
Progetto: “Il Piero Gabrielli nelle scuole” 
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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione delle finalità condivise e in ottemperanza agli impegni 

assunti nell’ambito dell’Intesa Interistituzionale (Protocollo d’Intesa del   

5 maggio 2003) tra  Roma Capitale - Assessorato alle Politiche Sociali, 

Salute, Casa ed Emergenza abitativa -  Teatro di Roma e l’Ufficio Scola-

stico Regionale per il Lazio, si presenta il progetto per la realizzazione del 

Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli  per l’a. s. 2015/2016, in 

accordo con le scuole della Rete che intendono attivare Laboratori 

Decentrati nelle loro sedi. 

 

Il Laboratorio Piero Gabrielli  negli anni  è diventato per la Scuola un 

modello di integrazione/inclusione di tutte le diversità, un progetto 

che propone modalità di lavoro innovative, all’interno di una organizza-

zione altamente strutturata, stabile nell’offerta formativa della scuola. 

Questo ha permesso all’istituzione scolastica coinvolta, in particolare  ai 

docenti, di poter monitorare e valutare i processi di inclusione messi in 

atto attraverso il lavoro svolto nei laboratori di Recitazione, Scene e 

costumi e Documentazione.  

 

Il progetto “Gabrielli” supporta la Scuola nel considerare la disabilità 

come condizione modificabile, non rigida, che può far vedere altro: offre 

ad ogni componente del gruppo la possibilità di svelare parti nascoste di 

sé e di farlo dentro un contesto laboratoriale dedicato, che richiede un 

impegno certo da parte di tutti per raggiungere un risultato comune.  

Questa iniziale finalità, che vedeva il focus dell’azione pedagogica 

centrato prevalentemente sulla disabilità, si è estesa fino ad includere 

tutte le situazioni di fragilità presenti nella scuola. 

I docenti, nel tempo, attraverso la partecipazione alle diverse azioni 

progettuali che accompagnano tutti gli interventi della ricerca-azione 

svolta all’interno della rete delle scuole, hanno saputo trovare risposte 

adeguate alle richieste di aiuto anche di quegli alunni non certificati ma 

che hanno particolari bisogni. 

Tutto questo oggi significa che il progetto Piero Gabrielli può essere 

validato come uno strumento che aiuta la scuola a essere più inclusiva e 

a rispondere ai recenti indirizzi ministeriali sugli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali.  

 

Nello specifico, e per rispondere alle richieste di una visione più ampia e 

inclusiva  della scuola, il Coordinamento pedagogico del progetto, 

utilizzando  gli strumenti artistico-creativi proposti nei contesti laborato-

riali, intende anche indirizzare e sostenere gli insegnanti attraverso azioni 

concrete per migliorare la qualità dei loro interventi.  

In particolare:   

 la presa in carico dei bisogni educativi di tutti gli alunni da parte 

dei docenti grazie ad una presenza partecipata nel laboratorio e a 

una osservazione sistematica e mirata al riconoscimento delle 

esigenze evolutive dei singoli e del gruppo; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La”buona    

pratica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la valutazione dell’efficacia delle azioni messe in atto nei 

laboratori;  

 il monitoraggio dei cambiamenti che avvengono nei singoli alunni, 

nel gruppo, nei docenti e nella scuola; 

 lo scambio di esperienze e riflessioni all’interno della rete delle 

scuole del Piero Gabrielli che permette “la documentazione degli 

interventi didattici ed educativi posti in essere tra le scuole 

coinvolte e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministra-

zione”(C. M. n.8 del 6 marzo 2013). 

Negli ultimi anni, la componente pedagogica del progetto si è particolar-

mente impegnata in una attività di ricerca-azione e ha fornito “fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche” sulla base di elementi 

oggettivi raccolti  attraverso il sistema di monitoraggio che ha accompa-

gnato l’attuazione delle attività nelle scuole. I dati sono stati raccolti e 

analizzati nella pubblicazione “Oltre il palcoscenico” di Luigia Bertoletti fin 

dall’inizio coordinatrice pedagogica del Gabrielli, scomparsa lo scorso 

anno, coadiuvata nella narrazione da Manuela Rosci.  Il testo chiude una 

fase ventennale  di ricerca e sperimentazione di vie nuove nel campo 

dell’integrazione, a testimonianza di un percorso di fattibilità ed 

“esportabilità” che il Laboratorio Piero Gabrielli offre alle istituzioni 

scolastiche che vogliono migliorare la qualità dell’azione inclusiva. 

   

Si riportano qui di seguito i punti di forza che rendono il progetto una 

”buona pratica” per l’inclusione scolastica, riconoscimento avvalorato in 

questi anni dalle Istituzioni promotrici e da Enti, Associazioni ed esperti a 

livello nazionale e internazionale:  

 garantire il successo scolastico a tutti gli alunni 

 dare pari opportunità a tutti gli alunni 

 allargare la presa in carico della diversità da parte di tutti i 

docenti, non solo di sostegno 

 conoscere e valorizzare le risorse professionali della scuola 

 utilizzare e organizzare spazi e orari in maniera più funzionale e 

flessibile 

 impiegare risorse professionali anche esterne, senza la delega ma 

con la collaborazione e condivisione di tutti i soggetti coinvolti. 

 

Si richiama, inoltre, un passo tratto dalla relazione conclusiva del Report 

2014/15 che, nel descrivere i risultati ottenuti, meglio può rappresen-

tare, in sintesi, l’entità e l’ampiezza del progetto stesso:  

  “Quella che si fa con questi ragazzi é un’operazione profonda, capillare, 

che agisce anche sugli aspetti più propriamente educativi e pedagogici: 

sul senso di responsabilità, sulla consapevolezza di sé, del proprio corpo, 

delle proprie possibilità in ambiti inesplorati, sul senso estetico, sulla cura 

di sé, aspetti di cui in altri contesti si tiene poco conto.  

Anche quando l’esperienza finisce, si ha la sensazione (che ti rimanda i 
ragazzi che rivedi dopo tanto tempo) che certe cose se le portino dentro 

e viene da pensare che quanti più sono quelli che si  riesce  a far parteci-

pare e a tenere dentro, tanto più cresce il numero delle persone, uomini 

e donne, che porteranno in giro questo modo di essere, questa 
attenzione al prossimo, questa condivisione partecipe, questa cultura 

della solidarietà non pietosa ma umana e tollerante.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta 

 

In considerazione dell’alto valore pedagogico, culturale e artistico del 

progetto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio intende continuare  

a promuovere le  azioni finalizzate alla crescita civile e culturale della 

comunità scolastica nei confronti della diversità e per l’affermazione di 

una reale cultura delle pari opportunità, nonché si  prefigge di 

potenziare la diffusione e lo sviluppo nelle scuole del territorio, della 

cultura dell’inclusione reale per tutti, mediante l’attività progettuale del 

Laboratorio Teatrale Integrato,  proponendo nel contempo anche  la 

realizzazione di specifici percorsi di Formazione in itinere per i docenti 

delle scuole partecipanti al fine di garantire nel tempo la continuità 

dell’esperienza. 

 

In questa prospettiva, l’intento è quello di formare docenti  che sappiano 

utilizzare strumenti didattici e operativi coinvolgenti, che sappiano 

instaurare una buona relazione con sè  e con l'altro, che quindi sappiano 

(piano teorico), sappiano fare (piano esperenziale) e sappiano essere (piano 

emotivo); si vuole così continuare a promuovere  quella "cultura della 

differenza" che rifiuta I'omologazione ed esalta come risorsa la specificità di 

ognuno, che porta allo scoperto radici di ruoli imposti e stereotipi, 

"vecchie " modalità relazionali, in un vero e proprio viaggio all'interno di sè 

verso una comunicazione "autentica".  

 

Per esemplificare, quindi, può essere organizzato come “misura di 

accompagnamento”, un  percorso di Formazione da realizzare con: 

 

 focus group su tematiche specifiche inerenti il progetto   

 incontri con il Coordinamento Pedagogico  

 esperienze “in diretta” di forme e linguaggi diversi da quelli 

comunemente utilizzati in classe 

 approfondimenti specialistici  

 

In sintesi, è un itinerario di Formazione destinato a docenti che vogliano 

acquisire, come più volte da loro manifestato, abilità verificate, proprie 

della figura professionale di: “Operatore sociale specializzato in tecniche 

espressive per un teatro integrato” per dare, alla conclusione della attività 

progettuale del Gabrielli, anche risposta adeguata e professionalmente 

competente alle richieste di prosecuzione e stabilizzazione dell’esperienza 

teatrale integrata nella comunità educante di appartenenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dati riassuntivi  dell’attività del Laboratorio  Piero Gabrielli 
nelle scuole della Rete 
 

 

 

 biennio 

2006- 

2008 

biennio 

2008- 

2010 
 

 

 

biennio  

2010- 

2012  
 

biennio  

2012- 

2014  
 

biennio  

2014- 

2016  
1^  

annualità 

Scuole 

 
 

 

19 27 57 54 106 

 

Dirigenti  

scolastici 

 

19 

 

27 57 54    106 

 

 

 
Alunni 

 
 

1.896 2.231 2.247 1.560  3.901 

 
 

Alunni 
certificati  

 

291 357 392 397     871 
 

 
Docenti 
 

290 368 280 228     576 
 

 

 
Teatranti 

 
49 64 108 + 

3 

tirocina
nti 

    94 +  

14 

tirocina
nti 

 

     73 + 

1 psicologa 

Pedagogisti 

 

 

2 2 3 2        4 

 

 

 
Specialisti 

della 
riabilitazione 

 

 

2 1 2 1        1 

 

 
 

 

 



Azioni delle 

scuole 

 

Le scuole che partecipano al Progetto Piero Gabrielli sono  

impegnate a sostenere e promuovere le seguenti azioni: 

 

1. scegliere il Piero Gabrielli come strategia per attuare una scuola 

inclusiva che sappia riconoscere e rispondere alle esigenze di 

tutti gli alunni, in particolare a coloro che hanno Bisogni 

Educativi Speciali (BES); 

2. considerare l’adesione al progetto una scelta trasversale di 

tutta la scuola ed estendere la conoscenza ai propri utenti ed     

ai propri stakeholders; 

3. considerare la formazione prevista parte integrante e 

indispensabile al progetto;  

4. considerare il laboratorio teatrale un ambiente di apprendi-

mento e uno strumento pedagogico;  

5. rendere l’organizzazione delle attività della scuola flessibile ai 

cambiamenti necessari per la realizzazione dei  laboratori; 

6. attivare in nove sedi scolastiche:n. 2 laboratori (recitazione e 

scene e costumi) con alunni provenienti da due classi, n.1 

laboratorio di Comunicazione realizzato da una classe che 

costituirà “la redazione” dell’informazione della scuola. Il lavoro 

degli alunni-blogger confluirà nel blog del Gabrielli;  

7. integrare il percorso laboratoriale nell’esperienza scolastica degli 

alunni con la realizzazione in orario curriculare per circa 6-7 

mesi (novembre-maggio) di 2 incontri settimanali di 2 ore 

ciascuno per i primi due laboratori e di 1 incontro settimanale di 

2 ore per il laboratorio di comunicazione-redazione; 

8. attivare in via sperimentale in due sedi scolastiche un 

laboratorio “Video” di 2 incontri settimanali  di 2 ore ciascuno, 

condotto da un videomaker esperto, integrando il percorso 

laboratoriale nell’esperienza didattica degli alunni in orario 

curriculare per circa 6-7 mesi (novembre-maggio); 

9. segnalare da parte del Dirigente Scolastico al Coordinamento 

pedagogico i docenti referenti del progetto e dei singoli 

laboratori che: 

 saranno insegnanti di ruolo (curriculare o di sostegno)  

 saranno  in grado di garantire la loro presenza nei laboratori 

durante tutti gli incontri 

 avranno il compito di collaborare con i teatranti indicati dal 

Teatro di Roma e con gli esperti esterni scelti per il progetto; 

10. partecipare nell’arco dei sei mesi a riunioni tra il Coordinamento 

pedagogico e i docenti referenti del progetto allo scopo di 

coordinare il lavoro dei laboratori delle diverse scuole, secondo 

un calendario che sarà comunicato a inizio progetto; 

11. organizzare nell’arco dei sei mesi 2 riunioni di progettazione 

presso le  sedi scolastiche tra il Coordinamento Piero Gabrielli e 

lo staff di lavoro (docenti e teatranti);   
 

 



 

 

12. riconoscere e valorizzare i risultati artistici e pedagogici ottenuti 
dagli  alunni nei diversi laboratori in sede di valutazione, 

all’interno della scuola e nel territorio; 

 

13. collaborare con il Coordinamento Pedagogico e con gli esperti 
valutatori al monitoraggio, alla verifica degli obiettivi raggiunti e 

alla valutazione dei processi attivati;  
 

14. utilizzare il portale delle scuole della rete del Piero Gabrielli             

www. pierogabrielli.it che rappresenta una finestra sul web di 

informazione su tutte le attività e gli sviluppi del progetto nelle 

scuole e ne costituisce con il suo  blog  la piattaforma di 

comunicazione privilegiata;  

 

15. organizzare 2 Conferenze di Servizio a scuola con docenti, 

genitori,   coinvolgendo anche le Istituzioni e gli 

stakeholders del territorio alla presenza del DS e del 

Coordinamento Piero Gabrielli, inizialmente per illustrare il 

progetto, e al suo termine per trarre considerazioni sul percorso 

formativo messo in atto . 

 

 

 
 



 

 

Livelli e percorsi organizzativi a. s. 2015-2016 

 

 

Diffusione e 

Promozione 

 

 

 Promozione e diffusione degli spettacoli realizzati dalla Piccola 

Compagnia Piero Gabrielli negli Istituti Scolastici di Roma e 

provincia e presso altre comunità (carceri, centri anziani, centri di 

accoglienza……..) 

 

 Organizzazione di Corsi di recupero di Grammatica della Fantasia 

in 30 scuole di Roma Capitale.  

 

 Organizzazione di un Concorso con bando interistituzionale, rivolto 

a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado dal 

titolo: ” Carosello Italiano” .   I vincitori, proclamati da una giuria 

di esperti, verranno premiati durante il saggio-spettacolo di fine 

anno (giugno 2016) del Laboratorio Pilota del Piero Gabrielli 

 

 Realizzazione di Stages teatrali (Teatro light):  8 ore  complessive 

per ciascuna scuola, di laboratorio teorico/pratico nei 4/5  Istituti 

Scolastici, scelti con bando pubblico, che saranno i destinatari del 

progetto Gabrielli a. s. 2016/2017.  

 

 Presentazione dello spettacolo del Laboratorio Pilota 2015/2016 

alle scuole presso una sede del Teatro  di Roma 

 

 Promozione e diffusione degli spettacoli dei Laboratori Decentrati 

a conclusione del progetto (maggio-2016) 

 

Laboratorio 

Pilota 

 

 

Il Laboratorio Pilota, organizzato con gli alunni di 2 scuole, rimane un 

riferimento di qualità per le esperienze di teatro integrato grazie alla 

continua ricerca e sperimentazione svolte sul campo, che non si limitano 

a raggiungere una qualità di prodotto finale di eccellenza, ma rimettono in 

discussione tutte le modalità di lavoro utilizzate negli anni, in un continuo 

divenire, partendo dal pregresso cercando nuove soluzioni.  

Questa modalità tiene conto dei soggetti coinvolti (il gruppo degli studenti 

di norma cambia ogni anno) ed è favorita dalla cooperazione di figure 

professionali in ambito teatrale, pedagogico e specialistico che da anni  si 

confrontano, con la consapevolezza che il percorso permette di scoprire 

sempre nuovi ambiti da sperimentare.  

 

La ricerca non è fine a se stessa ma diventa il riferimento per tutte le 

scuole che entrano nel progetto; nello stesso tempo, il Laboratorio Pilota 

si avvale delle esperienze decentrate, in un continuo scambio che 

arricchisce il progetto in tutta la sua complessità e valorizza il lavoro dei 

professionisti, teatranti e docenti, che, insieme agli alunni, sono i soggetti 

attivi nei laboratori delle scuole della Rete Piero Gabrielli. 

 



Laboratori 

Decentrati 

 

 

L’attività di decentramento prevede per le scuole inserite nel progetto: 

 

 adesione all’Accordo di programma per la costituzione della rete 

2015-2016 

 

 attivazione  nelle singole scuole di 3 laboratori in orario curricolare 

(ottobre- maggio): 

          a) recitazione (per 4 ore settimanali) 

          b) scene e costumi (per 4 ore settimanali, 2 ore per le scuole in 

semiautonomia)  

          c) blog - redazione (per 2 ore settimanali)  

 attivazione in due scuole a livello “sperimentale” di 2 laboratori in 

orario curricolare  (ottobre- maggio): 

                a) Video (per 4 ore settimanali)  

                b) blog - redazione (per 2 ore settimanali)  

 

 preselezioni e selezioni a cura del Coordinamento Piero Gabrielli 

per la costituzione dei gruppi di alunni da inserire nei primi due  

laboratori 

 

 incontri di Formazione in itinere per i docenti coinvolti 

 

 utilizzo di strumenti per il monitoraggio e la valutazione 

dell’efficienza e dell’efficacia del  percorso laboratoriale. 

 

Istituti Scolastici coinvolti: 

 

I^ annualità 

 

1) IC Pablo Neruda scuola primaria 

 

2) IC Via Baccano scuola secondaria 1° grado 

 

3) IIS Via di Saponara scuola secondaria di 2° grado  

 

I^ annualità “sperimentale”: 

 

 4)  IC Piazza De Cupis  scuola secondaria 1° grado   

  5) IIS Leonardo da Vinci  scuola secondaria di 2° grado 

II^ annualità  

      6)  IC Gramsci, scuola primaria Giorgio Perlasca  

      7)  IC Karol Wojtyla, scuola secondaria 1° grado G. Borghi  

      8)  IC Nuovo Ponte di Nona, scuola secondaria di 1° grado   

 



 

Criteri per la 

scelta delle 

scuole dei 

DECENTRATI 

 

Le scuole destinatarie del progetto Piero Gabrielli saranno annualmente 

scelte tramite un bando dell’USR per il Lazio finalizzato alla ricezione e 

valutazione sul territorio del Comune di Roma, delle candidature.  

I criteri per la scelta sono i seguenti: 

 

1) Istituti scolastici con particolari complessità: numero di alunni 

disabili, DSA, svantaggio socio culturale, alunni stranieri con 

difficoltà di inserimento 

2)  Disponibilità del DS a prendere in carico il progetto nella sua scuola  

3) Formazione pregressa dei docenti 

4) Disponibilità di circa 10 docenti per l’attuazione del progetto 

5) Disponibilità a partecipare a incontri propedeutici per l’attivazione 

dei laboratori 

6) Attivazione di diverse tipologie di laboratori :recitazione, scene e 

costumi, comunicazione-redazione del blog del Gabrielli, con 

l’utilizzo di strumenti multimediali  

7) Inserimento delle attività laboratoriali nell’Offerta Formativa  

8) Inserimento delle attività laboratoriali all’interno dell’orario 

curriculare 

9) Disponibilità di spazi idonei per le attività laboratoriali 

10) Presa in carico dell’allestimento dello spettacolo finale e reperimen-

to di uno spazio idoneo alle rappresentazioni  

 

 

 

 

Laboratori  

in semi-

autonomia 

 

 

 

Le scuole che hanno ultimato il percorso biennale nel 2° livello (laboratori 

decentrati), sulla base dell’esperienza acquisita, potranno continuare il 

percorso integrando i finanziamenti con risorse autonome, come risulta 

nell’azione sottoscritta nell’accordo di programma. 

 

 Istituti Scolastici inseriti in semiautonomia: 

 

9)   IC Nitti, scuola secondaria di 1° grado    

 

10) IIS Via Lentini 78, scuola secondaria di 2° grado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Livelli di 

attuazione 

del progetto 

 

 

Intesa 

interisti 

tuzionale 

 

 

A seguito dell’Intesa Interistituzionale tra  Roma Capitale-  

Assessorato alle Politiche Sociali, Salute, Casa ed Emer-

genza abitativa - Teatro di Roma e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio (Protocollo d’Intesa del 5 maggio 

2003), le tre Istituzioni designano i loro rappresentanti: 

 all’interno del Coordinamento Istituzionale, per la 

presa in carico dei compiti che ciascuna istituzione ha 

declinato nel Protocollo d’Intesa; 

 al’interno del Gruppo operativo che avrà il compito 

di attuare il progetto nelle scuole, nel Laboratorio 

Pilota e nella Piccola Compagnia che rappresentano 

esperienze fondamentali del Piero Gabrielli. 

 

Gruppo 

operativo 

 

Il Gruppo operativo è formato da: 

 gruppo di lavoro nominato dall’USR Lazio per l’ambito 

pedagogico con un coordinatore, designato al suo 

interno  quale referente del progetto e  supervisore 

del  monitoraggio e della valutazione  delle attività 

laboratoriali nelle scuole della rete, 

 coordinatore artistico, responsabile e supervisore dei 

professionisti del teatro e dei progetti artistici nei 

laboratori delle scuole della rete, del Laboratorio 

Pilota e della Piccola Compagnia, 

 consulente specialistico per le situazioni di disabilità 

e/o di particolare difficoltà nei diversi laboratori, e 

per la diffusione e  il coinvolgimento degli operatori 

dei servizi sociali di riferimento. 

 

Rete di 

scuole 

 

Le scuole partecipanti stipulano un accordo che impegna i 

Dirigenti Scolastici a condividere le linee guida del progetto 

e costituiscono una rete sul territorio. 

La rete è coordinata dal Dirigente Scolastico componente del 

gruppo di lavoro USR Lazio con il compito di sostenere e 

favorire misure di accompagnamento per le scuole coinvolte 

nel progetto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio, 

valutazione e 

documentazione 

per le scuole 

 

La Valutazione viene intesa nell’ambito di questa esperienza 

progettuale nella logica della “riflessività”, come processo di 

apprendimento dall’esperienza. La finalità della valutazione è la 

valorizzazione dell’esperienza in termini di apprendimento organizzativo 

e di modellizzazione delle pratiche più efficaci. 

L’idea di riflessività è legata alla capacità dell’organizzazione di 

“rileggere” l’esperienza in senso critico e di apprendere dall’esperienza 

attraverso l’analisi dei fattori che ne hanno determinato l’evoluzione. 

La valutazione, in questo prospettiva di riflessività, può essere declinata 

in termini di: 

 

 Migliore comprensione del processo (understanding), 

attraverso l’analisi puntuale dei dati di monitoraggio e di tutti i 

materiali documentali utili alla “rilettura” dell’esperienza; 

 Attivazione di un processo di apprendimento (learning), 

attraverso la riflessione sull’esperienza e la consapevolezza sui 

saperi strategici che il processo ha saputo creare; 

 Livello di integrazione (interna) dei processi e delle risorse 

nell’organizzazione (embeddedness), come capacità di riprodurre 

il processo; 

 Rilevazione e analisi di risultati inattesi (unexpected). 

 

La valutazione diventa quindi un percorso complesso, che porta alla 

“riconoscimento” del valore dell’intervento da parte degli attori, 

protagonisti del progetto, attivando processi di apprendimento che 

diventano il fattore strategico per la riprogrammazione efficace degli 

interventi nell’ottica della valorizzazione di: 

 

- una didattica inclusiva 

- una rete territoriale intesa come comunità educante 

- un miglioramento delle performance dei disabili e non 

- uno sviluppo delle career management skill (CMS) 

 

I principali elementi di criticità e di complessità della valutazione in 

questo specifico campo della formazione sono legati alla forte presenza di 

processi soggettivi e relazionali, proprio connessi alla specificità 

pedagogica e sociale degli interventi. In questo senso, è centrale il ruolo 

delle risorse umane nell’analisi di esperienze soggettive e pertanto, in 

questa proposta, particolare enfasi sarà attribuita alla valutazione delle 

caratteristiche e delle competenze del team di lavoro, anche in 

riferimento alla possibilità di replicare tale tipologia di interventi in altri 

contesti e con differenti target di beneficiari. 

 

La proposta del modello di valutazione ed il piano operativo di 

monitoraggio  

Il modello di valutazione prevede sia un’analisi quantitativa di dati 

connessi alla misurazione degli esiti in riferimento agli obiettivi prefissati, 

sia un’analisi qualitativa, mirata alla descrizione dei processi, alla 

valorizzazione dei fattori di successo e di apprendimento organizzativo, 

connessi all’evoluzione del progetto. 



 

Per effettuare un processo di monitoraggio ed una valutazione del 

progetto occorre, quindi, analizzare un sistema modulare di valutazione 

dell’impatto sociale creato per favorire la valutazione delle politiche e dei 

servizi di welfare locali. Si compone di una filiera di strumenti che 

possono essere applicati alle politiche e ai progetti realizzati nei contesti 

organizzativi e scolastici. 

 Lo scopo di VIS è quello di fornire un quadro culturale e una 

strumentazione operativa per poter dare conto del valore sociale 

prodotto. Dare conto significa poter leggere e interpretare la realtà di cui 

è fatto un sistema locale di welfare e poterla comunicare a tutti i 

portatori di interesse. 

La qualità sociale dell’esperienza si valuta in relazione ai fattori 

che hanno modificato il contesto dopo la sperimentazione 

Nel caso specifico del progetto occorre prendere in considerazione i  

soggetti protagonisti del processo: 

- la scuola 

- la famiglia  

- il teatro 

- gli studenti 

Le modalità di valutazione e monitoraggio del progetto riguardano quindi 

il controllo ex ante, in itinere delle attività e la valutazione dei processi e 

degli esiti delle diverse azioni sviluppate. 

Il sistema di valutazione si configura come un’azione di controllo in 

itinere che consente la rilevazione costante di informazioni per 

identificare elementi di scostamento tra quanto progettato e quanto 

progressivamente realizzato.  

Ciò consente di effettuare un monitoraggio ai diversi stadi di 

avanzamento degli interventi e quindi di poter:  

 

- intervenire per ristabilire la normalizzazione delle varianze e per 

prevenirle in tempo utile; 

- enucleare eventuali elementi di valore aggiunto nei percorsi 

laboratoriali di recitazione, scene e costumi. 

 

Gli aspetti che verranno monitorati in itinere sono: 

 

- il feedback degli utenti, in termini di soddisfazione; 

- il miglioramento dei processi di apprendimento; 

- il miglioramento delle relazioni interpersonali 

- sviluppo di una buona integrazione tra tutti i componenti; 

- maggiore presa di coscienza rispetto alle decisioni che riguardano il 

proprio futuro formativo e professionale  

 

Strumenti: 

 questionari 

 focus group 

 schede di valutazione e di monitoraggio 

 interviste a testimoni privilegiati 

 

 



 

PIANO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

 

Fase 1 – definizione del piano e condivisione strumenti 

 

 Primo incontro di verifica – per arrivare ad una idea condivisa 

di valutazione 

 Condivisione degli obiettivi del progetto, delle modalità di 

raccolta dei dati e degli strumenti. 

 

Fase 2 – Monitoraggio e raccolta dati 

 Incontri di verifica, somministrazione strumenti, osservazione 

e raccolta documentazione. 

 Focus group e interviste con gli attori principali del percorso 

(docenti, attori e regista). 

 Incontri con studenti e con familiari. 

 

Fase 3 – Analisi dei dati e coordinamento 

 Analisi dei dati e dei materiali raccolti. Incontri di monitoraggio 

con il coordinamento del progetto. 

 Elaborazione bozze di lavoro e report intermedi. 

 

Fase 4 – Valutazione e diffusione 

 Incontri di restituzione dei dati e di valutazione del progetto. 

 Elaborazione report finale. 

 Proposte di miglioramento e di trasferibilità. 

 Azioni di diffusione. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di  

comunicazione  

 

 

Le scuole della Rete usufruiscono di strumenti di comunicazione che 

servono per facilitare sia la comunicazione interna – tra le scuole e il 

Coordinamento - che a diffondere le attività e gli eventi legati al progetto 

anche verso un pubblico esterno.  

Tali esigenze vengono soddisfatte mediante l’utilizzo di: 

 

 un portale www.pierogabrielli.it che rappresenta una finestra sul 

web di informazione su tutte le attività e gli sviluppi del progetto;  

un mezzo di comunicazione tra le scuole e il coordinamento 

pedagogico, all’interno di un’area riservata; 

 

 un blog interattivo e i social network per continuare a comunicare 

e documentare le esperienze vissute da tutti i protagonisti dei 

percorsi teatrali nelle scuole. Le  testimonianze (articoli, 

fotografie, video, interviste…) daranno la possibilità di mantenere 

nel tempo anche l’archivio storico e la documentazione di tutti 

i processi avviati con l’esperienza del laboratorio Piero Gabrielli 

nelle istituzioni scolastiche.  

 

 

 

http://www.pierogabrielli/


CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO PIERO GABRIELLI NELLE SCUOLE 2015-2016 

 

Azioni Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio       

Elaborazione 

del progetto  

                 

Individuazione 

teatranti per 

decentrati 

                 

Designazione 

gruppo di 

lavoro nelle 

scuole 

                 

Avvio e 

realizzazione 

nei decentrati e 

nel pilota 

                 

Incontri 

Diffusione 

                  

Incontri 

Formazione 

                 

Gruppo di 

lavoro per 

monitoraggio 

                 

Spettacoli finali 

lab. pilota e 

decentrati 

                 

Promozione 

Piero Gabrielli 

                 

Spettacoli 

Piccola 

Compagnia 

  

 

               

Report finale                   

 
 


