poter 
scegliere a seconda delle caratteristiche del gruppo-classe: 
 

1. storia con scene e dialoghi 
2. storia con voce/i narrante esterna/e (registrazione file audio) e scene 

con azioni corporee senza dialoghi 
3. storia con voce/i narranti esterna/e (registrazione file audio) e scene 

con azioni corporee senza voce dei bambini e dei ragazzi ma creazione 
fumetti per i dialoghi 

4. storia con sequenze fotografiche di: azioni sceniche dei bambini e dei 
ragazzi, immagini scelte dal gruppo-classe, disegni e così via 

5. storia con una miscellanea dei punti 1), 2), 3), 4) 



 
L’attività 
 
Il percorso consiste nella realizzazione di una videoteatro-storia secondo 
un format che prevede i seguenti passaggi: 
 
Fase di pre-produzione 

 
1. scelta della tipologia di struttura narrativa da seguire per comporre la 

sceneggiatura drammaturgica. *vedi sopra tipologia e caratteristiche della 
storia 

2. scelta condivisa(insegnanti, bambini, ragazzi e consulente) della 
tematica di cui parlare. 

3. scrittura e composizione collettiva della trama della storia: da 
realizzare in classe. 

4. Nota bene: nel caso in cui per motivi organizzativi non fosse possibile 
la realizzazione dei punti 2 e 3 da parte dei docenti in classe il 
consulente proporrà 3 tematiche tra cui scegliere e/o fornirà alle 
insegnanti materiale pre-strutturato per facilitare la raccolta delle 
idee dei bambini e dei ragazzi. 

5. il consulente trasforma e adatta la trama in una sceneggiatura 
drammaturgica 

6. il consulente e le insegnanti suddividono la classe in piccoli gruppi di 
lavoro ciascuno con il compito di interpretare la scena assegnata. 

 
Produzione 
 

1. video-riprese delle varie scene. 
 
Post-produzione 
 

1. assemblaggio e montaggio video delle varie scene. 
2. Il completamento e la consegna della videoteatro storia avverrà entro 

3-4 settimane dal termine della fase di produzione. 
 

 



 
Strumentazione 
 
L’intera strumentazione è a carico del consulente. 
 
 

Tempi 
 
Il percorso prevede almeno n. 15 ore per ciascun gruppo classe. 

 
 
 
 
 
 
 


