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ANIMAZIONE TEATRALE IDEATA 
DAI RAGAZZI E DALLE RAGAZZE 

NELL’AMBITO DEL



In questo a.s. le ragazze e i ragazzi della classe V della Scuola Primaria di Castagneto Caducci hanno 
intrapreso un nuovo percorso in collaborazione con l’A.N.P.I. di Castagneto Carducci seguiti, per 
l’organizzazione degli incontri e degli eventi previsti, da Sergio Betti.
Il progetto proposto, dal titolo “Don Lorenzo Milani: sintonia tra Patria, Scuola e Costituzione”, aveva 
l’intento di avvicinare ragazze e ragazzi alla figura di Don Milani e ai suoi principali messaggi mediante 
momenti di attualizzazione delle principali tematiche affrontate da questa importante figura.
Nel corso dell’a.s. sono stati invitati personaggi che, in modi diversi, hanno studiato e si sono occupati di 
Don Milani. Sono stati presenti ai nostri incontri: Mario Lancisi , giornalista  e scrittore, Stefano Oliviero, 
docente universitario, Edoardo Martinelli , ex alunno di Don Milani, Jeff Hoffmann e Benedette Randazzo 
del Tavolo della Pace della Val di Cecina. 
Sono stati letti libri e documenti, visionati filmati e documentari e, per concludere il percorso, è stata 
organizzata una gita a BARBIANA, per vedere da vicino i luoghi in cui Don Milani condusse la sua opera.
Il lavoro è stato condotto attraverso significative esperienze di cooperative learning e di didattica 
capovolta che hanno permesso al gruppo-classe di essere il vero protagonista e l’unico ideatore  
dell’intero impianto del percorso.
Durante queste attività è stato ideato, progettato e costruito l’evento teatrale proposto il 9 marzo 2018 alla 
Sala Falcone e Borsellino di Castagneto Carducci: MAGARI LA SCUOLA FOSSE COSI’ … OLTRE IL 
POSSIBILE... READING SU DON MILANI E NON SOLO. 
Qui presentiamo alcune immagini di questo momento proposto a genitori e compagni della nostra scuola.



INGRESSO DEL 
PUBBLICO …

Ma lo spettacolo è 
iniziato o no?







Silenzi, immobilità, attese … 



(sfondi con animazioni  create con il programma Scratch durante le esperienze di coding )

Reading da:
 “Lettera ai Cappellani Militari”

“Lettera ai Giudici”
“Lettera a una Professoressa” 

Ricordi di Edoardo Martinelli (ex allievo)





















(sfondi creati con fotomontaggi durante le esperienze con PaintNet )

MAGARI LA SCUOLA FOSSE COSI’ … OLTRE IL POSSIBILE
(Da Don Milani a Escher

Immaginare architetture fantastiche 
per una scuola oltre il possibile)













(sfondi con animazioni  create realizzando video con vetrini DIA e chine colorate in movimento)

SOGNO UNA SCUOLA … PER ME … PER NOI …
Vorrei una scuola in cui 

poter essere …
poter fare ...



“In questa notte scura, 
qualcuno di noi, nel suo piccolo, 
è come quei "lampadieri" che, camminando 
innanzi, 
tengono la pertica rivolta all'indietro, 
appoggiata sulla spalla 
- con il lume in cima. 
Così, il "lampadiere" vede poco davanti a sé  
ma consente ai viaggiatori 
di camminare più sicuri. 
Qualcuno ci prova. 
Non per eroismo o narcisismo, 
ma per sentirsi dalla parte buona della vita. 
Per quello che si è, Credi.
 
Tom Betollo















...C’E’  CHE ORMAI HO IMPARATO A SOGNARE E NON SMETTERO’ ...




