
LiberiAMO	  le	  paure	  
dallo spunto letterario de “Il 
signore delle mosche” di 
William Golding, mettiamo in 
scena il rapporto tra paura e 
libertà, dallo stato di natura 
allo stato di società. 
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“Il Signore delle Mosche ci trascina nel folle mondo 
del 1984 alle soglie di un nuovo apocalittico conflitto 
mondiale. Mentre già i missili salgono sulle rampe di 
lancio a Londra un gruppo di ragazzi tra i 7 e 14 
anni, tutti figli delle migliori famiglie d’Inghilterra e 
appartenenti a uno dei più celebri ed austeri college 
inglesi vengono caricati di fretta su un aereo che li 
trasporterà al sicuro in Australia, ma durante il 
viaggio l’aereo precipita. Solo una ventina di 
bambini si salva rifugiandosi su un’isola deserta e 
qui…” 



LiberiAMO	  le	  paure	  

L’istinto di conservazione 
Ø Desiderare il bonum sibi 
Ø Evitare ciò che è nocivo 
Ø Stato di natura 
Ø Un continuo timore e pericolo di morte violenta 



LiberiAMO	  le	  paure	  

      Laboratorio per ragazzi dagli 8 ai 10 
anni 
               Partecipanti: 15/20 ragazzi 
Il laboratorio è adatto alle classi IV e V 
della scuola primaria 
 

        Durata: un ora e trenta/ 
due ore 
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Obiettivi del 
laboratorio: 

	  
	  	  	  	  	  

• Evocare, da una drammatizzazione tratta dal testo letterario del 
“Signore delle mosche”, sentimenti, stati d’animo, ricordi, 
riflessioni, relativi allo stato di natura, dove l’esposizione alla 
natura selvaggia e l’assenza di regole, producono emozioni di 
paura. (Perché, immersi nella natura selvaggia o in condizioni di 
totale libertà, nascono delle paure? Che tipo di paure? Cosa 
hanno in comune queste paure? Perché?) 
• Confrontarsi sul tema delle regole, le quali comportano, allo 
stesso tempo, libertà e costrizione, protezione e timore e capire 
quale di questi aspetti prevale e quando. 
• Rappresentare, attraverso l’immedesimazione diretta di ognuno, 
le paure .  
• Svolgere e favorire un lavoro cooperativo sul come far proseguire 
la storia proposta e su come rappresentarla, motivando le proprie 
scelte. 



Parole in evidenza 
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         COME SI SVOLGERÀ IL 
LABORATORIO 
 

• Il laboratorio si apre con una drammatizzazione, da parte degli operatori, che 
ripropone le scene iniziali de ‘Il signore delle mosche’ e che solleva da subito i 
temi della necessità di darsi delle regole per sopravvivere in un contesto pieno 
di pericoli. Da che cosa è necessario proteggersi? Da dove vengono questi 
pericoli? Cosa si può fare per proteggersene?  
Fasi operative: 
• Nella scena iniziale introduciamo la trama de “Il signore delle mosche”, 
soffermandoci sulla mancanza degli adulti, sulla necessita di fare qualcosa per 
essere salvati, e sull’uso della conchiglia per parlare a turno.. 
• Dibattito: cosa vuol dire e come è stare senza i grandi 
• Nella seconda scena i personaggi si confrontano sulle difficoltà che via via si 
presentano .. in particolare sulla ‘presunta’ presenza di creatura ostile, che 
stimola l’immaginazione dei bambini. 
• Divisi in tre gruppi, si chiede ai bambini di confrontarsi sulla natura della 
‘bestiaccia’ e, a partire da questo, di proseguire il racconto e rappresentarlo con 
una tecnica di drammatizzazione assegnata (monumento, mani dipinte, ombre 
cinesi con le sagome). 
• Dopo la rappresentazione, il laboratorio termina con la condivisione  e il 
confronto tra i  gruppi sulle proprie rappresentazioni, con la spiegazione di cosa 
si è voluto rappresentare e perché. 
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Occorrente per la realizzazione del laboratorio 
v Supporto sonoro per la drammatizzazione iniziale (pc, 
casse); 
v Materiali e attrezzature per la rappresentazione di alcune 
scene da parte dei ragazzi, per la costruzione di scenografie e 
costumi ( stoffa, carta crespa, cartone, colla, forbici, lana…) 
v Numero, 3 educatori, esperti in filosofia con i bambini per la 
conduzione del laboratorio oltre al supporto tecnico di un 
addetto alla sala dove il laboratorio si svolgerà. 
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COSTI DI MERCATO: 
	  

Materiale € 20 
Personale educativo € 120 
Totale € 140 
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Giulio 
Maddalena 
Monia 
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