Ferrara, 26 giugno 2017
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RELAZIONE CONSUNTIVA
QUESTIONARI TEATRO SCUOLA
A.A. 2016/2017
Complessivamente sono pervenuti alla direzione artistica 31 questionari, di cui solo 2
provenienti dalle scuole d’infanzia, 19 dalla primaria, e 10 dalla secondaria di primo grado.
La qualità degli spettacoli proposti è stata valutata buona su 22 questionari, ottima su 7 e
scarsa su 2.
Il livello di attenzione degli alunni è stato valutato, da parte degli insegnanti, buono su 24
questionari, ottimo su 6 e scarso su 1.
Valutiamo quindi piuttosto soddisfacente il risultato ottenuto che ci auguriamo di migliorare
ulteriormente per la prossima stagione artistica mentre, per le 3 valutazioni negative
pervenute, desidereremmo entrare nel merito con gli insegnanti interessati.
Interessante anche la valutazione che gli insegnanti operano sulla funzione della fruizione
teatrale nel contesto delle attività scolastiche. Riteniamo che assistere a uno spettacolo
teatrale debba rappresentare prevalentemente, per gli alunni, un’importante possibilità di
ampliare il proprio universo emotivo, espressivo e percettivo e, solo in seconda battuta,
una proposta di intrattenimento (comunque presente) oppure un’integrazione all’attività
didattica, dato che si valuta che il Teatro non debba necessariamente “insegnare
qualcosa” ma emozionare, far riflettere, far vivere un’esperienza di condivisione. Per noi
era importante comprendere fino a che punto gli insegnanti condividessero questo nostro
punto di vista per poter proseguire con essi un percorso che vada nella stessa direzione.
I risultati del questionario – che in questo caso consentiva una risposta multipla - sono
incoraggianti: solo 5 insegnanti hanno valutato centrale la funzione di intrattenimento
(nessuno fra quelli che hanno scelto di far partecipare le classi a 2 spettacoli), 20 hanno
indicato anche l’utilità didattica ma ben 29 (su 31) hanno dimostrato di dar valore
all’aspetto emotivo e percettivo del Teatro (e di questi 29, 7 hanno scelto questa voce
come unica opzione): chiaro segnale che la gran parte degli insegnanti sanno cogliere la
vera importanza di assistere a uno spettacolo teatrale.
Particolarmente soddisfacente è stato il risultato dell’iniziativa che dava, alle classi che
avessero assistito a 2 rappresentazioni, la possibilità di usufruire gratuitamente di
un’attività laboratoriale personalizzata all’interno del contesto classe: la proposta è stata
accolta da ben 8 classi (anche se, purtroppo, solo della scuola primaria. Nessuna
adesione vi è stata da parte della secondaria) e, nel 100% dei casi, gli insegnanti hanno
valutato positivamente l’esito di tale attività.
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Completamente soddisfacente è stato valutato anche il metodo di
comunicazione relativamente agli spettacoli proposti: la gran parte degli
insegnanti desidera continuare a ricevere le informazioni come accaduto per il precedente
anno scolastico. Tale soddisfazione da parte degli insegnanti, induce, però, alla Direzione
Artistica una serie di riflessioni che ci auguriamo di poter approfondire prossimamente:
desidereremmo, infatti, poter illustrare diffusamente le nostre scelte artistiche in modo
diretto agli insegnanti, dato che si tratta di scelte attentamente ponderate e, nel corso di
un incontro diretto, sarebbe possibile fornire informazioni e spiegazioni che riteniamo
importanti.
Infine, 1/3 degli insegnanti ha espresso il desiderio di poter usufruire di una formazione
specifica che permetta loro di organizzare autonomamente attività teatrali all’interno delle
classi: riteniamo che tale esigenza meriti una riflessione.
Nel questionario abbiamo lasciato ampio spazio a commenti personali da parte degli
insegnanti, la cui opinione diretta è fondamentale non solo per la selezione degli spettacoli
da effettuare anno dopo anno ma soprattutto per poter impostare un percorso condiviso.
Si segnala che solo 3-4 insegnanti hanno ritenuto di esprimersi direttamente al di fuori
delle risposte chiuse del questionario: ci proponiamo di migliorare questo aspetto e di
entrare in una comunicazione più diretta con questi che riteniamo essere interlocutori
fondamentali per il nostro lavoro.

