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JACK STA FACENDO TARDI. INQUINAMENTO DELL’ARIA E SALUTE ALLA  

ISTRUZIONI 

 

 

Introduzione e obiettivi 

 

Jack è un ragazzo a una fermata dell'autobus. È preoccupato: l'autobus non arriva e ha paura di 

essere in ritardo a scuola. Il suo insegnante sarà arrabbiato. Chiamerà i genitori, che si 

preoccuperanno. E il suo amico Giorgio sarà molto deluso perché non gli restituirà il suo 

videogioco. 

 

Questa è la prima scena di una sceneggiatura teatrale incompiuta, che si sviluppa attraverso altri 

quattro personaggi, che entrano sul palco: l'insegnante di Jack, una tecnica esperta di 

monitoraggio ambientale, un pediatra e il Sindaco della città. Si radunano tutti alla fermata 

dell'autobus, riflettendo sull'inquinamento atmosferico e gli effetti sulla salute, ciascuno dal suo 

punto di vista. 

 

La sceneggiatura teatrale è la base di un laboratorio di 75 minuti per discutere di questo 

argomento in modo semplice, costruttivo e amichevole, con gruppi di persone di diversa 

estrazione ed età (max 25 partecipanti), in pochi passaggi: completamento della sceneggiatura 

da parte dei partecipanti; performance; elaborazione di raccomandazioni finali per migliorare lo 

stato dell'ambiente locale e, di conseguenza, della salute dei suoi abitanti; spedizione delle 

raccomandazioni tramite posta / giornali locali / social network ai decisori locali. 

 

L'obiettivo generale del laboratorio è di stimolare la discussione tra le persone attraverso 

un'azione concreta. 

 

Immaginiamo la scena teatrale ambientata in una città, ad una fermata dell'autobus. 

 

Il laboratorio teatrale in 4 fasi 

 

Il laboratorio è organizzato in quattro fasi: 

 

1. Presentazione dell'attività e organizzazione dei gruppi (20 min) 
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Tenendo ben presente la bozza della sceneggiatura (vedi la sceneggiatura in un file a parte), il 

facilitatore spiega il laboratorio; introduce il tema della salute ambientale, i personaggi che si 

esibiranno e il modo in cui sarà organizzata l'ora successiva. 

Divide il gruppo in 5 sottogruppi, corrispondenti ai 5 personaggi che giocano nello spettacolo e 

assegna a ciascun gruppo un simbolo (i nomi si possono cambiare): 

 

• Jack, un ragazzo canadese di 11 anni (simbolo: zaino e cappello) 

• prof. Rossi (simbolo: registro di classe) 

• Sabrina, una tecnica esperta di monitoraggio ambientale (simbolo: mascherina di sicurezza) 

• Un pediatra (simbolo: stetoscopio / camice bianco) 

• Il Sindaco della città (simbolo: striscia con il tricolore) 

Tutti i personaggi discutono alla fermata dell'autobus sull'inquinamento atmosferico. 

 

Il facilitatore distribuisce il testo di due pagine per ciascuno dei personaggi e spiega che ogni 

gruppo ha 20 minuti per discutere ciò che il loro personaggio dirà agli altri, seguendo le istruzioni 

sul foglio. Dopo aver completato la sceneggiatura, ciascun gruppo sceglie l'attore che interpreterà 

il personaggio. 

Le idee discusse e scritte nella prima scheda saranno seguite dai suggerimenti al maggiore per 

migliorare l'ambiente e la salute (secondo foglio: Per questa ragione, raccomandiamo che ...) 

 

2. Scrittura dei testi (30 minuti) 

I partecipanti, divisi in 5 gruppi, riempiono il testo libero sulle loro due pagine. 

 

Ogni gruppo discute e riempie la prima pagina, partendo da una singola scena: un personaggio 

arriva alla fermata dell'autobus e inizia a parlare di inquinamento atmosferico. 

Nella seconda pagina, il gruppo deve condividere e indirizzare le idee sotto forma di 

raccomandazione per il Sindaco, che arriverà come ultimo personaggio sul palco. 

 

3. Performance (10 minuti) 

Il moderatore introduce la scena (vedi la prima pagina della sceneggiatura) e fa da regista, 

invitando sulla scena gli altri attori in due round: durante il primo gli attori leggono le prime pagine; 

nel secondo tornano sul palco a turno leggendo le seconde pagine. In questo ultimo round, il 

maggiore rimane sulle scene, ascolta la raccomandazione dei suoi cittadini e risponde. 

 

4. Fine dell'evento (10 min) 

Il moderatore scrive le principali raccomandazioni su un poster e, in una sessione plenaria finale, 

in genere una classe, i partecipanti votano le loro preferenze per le migliori soluzioni per 

affrontare i problemi ambientali legati all'inquinamento atmosferico. 

Le raccomandazioni sono quindi classificate. 

 

La performance può finire qui, ma è molto più efficace se il proponente dell'evento condivide con 

le scuole o i gruppi di interesse che ne hanno preso parte un riassunto sotto forma di un poster, 

una lettera, un messaggio sui social media, vengono inviati all'amministrazione locale o agli attori 

chiave per testimoniare l'impegno pubblico in materia di ambiente e salute. 


