
ARIANNA NEL LABIRINTO
Possibili APPROFONDIMENTI per gli insegnanti:

Rivitalizzare I MITI E L’EPICA (classi IV e V)
“Arianna nel Labirinto” utilizza indistintamente,  in maniera sincretica e archetipica, i nomi romani e greci delle
divinità, pertanto non propone il mito attraverso una rappresentazione classica bensì come una possibile rilettura
di esso: cos’ha ancora oggi da insegnarci quel mito? Quali valori sono ancora importanti e fondanti per noi,
che ancora raccontiamo storie millenarie?
In aula è possibile faIn aula è possibile fare un lavoro di riscoperta del mito originario e di altri elementi epici, lavorando poi insieme
ai bambini sugli attributi degli archetipi.

Padroneggiare un testo narrativo: raccontare una storia
per imparare a scriverne una nuova (classi II e III)
Nel mito  del Minotauro la trama (fabula) coincide con l’intreccio pertanto, come tutti i miti, le leggende e le fiabe
può essere facilmente riassunta, suddivisa in scene e trasformata in uno schema che il bambino può padroneggiare
nel raccontare o inventare un’altra storia da solo o attraverso un lavoro di gruppo.

Riconoscere le emRiconoscere le emozioni attraverso i personaggi
La mitologia greca è ricca di “maschere” ovvero di espressioni facciali e  mimiche che devono chiaramente trasmet-
tere lo stato emotivo del personaggio allo spettatore, affinché esso si immedesimi e possa prendere dalla storia
un messaggio importante per se stesso. Il teatro per ragazzi rispetta questa regola espressiva che rende immediata
la comprensione di ciò che accade emotivamente al personaggio rappresentato.
Aiutare i bambini a migliorare le proprie competenze (intelligenza emotiva) nel riconoscere, nominare e compren-
dedere le emozioni altrui attraverso l’osservazione del linguaggio sia non verbale che verbale, significa fornire potenti
strumenti relazionali per comprendere meglio se stessi, gli altri e le situazioni. L’ auto-consapevolezze e l’empatia
contribuiscono fortemente al mantenimento del benessere psicofisico.

La tradizione orale e l’uso della rima
Quando Arianna diviene narratore/aedo del mito, ne usa lo stile tipico caratterizzato dalla RIMA.
La RIMA ha una valenza sonora e musicale fortissima, sia sul bambino che sull’adulto: se da un lato riporta all’uso
primitivo della lallazione come puro piacere del bambino del produrre suoni e anche generare il proto-linguaggio
rrelazionale, dall’altro ci riporta al valore della tradizione orale e ad un preciso filone letterario che permea forte-
mente la letteratura italiana e non solo. Trasformare  le parole in  “musica” consente di renderle più facili da ricor-
dare, di usare il linguaggio in maniera più associativa che significante e di  giocare creativamente con esso nella sua
funzione rappresentativa.
La rima ha fatto parte della poesia fino al XX secolo ed oggi rivive nel rap, che deve proprio il suo successo alla pos-
sibilità di dare esprimere idee forti senza  rinunciare alla musicalità. 
Invitare i bambini a scrivere in rima, ri-narrando la storia di Arianna o sperimentandosi su altri temi.
ScriScrivere in rima è apparente facile, ma implica competenze linguistiche e di vocabolario, stimola la creatività
e la curiosità di esplorare i molteplici significati delle parole e di tutti quelli che gli si possono attribuire.

5


