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Estratto del Progetto 

LE VIE DELLA TRANSUMANZA:  

PERCORSI STAGIONALI CONDIVISI.  

ESEMPI DI PEDAGOGIA TEATRALE 

Descrizione 

Partendo dal lavoro in aula, attraverso testi della letteratura bucolica legati alla figura del 

pastore nelle diverse culture, parleremo di transumanza e raccoglieremo testimonianze da 

pastori presenti in Val Seriana, in collaborazione con l'Assessorato alla cultura di Schilpario, 

per sviluppare dal punto di vista interdisciplinare percorsi demo-etno-antropologici. 

Metteremo in rete quanto appreso con esperienze simili tradizionali delle culture appenniniche 

per arrivare a condividere un tratto di percorso transumante su tratturi ancora utilizzati in 

centro Italia, con sosta a Sepino (Campobasso). 

Scriveremo una sceneggiatura originale e attiveremo laboratori teatrali ad Alzano Lombardo 

e presso il Centro della Rete Italiana della Pastorizia sulla Appia Antica a Roma con la 

collaborazione del Teatro Tascabile di Bergamo. Lavoreremo con l'equipe che da anni sostiene 

progetti teatrali e interculturali nel Liceo. 

Realizzeremo spettacoli teatrali a tema su "Transumanza e pastori". 

Obiettivi generali: 

acquisire e accrescere competenze e capacità a partire dalle proprie attitudini attraverso 

esperienze teatrali e musicali 

appropriarsi di valori culturali allargati al tessuto multidisciplinare 

focalizzare problemi e progetti 

lasciare spazio all'intelligenza emotiva 

riflettere sul proprio apprendimento 

servirsi dell'apertura al territorio come effetto moltiplicatore impegnando le organizzazioni ad 

elaborare risposte adeguate ai bisogni dei giovani e della scuola 

imparare a considerare la scuola un laboratorio di saperi concreti e attuali 
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Obiettivi specifici: 

avviare e consolidare laboratori teatrali  

rendere significative le informazioni raccolte mettendo in condizione di collaborare realtà 

distanti tra loro 

ridefinire di parole come: pubblico, privato, straniero, nuovo, appartenenza, cittadinanza, 

solidarietà 

creare strutture drammaturgiche 

servirsi della tecnologia riflettere 

sulle potenzialità non digitali con esperienze musicali e teatrali 

Strategie  

Le fasi di lavoro consisteranno in: 

manipolazione di testi in aula 

interviste a pastori nel primo quadrimestre 

messa in rete del materiale oggetto della ricerca e di quanto verrà prodotto,  

drammaturgia originale e laboratorio teatrale all'inizio del secondo quadrimestre spettacolo 

teatrale,  

produzioni video, materiale di documentazione a fine percorso didattico.  

La metodologia di conduzione dei laboratori prevederà: pratica dialogica e partecipazione 

degli studenti nella progettazione promozione di competenze comunicative diverse attraverso 

attività collettive 

pedagogia teatrale  

apertura al territorio per le interviste ai pastori  

trasformazione di luoghi significativi (i tratturi) attraverso le loro potenzialità narrative (poemi 

pastorali) 

gestione della flessibilità necessaria alla logistica 

cooperazione tra docenti, allievi, genitori, agenzie formative  

baratto come forma di commercio solidale 
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uso creativo dei saperi 

valorizzazione di tutte le fasi del processo 

 

Risultati 

Quantitativi: 

una classe intera del triennio a classi aperte alunni interessati 

 3 o 4 docenti di varie discipline del consiglio di classe coinvolto 

 Altri docenti interessati 

Teatro Tascabile di Bergamo, studiosi locali, studenti GAI’, pastore   

Centro della Rete Italiana della Pastorizia sulla Appia Antica, Roma, Federazione nazionale 

trekking 

Genitori volontari   

Risultati 

Qualitativi:  

uso creativo delle suggestioni tematiche date 

 costruzione di collegamenti interdisciplinari 

 consapevolezza del potenziale espressivo di gesti e parole  

integrazione delle proprie prestazioni con quelle altrui 

 consapevolezza dell'apporto espressivo musicale e teatrale 

 Metodologie attive:  

pedagogia narrativa pratica dialogica 

 baratto solidale 

 valorizzazione degli imprevisti 

sperimentazione dell'incompetenza  
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Progetti futuri: 

 docu-film  

spettacolo teatrale itinerante 

 corso di aggiornamento per docenti 

 

Responsabile del progetto 

Prof.sa MANNI ENRICA 

 035511377 3493445604  

manni.enrica@liceoamaldi.gov.it 

Sede di riferimento del progetto 

Comune Via Locatelli 16 ALZANO LOMBARDO (BG) ITALIA 24022 

 035511377 035516569 

BGPS17000D@istruzione 
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Fabulae Egregiae 

OUSTANDING IN THE FIELD 

Spettacolo - 30 aprile 2019 - circa ore 18.00 

Il Teatro e la Scuola si incontrano, nel nostro Liceo ormai da molti anni. Nei prossimi due anni 

incontreremo una "scuola di saggezza", la scuola della pastorizia. Le parole, le domande i 

dubbi e le certezze di tale incontro si può "riassumere" in questo elenco : 

"a scuola dai pastori...esperienza di gruppo gregge...formazione permanente come 

pascolo vagante...contratto educativo fiducia nel pastore...in cammino per sfamare la sete 

di sapere...la velocità di un convoglio è quella del  

mezzo più lento...il disciplinare si ferma e aspetta che la pratica di laboratorio produca 

competenze trasferibili...stage in trasferta e spettacolo teatrale come la strada della 

transumanza è un palcoscenico che si calca per pochi  

giorni all'anno….avere il diritto di essere lì di giocare fuori campo...doversi spostare per 

raccontare luoghi significativi...dover ritornare per dare senso al percorso….manipolare 

testi raccogliere testimonianze documentare aprirsi 

al territorio attivare collaborazioni per fare pratica di cittadinanza attiva 

implementando i curricola ...servirsi di un mestiere antico per immaginare il 

futuro...perdere l'orientamento….essere invadenti...praticare le virtù della  

sequela...riappropriarsi dell'intelligenza emotiva….praticare la responsabilità essere 

orgogliosi commuoversi sentirsi appagati...scegliere il cammino giusto...tracciare un 

percorso...permettere che le esperienze lascino 

segni...diventare consapevoli di quanto prezioso sia aver bisogno di altri...appropriarsi 

di valori interculturali non logo-centrici... " 

Lo Spettacolo verrà montato alla fine del percorso, nel laboratorio finale della settimana dal 

25 al 30 aprile. Non sappiamo cosa sarà. Sappiamo già che ci saranno: 

pastori       pecore       cani      lupi  …….     e ancora 

erba     luna      pascoli      montagna     pianura    latte  formaggio  lana ……. 

insegnanti apprendisti   poeti  presepio…….. 


