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Società Cooperativa Sociale
Centro permanente di ricerca e sperimentazione
sui metodi di Paulo Freire e Augusto Boal

Corso di formazione riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale
L’INCIDENTE CRITICO PER L’INTEGRAZIONE DELLE CULTURE

CHE COSA VI PROPONIAMO?








… di riconoscere gli “incidenti critici” che – consapevolmente o meno – si
vivono a scuola, ovvero le situazioni in cui le difficoltà di comunicazione e di
comprensione, manifeste o sommerse, ostacolano la vita della comunità
scolastica;
di riflettere sui punti di riferimento culturali espliciti o impliciti, che ci
appartengono in quanto italiani ed educatori;
di avviare il riconoscimento dei punti di riferimento che appartengono a
culture diverse con cui conviviamo, anche nella comunità scolastica;
di affinare le capacità di comunicazione e di sperimentare la negoziazione in
ambito educativo;
di utilizzare in questo percorso il linguaggio teatrale, ed in particolare il
metodo del Teatro dell’Oppresso di Augusto Boal.

CHE COS’È IL METODO DELL’INCIDENTE CRITICO?

E’ un approccio creato dall’antropologa francese Margalit Cohen-Emerique per
l’analisi delle situazioni critiche di incontro e shock culturale a cui si trovano esposti
operatori del sociale, educatori e insegnanti. Propone un processo in tre fasi per
decentrarsi, porsi nei panni dell’altro e infine trovare le necessarie mediazioni tra
paure, bisogni e valori diversi.
Declinato nella scuola e un metodo per l’inclusione scolastica e sociale, per il
rafforzamento del dialogo interculturale, per la gestione della classe e dei suoi
problemi relazionali.
CHE COS’È IL TEATRO DELL’OPPRESSO?

È il metodo ideato e sviluppato da Augusto Boal prima in Brasile, negli anni ’60, poi
in Europa, e ora diffuso in tutto il mondo come strumento di consapevolezza, di
ricerca condivisa e di trasformazione della realtà.
“Tutti possono fare teatro, anche gli attori. Si può fare teatro dappertutto, anche nei
teatri.”
Il TdO è un teatro popolare: propone a chiunque di sviluppare il linguaggio teatrale,
per ampliare le possibilità espressive e dare forza alla comunicazione.
Nel TdO non ci sono attori e spettatori, ma solo "spett-attori" che esplorano la realtà
di cui hanno esperienza, la portano in scena e in questo modo la analizzano e si
preparano alla sua trasformazione.
Il TdO non offre risposte, ma pone domande e crea contesti utili per la ricerca
collettiva di soluzioni.
L’apprendimento e il cambiamento coinvolgono il corpo, la mente e le emozioni, in
stretta relazione tra loro.

E IL TEATRO FORUM, IN PARTICOLARE?

È una delle tecniche di Boal: un dibattito che si svolge nella forma e con il
linguaggio di uno spettacolo teatrale.
Gli “attori” scelgono di lavorare intorno ad un problema irrisolto e condiviso: lo
rappresentano poi ad un pubblico di spett-attori che intervengono in scena per
proporre azioni nuove: dalla realtà “così com’è”, alla realtà “come potrebbe essere”.
Si ingaggia la lotta tra chi non vuole che la realtà cambi e chi cerca di trasformarla,
emergono le dinamiche di potere, le motivazioni, le contraddizioni, e si aprono
spesso prospettive inattese che suggeriscono come agire effettivamente nel
quotidiano.
PER CHI È, IL CORSO

?
Invitiamo a partecipare insegnanti di ogni ordine e grado di scuola. Il gruppo ne
raccoglierà da un minimo di 12 ad un massimo di 25.
QUANTO DURERÀ?

Dura 20 ore distribuite in 5 incontri di 4 ore l’uno o 6 di 3/3,5 ore l’uno.
QUANTO COSTA?

90 euro. Potrete pagare il corso con il bonus della carta-docente se siete di ruolo.
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