
RELAZIONE SULL’ESPERIENZA DELLA RIVOLUZIONE IN CLASSE 
PROF. DAVID BARGIACCHI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. BERNI, LAMPORECCHIO (PT) 

TIPOLOGIA DELL’ESPERIENZA: apprendimento attraverso esperienza ingenua; role 
play 
DURATA: 5 minuti di introduzione e spiegazione delle regole, 40 minuti di role play, 15 
minuti di discussione sull’esperienza. 
CLASSE: seconda 
MATERIA: storia 
ARGOMENTO: Rivoluzione francese 

OBIETTIVI: far mettere in scena agli alunni l’esperienza della rivoluzione, far capire la 
differenza fra rivolta e rivoluzione, far capire le gerarchie nei sistemi di potere. 

REGOLE: fisso con la classe tre regole prima di iniziare l’attività:  
1. Nessuno deve farsi male. 
2. Niente all’interno della classe deve essere danneggiato. 
3. Le altre classi devono poter fare lezione, pertanto è obbligatorio mantenere un tono di 

voce adeguato. 

LE MIE ASPETTATIVE PRIMA DELL’ESPERIENZA: Credevo di non riuscire a portare a 
termine la simulazione in meno di tre ore e credevo anche che avrei dovuto mettere in atto 
dei finti sistemi di punizione per far capire che la classe avrebbe dovuto ribellarsi a me per 
compiere una rivoluzione. 

ATTIVITÀ DI DISCUSSIONE: Terminato il role play faccio ricomporre e pulire l’aula e 
invito gli alunni a riprendere posto in maniera ordinata. Prendo la parola e spiego le 
motivazioni dell’attività. Rispondo alle domande che mi vengono poste e mi complimento 
con gli alunni dicendo loro che non mi aspettavo che raggiungessero l’obiettivo in meno di 
un’ora. Poiché avevo promesso una valutazione prima di iniziare l’attività decido di 
assegnare un voto simbolico (un 8 o 8+, a seconda della partecipazione più o meno attiva, 
alla voce “attività pratiche” depotenziato al 10%, qualcuno suggerisce di chiamarla una 
“carezza” più che un voto). Noto la soddisfazione degli alunni che sono entusiasti 
dell’attività proposta e chiedo loro di produrre per il giorno seguente una relazione 
sull’esperienza. 

CONSIDERAZIONI PERSONALI: Non si sono verificati durante l’esperienza episodi 
rilevanti dal punto di vista disciplinare o quantomeno difformi dagli eventi che di solito si 
verificano (le prime due regole non hanno subito infrazioni, qualcuno si è lamentato di 
essere stato preso in giro da un compagno, ho dovuto ricordare due volte la terza regola 
poiché in due occasioni il tono di voce è salito oltre i limiti che avevo chiesto fossero 
rispettati). Non si evidenziano comportamenti scorretti e l’esperienza si è svolta in un clima 
altamente partecipativo per un numero significativo di allievi. C’è stato chi ha partecipato in 
modo marginale alle attività ma si è comunque guardato intorno. Da parte di tutti c’è stato 
grande interesse nella fase conclusiva di discussione dell’esperienza e ci sono state 
manifestazioni di gradimento da parte di molti alunni. Credo (e spero) che l’attività 
proposta possa aver innescato la curiosità necessaria a comprendere la Rivoluzione 
francese.  



DESCRIZIONE CRONOLOGICA DELL’ESPERIENZA 

MINUTI COSA È SUCCESSO

0-5 La classe si è aggregata in un capannello e hanno iniziato a parlare a voce bassa, si è 
imposta una figura femminile come leader del gruppo (da ora in avanti “A”)che ha preso 
spontaneamente la parola. Nel giro di poco tempo si sono formati due gruppi distinti. Si è 
creato subito un sistema spontaneo di polizia che ha provveduto ad allontanare i soggetti più 
confusionari (maschi). Le femmine hanno coordinato la formazione di gruppi, i maschi si 
muovevano al margine.

5-10 Il gruppo si disgrega e si riaggrega, qualcuno inizia a ribellarsi alle decisioni prese dalla 
leader. Decidono di organizzare il caos nella classe, spostano banchi, li dispongono in ordine 
casuale a terra, lo stesso succede per le sedie. Qualcuno si ribella alle decisioni, la polizia 
spontanea interviene senza successo. I gruppi si aggregano e si sciolgono rapidamente, sale 
la confusione. Non tutti partecipano, i maschi simulano scontri fisici. Si nota l’impossibilità per 
A di mantenere la leadership in maniera ferma.

11-20 Mio primo intervento. Mi limito a chiedere: “È questa una rivoluzione? Fate una rivoluzione”.  
Al tredicesimo minuto formano un cerchio, parlano e provano a mettere in scena la 
Rivoluzione americana (ultimo argomento trattato in classe). Provano a darsi i ruoli. Arriva il 
mio secondo intervento: “Ho chiesto una rivoluzione, non una recita”. 
Un’alunna propone di discutere alla lavagna il da farsi. Qualcuno chiede: “Perché?” La 
risposta è netta: “Perché sì”. La maggior parte dei maschi continua a giocare simulando la 
lotta. 

21-25 Viene decisa la ricomposizione della classe. Si riafferma fortissima la leadership di A, in ogni 
caso continuano a non capire l’obiettivo e organizzano un tumulto. Si organizzano e a un 
segnale stabilito si ribellano l’uno all’altro. Qualcuno approfitta del clima per giocare.  
Al minuto 25 arriva il mio primo ordine perentorio e autoritario: “Seduti!” Tutti corrono al posto. 

26-30 A prende la parola, si alza una seconda alunna (B) e propone di rivoluzionare l’aula. A 
reagisce mettendola a tacere. Nessuno mette minimamente in discussione il mio ruolo, 
discutono sull’assegnazione e sullo stravolgimento dei posti a sedere e vengono proposte 
misure insignificanti. 
Un’alunna finora non particolarmente attiva si alza e si isola dal gruppo (C), si mette in un 
angolo e dice di voler pensare, B dice di volerla aiutare. A coordina i gruppi in maniera 
autonoma, B propone la divisione della classe in due aree contrapposte tra loro. Intervengo e 
chiedo: “È questa una rivoluzione? Fate una rivoluzione”

31-35 La leadership di A si riafferma in maniera forte, un alunno (D) propone agli altri di poter usare 
il dizionario, si forma un capannello intorno a chi legge la definizione di rivoluzione, la polizia 
spontanea si rianima. Viene preso un capro espiatorio (E), maschio, al quale viene ingiunta la 
sospensione. Il soggetto è d’accordo a essere chiamato in causa e sta al ruolo imposto dal 
gioco, si difende e risponde alle accuse. Ancora non viene messo in discussione il mio ruolo. 
C torna a pensare da sola, un altro alunno (F) propone di consultare il libro e vedere come si 
svolge una rivoluzione. Qualcuno dice di volersi arrendere. Qualcuno inizia a dare ordini, 
qualcun altro si esclude dalle attività.

36-40 Entro in gioco e ordino a tutti di sedersi. Si alza la prima protesta. Insisto e qualcun altro 
protesta. Mi faccio più minaccioso, ordino di nuovo a tutti di sedersi e minaccio di dare 
valutazioni negative a chi non si siede, in pochi non obbediscono. Quei pochi resistono e 
riescono a convincere gli altri. Qualcuno si avvicina alla cattedra, piano piano si stringono 
intorno alla cattedra. Ordino di allontanarsi, ormai nessuno obbedisce più. Minaccio ancora di 
dare valutazioni negative. Ormai sono coesi e le mie minacce non hanno più effetto. Dico: “Vi 
manca solo un passaggio”. G scrive su un foglio “fuori” e me lo porgono. “Non siete ancora 
arrivati all’obiettivo”, aggiungo. H dice ridendo: “Lei è in arresto.” 

Dichiaro finito il gioco.


