
L'esperienza avvincente del Liceo “Sesto Properzio” di 
Assisi

 Bambini e ragazzi insieme in un laboratorio teatrale 

Gli studenti e le studentesse della classe 3B dell'indirizzo di Scienze 
Sociali del Liceo “Sesto Properzio” di Assisi, in linea con le finalità e 
gli obiettivi della programmazione prevista dal loro percorso liceale 
nell'ambito delle scienze sociali, in particolare della psicologia e della 
pedagogia, hanno promosso un laboratorio teatrale con i bambini della scuola
primaria del convitto “Principe di Napoli” di Assisi.

Il percorso proposto, basato sul coinvolgimento emotivo, sull’importanza del
domandare, sul recupero dell’ascolto, offriva una serie di performance 
relative alla lettura animata delle favole di Fedro. 

I testi proposti sono stati scelti in base ad un’attenta valutazione del 
loro potenziale riflessivo, atti dunque a stimolare il dibattito e 
l’espressione anche in bambini piccoli, per i quali, in particolar modo, la 
parola “animata” costituisce un linguaggio espressivo facilitante ed 
estremamente coinvolgente. 
Il laboratorio è stato reso possibile grazie anche alla disponibilità di un 
genitore di uno studente del Liceo che, per la realizzazione del progetto, 
ha messo a disposizione la propria competenza teatrale; ciò ha rappresentato
senza dubbio un momento di autentica condivisione possibile tra scuola e 
famiglia nell’ottica della ricerca comune di un progetto di vita.



Per gli studenti e le studentesse del Liceo, lo spazio-laboratorio ha 
stimolato il confronto sui propri apprendimenti per risignificarli e 
renderli spendibili sul campo, restituendo senso e valore al loro percorso 
scolastico. 
Il “mettersi in gioco” ha offerto la possibilità di accogliere e di 
riconoscere se stessi e gli altri in un “viaggio” dove l’Io e il Tu vivono 
costantemente l’incontro fondato sull’ascolto, sull’atteggiamento non 
giudicante, sul rispetto e la fiducia reciproca.

Ogni lunedì mattina i ragazzi, insieme ai bambini, predisponevano anche lo 
spazio: i banchi e le sedie erano “messi da parte” per realizzare un “angolo



morbido” fatto da cuscini e tappeti, dove ciascuno trovava la propria 
collocazione, la più adatta all’ascolto e alla concentrazione.
Al termine di ogni performance, erano i bambini a diventare protagonisti con
le loro domande e la loro curiosità; le risposte venivano costruite insieme,
a volte lasciate sospese, a volte trasformate.

I ragazzi si sono con-fusi con i bambini, imparando ad attendere, a dare 
tempo, ad abbandonare spesso la “strada stabilita” sperimentando anche 
l’incertezza e la provvisorietà.
Questo ha aiutato tutti a recuperare quella dimensione dell’infanzia che 
spesso la crescita verso l’età adulta soffoca e reprime, relegando la 
meraviglia e la curiosità in spazi angusti e difficilmente recuperabili.
L’esperienza del laboratorio teatrale ci ha consentito infine di riflettere 
sul significato dell’orientamento vissuto come esperienza del “fare insieme”
che dunque, attraverso la condivisione, restituisce senso e capacità di 
pensare il futuro.

  


