
Il mito in scena al Battisti-Giovanni XXIII 

 
Il teatro è di casa al Comprensivo Battisti-Giovanni XXIII 

 
Incessante è l’opera dei docenti del Comprensivo Battisti-Giovanni XXIII volta a sperimentare una 

didattica sempre più significativa. 

Il teatro, forma d’arte fra le più antiche, ancora oggi rappresenta uno strumento per apprendere 

“facendo”, attraverso il vivo coinvolgimento dell’alunno. 

L’anno scorso il nostro Comprensivo ha offerto la possibilità di sperimentare questa forma d’arte 

nell’ambito del progetto Continuità. 

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria hanno assistito allo spettacolo “Su e giù per 

l’Olimpo” messo in scena dagli alunni della Giovanni XXIII. 

Ne è derivata un’esperienza formativa condivisa, basata sulla rielaborazione di quel prezioso 

patrimonio di miti classici che costituisce il tessuto più intimo e unico della nostra identità 

culturale. Il mito non solo parla “a noi”, ma parla “di noi”: dei nostri sentimenti, delle nostre paure, 

delle nostre aspirazioni, della nostra più verace umanità. 

Come è nata Atena? Perché Efesto era sempre sporco di fuliggine? Come può una semplice mela 

far scoppiare una lite nel bel mezzo di un pranzo di nozze? Perché Zeus, sul più bello, decide di non 

decidere, tirando in ballo il povero Paride? A queste domande hanno dato risposta i nostri ragazzi 

travestiti da divinità, narratori o semplici invitati al matrimonio più famoso della Storia. 

Il registro scelto per la drammatizzazione, volutamente giocoso e ironico, ha permesso di 

familiarizzare col mito e di “tradurlo” a misura di bambino e di preadolescente. 

Mettere in scena una storia significa apprendere attraverso l’azione, la partecipazione e 

l’immedesimazione; gli alunni hanno sperimentato la forza evocativa della parola e del gesto, 

hanno arricchito il proprio linguaggio e la propria espressività. 

Altrettanto importante è stato il backstage, il tempo passato a preparare insieme lo spettacolo, 

come in una vera fucina, un fucina scolastica, crogiolo di idee in cui i ragazzi stessi hanno offerto 

consigli e soluzioni. E’ stato bello anche prepararsi, indossare i costumi (fatti con poco ma ricchi di 

fantasia), concentrarsi, entrare nella parte, trepidare prima di quel momento in cui, ecco, hai tutti 

gli occhi puntati su di te. Infine poter dire al pubblico: “Eccomi, ci sono!”. 

Quest’anno la pandemia ci ha bloccati ma tante idee bollono in pentola. La Giovanni XXIII 
Production vi aspetta! 


