
 
LABIRINTI 

 
Area di intervento: C. Orientamento 
Linea di Azione: I. Orientamento alla formazione. 
 
Labirinti è un laboratorio teatrale pensato per ragazzi che si trovano in un periodo di scelta 

relativa al percorso di studi o lavorativo. 

La proposta nasce dalla considerazione che, nella fase di orientamento, per i ragazzi sia 

abbastanza facile reperire informazioni relative ai percorsi universitari e agli sbocchi 

lavorativi: informazioni fondamentali per una scelta, ma cosa vuol dire scegliere? Quali 

meccanismi implica? Come si fa a prendere decisioni tanto importanti quanto delicate? 

Quali emozioni e vissuti ruotano attorno a questi momenti cruciali? In che cosa sono 

bravo/a? Cosa voglio fare da grande? 

Ovviamente non abbiamo la pretesa di dare le risposte a tutte queste domande, ma 

riteniamo che il teatro possa essere un ottimo contesto e uno strumento per facilitare i 

meccanismi di scelta, aumentare la propria consapevolezza, esprimere paure e ansie, 

scoprire potenziali abilità. 

Il teatro è estremamente rispettoso dell'unicità di chi vi si accosta: si accontenta di quanto 

una persona si sente di mettere in gioco, rendendolo, poco o tanto che sia, meraviglioso e 

speciale. Nello stesso tempo però la finzione teatrale permette di far vivere ai partecipanti 

ruoli, comportamenti, punti di vista differenti, che anche solo per gioco, possono creare 

cambiamento nella vita reale. Nel gioco del teatro è possibile fare scelte e poterne 

sperimentare le conseguenze, senza controindicazioni. 

L'obiettivo prioritario che ci poniamo con questo laboratorio è quello di far vivere 

un'esperienza positiva e significativa ai ragazzi, nella quale, in una dimensione di gioco e 

divertimento, si attivino e stimolino relazioni, consapevolezze, pensieri, creatività e 

fantasia che possano essere utili al ragazzo per prendere scelte relative al suo futuro. 

La struttura del percorso, il tema proposto e le metodologie utilizzate sono pensati per 

essere rispettosi delle diverse personalità di cui sarà composto il gruppo.  

 



La scelta del tema: il labirinto è un luogo molto antico, utilizzato da differenti culture e 

religioni, come simbolo di un cammino interiore, di un punto di vista da cui guardare la 

realtà intricata che si ha di fronte. 

Nel nostro percorso si vuole proporre il labirinto, in alcune tra le sue forme più curiose, 

come metafora della difficoltà di affrontare la miriade di strade che un ragazzo ha di fronte 

a sé nella scelta di “cosa voglio fare da grande”. Il laboratorio si vuole presentare come 

una sorta di palestra, un addestramento dove, protetto dalla finzione teatrale, il ragazzo 

possa scoprire il proprio potenziale anche inespresso, possa esprimere paure, desideri, 

passioni, acquisire alcuni strumenti in più che possano aiutarlo nella scelta. 

Le giornate di lezione saranno suddivise in due parti: al mattino giochi ed esercizi teatrali 

di gruppo, fondamentali per creare un clima di fiducia, collaborazione e favorire la 

creazione di un clima di gioco e collaborazione, privo di giudizi; al pomeriggio i ragazzi 

avranno modo di esprimersi e lavorare con alcune attività più specifiche, dove un esperto 

di conduzione di laboratori artistici, una psicologa clinica e due registi, faranno 

sperimentare ai ragazzi nuove forme di comunicazione e di espressione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I TEMPI 
Il percorso si svolge dal Lunedì pomeriggio al Sabato mattina con il seguente programma: 
 
 
Lunedì  UNO, DUE, CENTO LABIRINTI 
 

ore 14/15 
 
Docente: Campiglio Rodegher Andrea 
 
Snodo tematico: accoglienza del gruppo e stesura del contratto formativo 
 
Descrizione attività: il primo contatto è una fase di fondamentale importanza che 
influenza la qualità del clima e delle relazioni del nuovo gruppo. In questo momento il 
conduttore esplicita gli intenti e le direttive che si seguiranno nei giorni a seguire nel 
lavoro, mentre l’utenza ha modo di presentarsi ed esprimere le proprie aspettative 
sull'esperienza.  
 
Descrizione metodologie: il cerchio come momento di confronto attivo e democratico. 
 
 
 

ore 15/17 
 

 
Docente: Campiglio Rodegher Andrea 
 
Snodo tematico: autopresentazione e formazione del gruppo 
 
Descrizione attività: la costruzione di una doppia carta d'identità, una sul presente, l'altra 
proiettata sul futuro, darà il via a un curioso gioco dove, semplici improvvisazioni teatrali, 
permetteranno un primo confronto e contatto tra i partecipanti del gruppo. 
 
Descrizione metodologie: attraverso una modalità teatrale fin da subito attiva, si 
proporranno dei “giochi rompighiaccio”. Semplici attività che permettono un primo contatto 
tra i compagni, i conduttori e l'ambiente nuovo, favorendo l'instaurarsi di un clima di fiducia 
e collaborazione reciproca. 
 
 

Ore 17/18  
 
Docente: Campiglio Rodegher Andrea 
 
Snodo tematico: introduzione al tema della settimana.  
 
Descrizione attività: il gruppo verrà introdotto al tema del labirinto come sfondo tematico 
della settimana, partendo da alcuni giochi di gruppo. 
 
Descrizione metodologie: il conduttore farà scoprire il tema della settimana ai ragazzi 
stessi. La modalità di non dare già le risposte, ma di avviare un processo per cui siano loro 
stessi ad arrivare alle soluzioni, sarà una modalità costante per l'intero laboratorio. 
 



 
 
Martedì  IL LABIRINTO DI CARROLL: “WHICH WAY? 

WHICH WAY?” 
 
 

Ore 09/10 
 
Docente: Geneletti Patrizia 
Codocente: Facoetti Stefano 
 
Snodo tematico: introduzione al labirinto di Carroll in “Alice nel paese delle meraviglie”. 
 
Descrizione attività: visione di filmati e narrazione e lettura di alcuni brani legati alla 
storia dI Lewis Carroll e all'incapacità della protagonista del suo romanzo, Alice, di non 
sapere cosa scegliere, quale strada prendere. “Which way?” - Quale strada?” è la 
domanda più ricorrente che la accompagna in tutta la sua avventura nello strambo Mondo 
delle Meraviglie. 
 
Descrizione metodologie: gustando un momento di video e racconto, i ragazzi si 
immergono nella dimensione del labirinto come luogo disorientante. La narrazione verrà 
proposta creando un'ambientazione suggestiva attraverso l'uso di musiche e luci. 
L'obiettivo è che i ragazzi possano assaporare sulla propria pelle la travolgente passione 
del protagonista per la lettura e i racconti, godendo di una nuova forma di ascolto. Durante 
la lettura si intervallano momenti di ascolto più passivo, ad altri di coinvolgimento attivo. 
 
 

Ore 10/13 
 
Docente: Geneletti Patrizia 
Codocente: Facoetti Stefano  
In questa fase del lavoro il codocente avrà il compito di osservare dall'esterno il lavoro del 
gruppo, il tipo di dinamiche relazionali e personali. Riteniamo necessario questo momento 
di osservazione per garantire un lavoro su misura per le caratteristiche del gruppo 
protagonista. 
 
Snodo tematico: il potenziale espressivo e comunicativo nell'uso della voce. La 
comunicazione verbale è il canale che viene privilegiato nelle relazioni di tutti i giorni, ma 
non sempre se ne conoscono limiti e potenzialità. In questo modulo il lavoro verterà 
sull'uso consapevole della propria voce e delle sue sfumature, per raggiungere una 
comunicazione verbale efficace. 
 
Descrizione attività: giochi ed esercizi teatrali di gruppo e individuali sulla respirazione e 
sulla voce per aumentare consapevolezza e abilità. 
 
Descrizione metodologie: la docente alternerà giochi ed esercizi sulla respirazione e sui 
possibili usi della voce. Un lavoro attivo che parte dalle capacità vocali dei singoli, per poi 
scoprirne potenzialità inespresse e metterle in comune con il gruppo. 
 
 
 
 

 



Ore 14/18 
 

Docente: Facoetti Stefano 
 
Snodo tematico: il disorientamento nella scelta 
 
Descrizione attività: il docente, esperto nella conduzione di laboratori artistici, proporrà ai 
ragazzi l'uso di materiali e tecniche per permettere di tradurre in immagini i vissuti 
personali legati al momento che precede la scelta: l'incertezza e il disorientamento.  
 
Descrizione metodologie: la modalità di conduzione sarà estremamente attenta alle 
dinamiche osservate nel lavoro mattutino. Il docente metterà a disposizione dei ragazzi  
materiali di riciclo, carta, colori e materiali di vario genere. Si alterneranno momenti di input 
dati dal docente, lavori grafico-pittorici individuali ed altri collettivi. Si concluderà la lezione 
con un confronto guidato sui diversi modi di vivere e percepire le scelte, partendo dai 
prodotti artistici creati dai ragazzi stessi. 
 
 
Mercoledì   IL LABIRINTO DEGLI SPECCHI 

 
 

Ore 09/10 
 
Docente: Patrizia Geneletti 
Codocente: Carrara Chiara 
 
Snodi tematici: i punti di vista per osservare (e deformare) la realtà. 
La Casa degli Specchi è un labirinto composto da specchi deformanti che alterano 
l'immagine di ciò che vi si riflette. Passeggiando attraverso i suoi corridoi si può veder la 
propria immagine diversa da come si è abituati a vederla, distorta: prima grassi e 
bassissimi, poi spilungoni ed esili, oppure addirittura con la testa sottosopra.  
 
Descrizione attività: si propone un gioco che introdurrà al tema dei punti di vista. 
 
Descrizione metodologie: i ragazzi visiteranno una specie di Casa degli Specchi, un 
luogo divertente e curioso. Un racconto li accompagnerà in questa avventura, resa ancora 
più interessante grazie a musiche e luci. 
 

Ore 10/13 
 
Docente: Patrizia Geneletti 
Codocente: Carrara Chiara  
In questa fase del lavoro il codocente avrà il compito di osservare dall'esterno il lavoro del 
gruppo, il tipo di dinamiche relazionali e personali. Riteniamo necessario questo momento 
di osservazione per garantire un lavoro su misura per le caratteristiche del gruppo 
protagonista. 
 
Snodo tematico: fiducia e collaborazione.  
 
Descrizione attività: giochi di gruppo dove viene stimolata la collaborazione tra i ragazzi 
e un lavoro di fiducia nei confronti degli altri e delle proprie capacità. 
 
Descrizione metodologie: i giochi richiederanno una partecipazione attiva di tutti i 



componenti del gruppo. Tuttavia la conduttrice lascerà ad ogni ragazzo il tempo e lo 
spazio chi cui ognuno necessita per entrare nel lavoro. L'obiettivo infatti è che ogni 
ragazzo non si senta costretto a lasciarsi andare, ma che sia il gioco e il clima 
collaborativo che si creerà, a trascinarlo. 
 

Ore 14/18 
 

Docente:  Carrara Chiara 
 
Snodi tematici: i punti di vista sulla realtà e su se stessi. 
 
Descrizione attività: giochi di Role Playing. La docente proporrà ai ragazzi alcuni giochi 
di ruolo dove i partecipanti, divisi tra attori e osservatori, potranno vivere sulla propria pelle 
e/o osservare nei compagni, quale influenza abbia un cambio di ruolo e comportamento 
nel modo di sentirsi e relazionarsi.  
 
Descrizione metodologie: la modalità di conduzione sarà estremamente attenta alle 
dinamiche osservate nel lavoro mattutino. I giochi del mattino avranno creato una buona 
base di fiducia e complicità; il lavoro sui giochi di ruolo partirà proprio da questo clima e 
dalle dinamiche osservate nel lavoro mattutino. L'uso di schede di osservazione, una 
videocamera che permetta di rivedersi e il cerchio saranno alcuni strumenti utilizzati. 
 
Giovedì  IL LABIRINTO DI CNOSSO 
 

 
Ore 09/10 

 
Docente: Nicoli Enrico 
 
Snodo tematico: come uscire dal labirinto? La storia della costruzione del labirinto di 
Cnosso e le strategie per uscirne: le ali di Icaro e il filo di Arianna.  
 
Descrizione attività: narrazione e racconto di alcuni brani legati alla storia della 
costruzione del labirinto di Cnosso, delle Ali di Egeo e Icaro e dell'avventura di Teseo con 
il filo di Arianna. 
 
Descrizione metodologie: il racconto delle storie legate al labirinto del Minotauro, verrà 
proposta creando un'ambientazione suggestiva attraverso l'uso di musiche e luci. Durante 
il racconto si intervallano momenti di ascolto più passivo, ad altri di coinvolgimento attivo. 
 
 

Ore 10/13 
 
Docente: Nicoli Enrico 
 
Snodo tematico: il potenziale espressivo e comunicativo nell'uso del proprio corpo. La 
comunicazione non verbale è un canale fondamentale nelle relazioni quotidiane e dice 
molto di come siamo, tuttavia raramente se ne conoscono limiti e potenzialità. In questo 
modulo il lavoro verterà sull'uso consapevole del proprio corpo e dei modi di utilizzarlo per 
raggiungere una comunicazione verbale efficace. 
 
Descrizione attività: esercizi di movimento individuali e di gruppo 



 
Descrizione metodologie: il docente alternerà giochi ed esercizi sul corpo e il  
movimento creativo. Un lavoro attivo che parte dalle capacità corporee dei singoli, per poi 
scoprirne potenzialità inespresse e metterle in comune con il gruppo. 
 
 

Ore 14/18 
 

Docente: Mecca Stefano 
 
Snodo tematico: il proprio modo per “uscire dal labirinto”. 
 
Descrizione attività: laboratorio di scrittura creativa. Partendo da un inizio di racconto, i 
ragazzi dovranno trovare iscrivere la propria trama e un finale alla storia.  
 
Descrizione metodologie: dopo una breve lezione sulle strategie di scrittura e su alcuni 
“trucchi del mestiere”, i partecipanti saranno stimolati e guidati verso la creazione di testi 
originali e personali. In questa fase del percorso i ragazzi saranno coinvolti nella stesura di 
testi che rappresentino i loro pensieri e il loro mondo. 
 
Venerdì IL LABIRINTO DI CHARTRES 
 

 
Ore 09/10 

 
Docente: Nicoli Enrico 
 
Snodo tematico: addentrarsi nel labirinto: provare a scegliere.  
Sul pavimento della cattedrale gotica di Chartres, in Francia, si può trovare un bellissimo 
labirinto. Vuoi raggiungere la saggezza? Vuoi diventare abile in qualche arte? Questo 
labirinto può insegnare molte cose. C'è un ingresso, e l'obiettivo è quello di raggiungere il 
centro; ma la strada che sembra facile a prima vista, si rivela più complicata del previsto. 
La difficoltà è doppia perché per tornare indietro la strada è diversa da quella dell'andata.  
 
Descrizione attività: gioco sul labirinto di Chartres.  
 
Descrizione metodologie: verrà riprodotto il labirinto e, attraverso la proposta di un gioco 
di gruppo, i ragazzi dovranno provare ad addentrarsi al suo interno. 
 
 

Ore 10/13 
 

Docente: Nicoli Enrico 
 
Snodo Tematico: non sono solo. Fare una scelta implica non solo delle conseguenze per 
chi la fa, ma anche per chi gli è intorno.  
 
Descrizione attività: giochi ritmici con musica e corpo dove il singolo dovrà mettere le 
proprie capacità al servizio degli altri e i propri limiti nelle mani del gruppo.  
 
Descrizione metodologie: il docente alternerà giochi ed esercizi sul corpo a giochi di 
movimento con e senza musica. Un lavoro attivo che parte dalle capacità ritmiche dei 
singoli, per poi scoprirne potenzialità inespresse e metterle in comune con il gruppo. 



 
Ore 14/18 

 
Docente: Nicoli Massimo 
 
Snodo tematico: addentrarsi nel labirinto: provare a fare delle scelte. 
 
Descrizione attività: mettere in scena le proprie storie. Il gruppo verrà guidato in un 
lavoro di messa in scena delle storie create il pomeriggio precedente.  
 
Descrizione metodologie: nel gruppo viene proposto un lavoro utilizzando alcuni dei 
principi teatrali sperimentati durante la settimana. Alla fine verrà verificato il lavoro con una 
messa in scena in cui l’attore cucirà i vari quadri prodotti dall’utenza. 
 
 
Sabato ALLA FINE DEL LABIRINTO 
 

ore 9/11 
 
Docente: Campiglio Rodegher Andrea 
 
Snodi tematici: rielaborazione dell’esperienza vissuta 
 
Descrizione attività: verifica di gruppo partendo dalle carte d'identità create dai ragazzi il 
primo giorno. 
 
Descrizione metodologie: gli utenti divisi in piccoli gruppi verranno stimolati a creare una 
breve performance dove potranno servirsi delle tecniche sperimentare durante la 
settimana e delle loro abilità scoperte. 
 
 

Ore 11/13 
 

Docente: Campiglio Rodegher Andrea 
 
Descrizione attività: chiusura dell’esperienza. 
 
Descrizione metodologie: cosa è successo nei labirinti affrontati? Nel Grande gruppo si 
proveranno a rileggere le esperienze, gli incontri e le scoperte fatte nel corso della 
settimana, per scoprire insieme se è possibile trovare la strada migliore da percorrere tra 
tante strade da scegliere. 
 
 
 
 
 
 


