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Questo laboratorio iniziato in classe quarta con 

l’esplorazione del proprio mondo interiore 

attraverso lo studio delle emozioni, è continuato 

quest’anno con alcuni approfondimenti. I ragazzi 

hanno riflettuto con maggiore consapevolezza in  

merito alla  conoscenza di sé attraverso la 

descrizione di se stessi  sia fisica che caratteriale. 

Si è messa in evidenza l’importanza di accettare i 

propri punti deboli e di valorizzare al meglio i 

punti di forza, discutendo in modo critico sui “ falsi 

miti” che oggi vengono proposti ai giovani  come 

modelli di vita. Anche la relazione con l’altro ha 

avuto ampio spazio attraverso un’indagine relativa 

alle cause dei tanti conflitti che nascono in classe 

o nelle relazioni extra scuola. Si sono cercate  

soluzioni praticabili per migliorare il clima di 

classe o per saper affrontare le varie situazioni che 

la quotidianità ci mette di fronte. Il laboratorio si è 

concluso con alcuni interventi riguardanti 

l’educazione alla sessualità ed il concetto di 

“amore”. Proprio questo ultimo contenuto è 

diventato il tema dello spettacolo teatrale che i 

ragazzi hanno scritto ed interpretato. 

L’AMORE PER LA NATURA 

In questo quadro, attraverso la simbolizzazione dei 

quattro elementi, terra, acqua, fuoco, aria, si vuole 

sottolineare la leggerezza e la fragilità del nostro 

pianeta. Esso va difeso e protetto con maggiore 

determinazione. 

L’AMORE PER GLI ANIMALI 

La fedeltà e l’affetto gratuito che gli animali 

dimostrano ogni giorno a chi li ospita nella propria 

casa, così come la bellezza di quelli che vivono 

liberi in natura, non sono sempre ripagati 

dall’uomo con la stessa cura, lealtà e rispetto. E’ 

necessario riflettere con più attenzione su questo 

tema per ritrovare l’armonia fra l’uomo e gli 

animali.   

L’AMORE PER L’ARTE 

In questo quadro si vuole porre l’accento sull’arte 

come risorsa da coltivare, non solo per la sua alta 

valenza culturale, ma soprattutto come opportunità 

di esprimere se stessi. 

L’AMORE FRA GENITORI E FIGLI 

Questa è la più alta espressione dell’amore 

disinteressato. Esso supera barriere e difficoltà. Il  

legame  fra madre e figlio è sempre stato simbolo 

di forza e indissolubilità. La figura paterna, un 

tempo meno valorizzata, acquista pari rilevanza 

affettiva e sostegno indispensabile. 

IL PRIMO AMORE 

L’adolescenza è, per antonomasia, l’età del primo 

amore. I ragazzi sono intimiditi, imbarazzati di 

fronte all’insorgere di questo sconosciuto stato 

d’animo. Non è stato difficile, per loro, 

interpretare questo sentimento perché alcuni lo 

stanno vivendo proprio ora. La tenerezza che 

questo quadro vuole trasmettere ci invita ad 

accompagnare questi giovani alla scoperta di 

questa nuova emozione. 

QUI VOGLIO LASCIARE … 

Ogni ragazzo ed ogni ragazza, al termine di questa 

prima esperienza scolastica, vuole liberarsi di 

alcune insicurezze perché si sente pronto ad 

affrontare con più consapevolezza l’incognita della 

futura esperienza. 

VOGLIO PORTARE CON ME … 

La convivenza quotidiana, durata cinque anni, ha 

creato legami forti, ha originato ricordi che 

resteranno nella mente di ogni ragazzo e di ogni 

ragazza per molto tempo, a volte per sempre. Come 

per il quadro precedente i giovani attori 

esplicitano con spontanea sincerità i loro pensieri. 

Auguriamo a tutti loro un cammino armonioso 

costruito passo dopo passo con impegno e 

soddisfazione, sperando di aver contribuito alla 

realizzazione del loro positivo futuro.  


