
l’orsacchiotta

TeaTro forum



Il metodo
Il teatro forum funziona così:
gli attori mostrano delle scene, brevi, 
che rappresentano una storia 
problematica che finisce male. Con 
l’aiuto del facilitatore, il jolli, il pubblico 
focalizza i problemi appena visti e li 
trasforma in domande.
La rappresentazione ricomincia di 
nuovo ma ora il pubblico può 
interromperla quando vuole e può 
intervenire dentro la scena… e così, 
recitando insieme agli attori, può 
subito sperimentare se le risposte/
soluzioni immaginate sono efficaci 
oppure no.

La storia
L’Orsacchiotta racconta la storia di un bambino, Filippo, che crea 
da solo il suo nuovo supergiocattolo mettendo un mantello rosa al 
vecchio orsacchiotto. Porta a scuola l’orsacchiotta volante 
pensando di condividere la sua gioia con gli altri e invece viene 
preso in giro ed escluso. La maestra non sapendo cosa fare non 
fa nulla e il papà, la sera a casa, rimprovera sia il bambino che la 
madre.



Tra novembre e dicembre 2014 alcune classi, dalla seconda alla 
quinta elementare, dell’Istituto Comprensivo “Ferraironi” di Roma 
hanno partecipato al Teatro Forum L’ORSACCHIOTTA, ed ecco 
come è andata.

I bambini e le bambine hanno voluto affrontare questi temi:  
la presa in giro tra compagni di scuola; quali sono gli argomenti classici 
su cui si costruisce la presa in giro per i maschi o per le femmine; Il ruolo 
degli adulti quando un bambino o una bambina vengono esclusi.

Le domande emerse:
Perché si viene presi in giro? Come si può evitare?
Cosa si può fare nel momento in cui si viene presi in giro? Cosa 
possono fare gli altri amichetti? Cosa può fare la maestra o il maestro? 
Cosa possono fare i genitori?



       Entriamo nelle scene

Prima scena

E’ ora di andare a scuola, anzi è 
già tardi e bisogna fare in fretta, 
Filippo insiste a voler portare a 
scuola l’orsacchiotta col mantello 
rosa e la mamma alla fine 
acconsente.

I bambinie le bambine hanno 
recitato la parte della madre con 
l’intenzione di impedire o almeno 
attenuare l’effetto di una presa in 
giro inevitabile e hanno detto a 
Filippo:
“Lascia l’orsacchiotta a casa”
“A casa lasci il mantello rosa, a scuola 
lo metti blu”
“Metti un mantello blu e rosa a 
strisce”

“Poi i tuoi compagni saranno
 gelosi”
“Portalo, ma se ti prendono in giro poi 
non essere triste, ok?” 
“Se lo porti ti prenderanno in giro 
perché pensano che non sia 
normale che tu porti un giocattolo da 
femminuccia”
“Non lo portare a scuola perché forse 
ti possono prendere in giro. Semmai 
inviti i tuoi amici a casa e ci giochi con 
loro a casa”

Ma come hanno analizzato gli 
effetti dei vari cambiamenti in 
scena?
Le prime soluzioni proposte sono 
state l’autocensura (Filippo rinuncia 
a portare l’orsacchiotta a scuola, 
oppure la porta ma la tiene 
nascosta nello zaino) e la censura 
(la madre gli impedisce di portarla 
a scuola). Sono state discusse a 
fondo perchè nascondono il 
problema, ma non lo risolvono. 
Tutti sono stati d’accordo sul fatto 
che è utile che la mamma avverta 
Filippo e lo prepari al fatto che lo 
prenderanno in giro.



Seconda scena:

A scuola Filippo viene preso in giro 
non appena mostra l’orsacchiotta. 
La maestra interviene per 
ripristinare l’ordine, e basta.

I bambini e le bambine hanno 
recitato la parte di Filippo per 
provare a fronteggiare gli insulti e 
gli sberleffi e hanno detto:
“Gioco con l’orsacchiotta da solo”
“È mio e allora? Qual è il 
problema? A me piace! E poi pure voi 
avete delle cose rosa!”
“Se a te non piace vattene a 
giocare da un’altra parte”
“Chi ha deciso che è un gioco da 

femmina? Non c’è mica una legge!”
“Lo dice la gente? Ma la gente siamo 
pure noi!”
“Anche noi abbiamo la pelle rosa!”
“Avete mai provato a giocarci? 
Perché non provate e non ci 
giocate pure voi? Magari vi piace.”
“Guarda un po’ che cosa ho? Lo 
vedo dai tuoi occhi, si vede 
benissimo che hai voglia di giocarci 
pure tu!”
“Perché non prendi in giro pure lei che 
ha le scarpe del Milan?!”
“A me piace tanto l’orsacchiotta. E poi 
va di moda!”
“Ci possiamo giocare tutti insieme, 
perché può essere sia da maschio 
che da femmina. Tutti i colori possono 
essere da maschio e da femmina. “
“Io voglio giocare con voi, con tutti!”

e poi nei vari ruoli come bambini/e:

“Ma noi non vogliamo giocare con i 
maschi perché ci menano.”
“Io no! prometto che non vi meno. E 
neanche lui vi menerà. 
Così giochiamo tutti insieme! Perché 
non ci giochiamo tutti insieme?”
“Ok ci giochiamo insieme, basta che 
comandiamo noi!”
“Non ci deve essere uno che 
comanda, le regole vanno decise 



insieme, maschi e femmine.
Facciamo un compromesso: un po’ 
giochiamo insieme con 
l’orsacchiotta e un po’ giochiamo 
insieme a calcio.”
“È molto bello questo giocattolo. Ci 
gioca lui perché è suo, anche se è 
maschio. Che differenza fa? Dio ci ha 
creato tutti uguali, maschi e femmine.”

Recitando la parte della maestra 
hanno detto:
“Io ti ho vista giocare a pallone, 
perché lui non può giocare con 
l’orsacchiotta? Qual è il problema?”
“Perché non potete giocare tutti 
insieme e tutti giocano con tutto?”
“Non importa da maschio o da 
femmina. A lui piace e vuole giocarci!”
“Chiedi scusa a Filippo! E tu Filippo la 
perdoni? – Prometti di non farlo più?” 
“Non c’è per forza un gioco da 
maschi o da femmine. Voi femmine 
potete giocare a calcio o ai gormiti. 
Questo è solo un vestito, va bene sia 
per maschi che per femmine.”
“Fate pace se no vi metto una nota!”
“Voi che lo prendete in giro… 
in punizione!!”

“Tu giochi con le cose che vuoi, lui 
gioca con le cose che vuole”
“I maschi possono cambiare se ci 
credi, sono una maestra e non posso 
decidere i tuoi giochi.”
“Può essere anche da maschio, le 
macchinine possono essere anche 
da femmina, parlo io con tuo fratello.”
“Digli a tuo padre che anche i 
maschi giocano con le bambole.”

Hanno pensato che giocare da 
soli non è una vera soluzione al 
problema perché in realtà Filippo 
vorrebbe giocare con i suoi amici, 
e hanno detto che il termine 
“femminuccia” è senza dubbio 
un insulto, si usa per indicare una 
persona debole, anche se non è 
vero che le femmine sono deboli. 
E quando le stesse femmine lo 
usano vuol dire che si auto 
disprezzano.



Il dibattito si è concentrato in gran 
parte sulla presa in giro ed è 
emerso che spesso si è presi in 
giro perché gli altri sono invidiosi o 
gelosi della diversità; ci sarà 
sempre qualcosa per cui essere 
presi in giro: per i giochi, i vestiti, 
il colore della pelle, per gli amici, 
perché sei stranier*. Il rapporto tra 
grandi e piccoli è anch’esso 
terreno di prese in giro: si viene 
presi in giro, o presi poco sul serio 
quando si è piccoli. 

Di fronte alle prese in giro sono tutti 
d’accordo che è importante
difendersi ed è emerso che:
molti propongono solo azioni di 
controffesa, altri sperimentano 
comportamenti di difesa dei propri 
gusti e delle proprie idee; è utile 
avere un po’ di fermezza ma ci può 
essere il rischio di restare isolati; 
anche quando non si è presi in giro 
direttamente, bisogna intervenire 
per difendere il bambino che è 
preso in giro.
Tra le soluzioni proposte sono 
state  molto apprezzate quelle 

che riescono a rompere il fronte, 
la divisione maschi e femmine, e a 
coinvolgere tutti e tutte, 
includendo, ascoltando e 
accogliendo le esigenze di tutti. 
Cercare il compromesso e 
decidere tutti insieme, stabilire 
insieme sia a che gioco giocare sia 
le regole, è parsa a tutti la strategia 
migliore.

Terza scena:

A casa Filippo non trova 
comprensione e appoggio da parte 
del padre… non solo, mentre lui va 
sconsolato in camera sua i genitori 
iniziano una discussione!



I bambini e le bambine hanno 
recitato tutte le parti. 
Il padre ha detto: 
“Posalo sennò ti metto in punizione”
“Allora non vai a scuola, stai a casa e 
giochi tutto il giorno da solo”
“Potresti cambiare il mantello e 
metterlo di un altro colore”
“Metti il mantello sia rosa che blu, 
metà e metà”
“A casa giochi con l’orsacchiotta, puoi 
dirgli che superpipina gioca a calcio”
“Hai avuto il coraggio di portarlo!”
La madre ha detto:
“Non lo deve togliere se no non ci 
gioca più. Lui sa resistere e noi gli 
dobbiamo dare qualche consiglio così 
sa che fare se lo prendono in giro”
“Se ti piace dì ai tuoi compagni che 
non ti devono prendere in giro per-
ché non è giusto. A loro piacerebbe 
essere presi in giro per una cosa che 
a loro piace tanto?”
e Filippo ha detto alla madre e al 
padre:

“E’ mio, mi piace”
“Ok lo metto via”
“Non lo voglio togliere perché ci sono 
affezionato e so che mi prendono in 
giro solo perché sono gelosi. Ma io so 
resistere.”
“Se mi prendono in giro glielo dico alla 
maestra. E poi anche ai loro genitori.”

Hanno discusso a lungo
Alcuni, come genitori, hanno
messo in guardia il figlio, altri 
invece lo hanno rimproverato per 
fargli cambiare idea senza dargli 
degli strumenti per affrontare la 
situazione con i compagni. 
In molti pensavano che il padre 
non era cattivo, scoraggiava il figlio 
solo per proteggerlo dalle prese in 
giro, solo che così nessuno è felice 
(né Filippo, né il padre né la 
madre). La strategia migliore, 
secondo la maggior parte, è stata 
quella di non forzare il figlio e 
impedirgli di usare un colore o un 
gioco che a lui piace, ma dargli 
qualche consiglio e prepararlo ad 
affrontare eventuali prese in giro. 



Consigli di lettura:  
Ettore, L’uomo
straordinariamente forte
di Magali Le Huche, Edizioni 
Settenove

Ettore lavora nel circo Extraordinaire, con 
saltimbanchi, ballerine e giocolieri, tutti 
straordinariamente bravi. Ma 
l’ammirazione per Ettore, l’uomo 
straordinariamente forte, scatena 
l’invidia dei due domatori di leoni, 
decisi a rovinare l’immagine della 
celebrità svelando il suo segreto...Nel 
buio del suo nascondiglio infatti, l’uomo 
straordinariamente forte, segue la sua vera 
passione: l’uncinetto! Dai 3 anni.

Voglio tutto rosa 
di Piret Raud,Sinnos

Emma, la simpatica coniglia 
protagonista di questa storia, ha una vera 
ossessione per il colore rosa. Il giorno del 
suo compleanno desidera ovviamente che 
tutto sia rosa, ma per lei è in arrivo una 
sorpresa: il regalo di un amico speciale le 
farà scoprire un nuovo colore (il verde) e 
guardare tutto da un altro punto di vista. 
Dai 3 anni.

L’abominevole orsetto delle nevi
di Susanna Rumiz, EDT

Gli animaletti che vivono tra le nevi 
dell’Himalaya sono terrorizzati 
dall’abominevole orsetto delle nevi, che 
si narra essere ferocissimo. Ma nessuno 
degli animaletti in realtà l’ha mai visto, così 
un giorno, guidati da una intraprendente 
pecora, partono alla ricerca del crudele 

animale, per rendersi conto però che si 
tratta di un tenero orsetto vittima della 
leggenda. L’orsetto vive solo in una 
caverna luminosa e accogliente, 
preparando torte che spera di poter offrire 
un giorno a tanti amici. Dai 4 anni.

Benvenuti in famiglia 
di Mary Hoffmann, Stampatello Edizioni

C‘é chi vuole dei figli, e chi preferisce vivere 
semplicemente in coppia o da solo. Chi 
può procreare e chi decide di adottare. Chi 
ricorre all‘inseminazione assistita e chi alla 
donazione di gameti. Ci sono mille modi di 
costruire la propria famiglia e questo libro 
vuole raccontarli proprio tutti. Benvenuti in 
famiglia, in qualunque modo ci siate arriva-
ti! Dai 6 anni.

Susan La Piratessa
di Carola Susani e Simona Mulazzani, 
Laterza

Questa è la storia di Susan la piratessa che 
nessuno ha conosciuto davvero, nascosta 
a sé e agli altri. Vestita da uomo Susan 
attraversa i mari e affronta battaglie, non 
teme i pericoli e conquista il rispetto dei 
compagni.... Dai 7 anni.

Adesso Scappa 
di Patrizia Ranaldi e Marta Baroni, Sinnos

Maddalena è una sfigata. O almeno così la 
pensano Zago e la sua banda di ragazze 
terribili. Poi c’è Alessandro, bello come un 
principe azzurro, che Zago considera suo. 
E poi c’è Maddalena che ama 
Alessandro… Una storia di violenza e 
bullismo, ma anche di coraggio, di crescita 
e soprattutto di sentimenti. Dai 10 anni.

Le lavandaie scatenate
Di John Yeoman e Quentin Blake, Cult

Le lavandaie sono giustamente stufe di 
lavare calzini puzzolenti e si ribellano! 
“Liberi tutti!” gridano a pedifiato seminando 
il panico nel villaggio. Riusciranno i 
taglialegna a farle smettere? Forse la 
soluzione giusta è un’altra. Dai 5 anni.
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