
SCUOLA PRIMARIA “A. STIFFONI” PIOMBINO DESE 

CLASSI QUINTE.

Una grande compagnia teatrale composta da 55 ragazzi in gamba ha presenta-

to IL MAGO DI OZ a genitori e compagni.

Le classi quinte della scuola primaria di Piombino Dese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre hanno partecipato ad 

un laboratorio teatrale con la professoressa Cristina Picello della scuola secondaria di primo grado, in un ottica di conti-

nuità tra i due ordini di scuola. 

E’ un progetto, rivolto agli alunni delle classi quinte, che si realizza tradizionalmente di anno in anno e che ha come o-

biettivo di preparare in modo graduale i ragazzi al cambio di scuola. 

Infatti in questo laboratorio si trovano a contatto con una metodologia più esigente, che richiede impegno, assunzione 

di responsabilità,capacità di rapportarsi con gli altri in modo autonomo,collaborazione duratura senza pen-

timenti o ritrosie; in breve ci si aspetta da loro un atteggiamento maturo,”da grandi” che li porti gradualmente a CRE-

SCERE , a migliorare l’ autostima ,a portare alla luce potenzialità prima insospettate,  ad aver fiducia in se stessi. 

Il laboratorio si è basato sul libro “Il mago di Oz”, liberamente adattato ed interpretato; la storia di Dorothy e dei suoi 

amici è diventata il pretesto per far riflettere su valori importanti quali l’ amicizia , il  coraggio , l’ intelligenza, la ge-

nerosità d’ animo . Alla fine i ragazzi sono giunti alla conclusione che sarà più facile affrontare la scuola secondaria (e 

in proiezione la vita stessa) se faranno tesoro dell’ insegnamento ricavato dalla bella storia del mago di Oz: per realizzare 

i propri progetti servono AMICIZIA,INTELLIGENZA,CORAGGIO E CUORE. 

Ecco alcune foto che documentano i momenti salienti  del percorso. 

 
Le tre classi si presentano. Il primo gruppo delle Dorothy 

incontra lo spaventapasseri. 
Lo spaventapasseri chiede a 

Dorothy di liberarlo dal pa-

lo. 

IL CAST AL COMPELTO 

Altre Dorothy continuano il 

viaggio e incontrano… 

L’omino di latta che chiede di 

unirsi al gruppo. 

Infine Dorothy incontra il leone 

e tutti insieme vanno… 

…dal mago di Oz per farsi aiuta-

re. 



Alcune riflessioni sull’esperienza teatrale. 

 

 

 

 

 

 

Io e i miei compagni dovevamo far finta di essere sciocchi e senza cervello ed invece ce l’ avevamo, eccome! Mi sono sentito un 

po’ stupido, ma sapevo che non ero io lo sciocco, ma il personaggio che interpretavo. 

E’ stato molto faticoso: dovevamo recitare e nello stesso tempo muoverci con grazia ed espressività.  

Mi sono sentito proprio orgoglioso di me stesso quando il pubblico rideva per le battute che 

dicevamo.       

All’ inizio avevo paura di dimenticare le battute  o di sbagliarle, poi ho sconfitto le mie paure ed ho imparato ad esprimere le 

mie emozioni. Quando ero sul palco mi sentivo proprio Jonny Depp e non avevo paura! 

L’ ho trovato un lavoro interessante anche a livello di studio perché ci ha allenati a sviluppare la memoria. Per me è stato facile 

imparare le battute, ma non così tanto esprimerle in pubblico. Le battute inventate da noi erano molto creative, quasi come 

quelle che la professoressa ci aveva assegnato. 

 E’stato importante fare questo laboratorio perché abbiamo avu-

to l’ occasione di conoscere meglio i compagni delle altre classi, 

con i quali ci troveremo  alle medie, e di collaborare con loro.

Mi ha aiutato anche a collaborare con ragazzi che non conoscevo, 

quindi credo che l’ anno prossimo , grazie a questa esperienza non 

avrò difficoltà a socializzare  

Lo spettacolo è stato magnifico perché abbiamo lavorato tutti 

insieme, ma anche perché  abbiamo potuto esprimere tutte le 

nostre capacità. 

Prima di iniziare questo laboratorio la classe non andava molto 

d’ accordo…ma adesso dopo questa avventura saremo più uniti. 

Lo spettacolo del Mago di Oz mi ha insegnato che stare insieme 

è molto più bello che stare da soli. Mi è piaciuto perché ha raf-

forzato l’ amicizia fra tutti. 

Abbiamo imparato che a collaborare si ottiene quello che si 

vuole e si fa meglio! 

E’ stato difficile, bisognava stare calmi ,in silenzio, senza agi-

tarsi, ma soprattutto attenti per non perdere il turno delle 

battute. 

Il teatro è stato davvero un bel momento. Quando ho visto la 

professoressa Cristina Picello ho provato una grande emozione 

,soprattutto quando mi ha detto che potevo essere il migliore di 

tutti!       

Salire sul palco è stato bellissimo,ognuno aveva la sua parte:lo 

spaventapasseri era il più divertente  perché  era senza cervello; 

gli omini di latta erano arrugginiti e senza cuore, ma anche loro 

hanno fatto ridere. Imbattibili erano i leoni. I più creativi insie-

me al Mago di Oz. 

Questa esperienza mi ha fatto sentire meno timida davanti a tut-

ti, soprattutto a compagni nuovi. 

A me è piaciuto molto il percorso teatrale perché mi ha fatto pro-

vare nuove emozioni e mi ha aiutato ad esprimermi meglio. 

Quando si è sul palco non si può più tornare indietro, è in quel mo-

mento che incominci a divertirti e impari a tirare fuori tutta la 

voce. 

Una cosa paralizzante del teatro è che anche se tu tiri fuori 

tutta la tua voce non sempre si sente! E la tua battuta va persa. 

Interpretare Dorothy,una ragazza allegra , spensierata e corag-

giosa è stato difficile,ma molto appassionante . 

La mia parte preferita è  quella degli spaventapasseri perché  ho 

capito che  anch’io certe volte sono o sciocca o intelligente! Per 

questo  mi impegnerò a fare come loro: cercare di essere sempre 

più intelligente per DIVENTARE PIU’ BRAVA! 

Mi sono  piaciuti gli spaventapasseri che volevano un cervello, ma 

ce l’ avevano sin da quando hanno cominciato a desiderarlo, pur 

non sapendolo! 

 La parte dei leoni mi ha fatto ridere ,la musica era perfetta e 

molto coinvolgente.       I leoni interpretavano un personaggio 

pauroso:erano sincronizzati,passi originali , molto divertenti e 

bellissime parrucche! 

Gli omini di latta parlavano in un modo che mi piaceva molto, era-

no tutti sincronizzati e credevano di non avere un cuore , invece 

dentro di loro , già da prima, c’ era un cuore  d’ oro che amava 

tutte le creature.   

 Mi è piaciuto davvero il Mago di Oz perché mi ha insegnato che 

l’ AMICIZIA è molto importante e che se desideri una cosa devi 
fare di tutto per realizzarla . 

Ci ha fatto capire che per fare le cose più  difficili ci vuole cuore, 

coraggio , cervello e tanta buona volontà.            Con la forza di 

volontà si riesce a fare tutto ciò che si vuole! 

Ero molto agitata , ma ho trovato coraggio e fiducia in me stessa. 

Questa esperienza mi ha fatto superare il timore di trovarmi da-

vanti a tante persone  e di sbagliare e questo credo che mi aiute-

rà non solo nelle interrogazioni , ma anche nella vita.

La prima volta che sono salito sopra il palco mi vergognavo tantis-

simo. La seconda volta un po’ meno e dalla terza volta in poi mi so-

no sentito sicuro e coraggioso. Infatti non mi spaventava più par-

lare davanti a tutto il pubblico 



Durante lo spettacolo non ci sono stati intoppi, tutto è filato liscio come l’ olio,  sia per l’ impegno nostro che per l’ aiuto delle mae-

stre, senza le quali non saremmo riusciti a superare le nostre paure. 

Sono stato molto  soddisfatto  perché mi sono impegnato e perché , anche se è stato un lavoro proprio duro, sono riuscito a con-

cluderlo al meglio delle mie capacità. 

Mi è piaciuta l’ idea di fare gruppi che sembrassero un personaggio solo perché così tutti potevano avere la loro parte. Ho scoper-

to l’ amore per il teatro e la gioia di recitare. 

Il lavoro è stato divertente perché invece di imparare scrivendo e calcolando, abbiamo imparato a parlare in modo espressivo, a 

memorizzare e a muoverci con il corpo adeguatamente a quello che dicevamo. A me inoltre ha insegnato a non arrabbiarmi quando 

sbaglio, ad accettare i miei errori ed  a  superarli. 

Ho imparato a dare espressione a ciò che dico, oltre a capire quanto sia difficile organizzare uno spettacolo. Mi è piaciuto inoltre 

osservare le reazioni del pubblico e vedere il risultato del nostro impegno e della nostra bravura a superare tutti gli intoppi. Solo 

ora ho capito la fatica e il tempo che il teatro richiede. 

 

 

 

 

 

 

L’ attività  teatrale mi  ha insegnato ad apprezzare i consigli e 

i giudizi altrui. E’ stata abbastanza difficile perché dovevamo 

memorizzare tante parole e metterci espressione, ma ora che 

è finita mi manca un po’ il recitare; il libro del Mago di Oz l’ 

avevo già letto( è il mio preferito), per questo è stata una sen-

sazione strana rivederlo in modo diverso, ma allo stesso tempo 

emozionante e bellissima. Non vedo l’ ora di sapere il tema del 

teatro in terza media. 

L’ attività  teatrale mi  ha insegnato ad apprezzare i consigli e i giudizi altrui. E’ stata abbastanza difficile perché dovevamo me-

morizzare tante parole e metterci espressione, ma ora che è finita mi manca un po’ il recitare; il libro del Mago di Oz l’ avevo già 

letto( è il mio preferito), per questo è stata una sensazione strana rivederlo in modo diverso, ma allo stesso tempo emozionante e 

bellissima. Non vedo l’ ora di sapere il tema del teatro in terza media. 

Questo laboratorio mi ha fatto crescere mentalmente ,sentimentalmente , coraggiosamente, come diceva la storia. Era come se 

fossimo su una nave e remassimo :se qualche rematore rema al contrario gli altri si sforzano inutilmente e la nave sta ferma fin-

chè tutti non remano nella stessa direzione.  

A volte le maestre ci sgridavano ma l’ hanno fatto solo perché la recita venisse bene. 

Le maestre e i nostri genitori ci hanno detto che siamo stati bravissimi ad imparare le parti ed i movimenti.       

E’ stato emozionante ricevere gli applausi e i complimenti di chi ha assistito alle rappresentazioni. Questo ci ha 

fatto capire che tutti i nostri sforzi sono stati apprezzati. 

Rappresentare la stupidità, l’ intelligenza, la tristezza, l’ avidità, la paura, il coraggio è stato utile per capire i sentimenti degli al-

tri.   

A me il teatro è sembrato un’ occasione imperdibile che non tutte le scuole hanno la possibilità di realizzare. 

Il tema principale  di questo spettacolo era l’ amicizia , un sentimento bellissimo e prezioso come un tesoro. 

Al progetto teatrale  si è affiancato un percorso di lettura- scrittura per approfondire i temi presenti nella storia del mago di Oz e per 

guidare i ragazzi a trovare diversi mezzi linguistici  per esprimersi in modo più consapevole ed originale. 

L’ esperienza del teatro è stato il lavoro più bello di questi cin-

que anni di scuola . Voglio ringraziare le insegnanti e la profes-

soressa Cristina Picello che ci hanno sgridati perché non stava-

mo zitti e fermi. Era necessario per ottenere uno spettacolo 

ben fatto. Prima di presentare il nostro lavoro ai genitori era-

vamo rossi come peperoni!!! Poi …. è stato favoloso! Consiglio a 

tutti di farlo, soprattutto con la professoressa Cristina che è 

eccezionale!

Ringrazio molto le maestre perché ci hanno sopportato e ci 

hanno dato l’ opportunità di tirare fuori il meglio di noi! 

Questa storia sembrava fatta apposta per noi perché si poteva 

realizzare in gruppo senza litigare ed esser gelosi degli altri. Lo 

spettacolo mi ha insegnato anche a conoscere meglio le maestre 

e ad avere  tanta memoria perché la professoressa  Picello  

cambiava molte volte le battute  se non le piacevano , anche se 

noi ci eravamo impegnati molto per impararle. 

Credo che la storia del Mago di Oz rispecchi in pieno il percor-

so che abbiamo fatto per conoscerci meglio, per fare amicizia 

tra di noi, per capire le difficoltà dei nostri compagni e aiutarli 

a superarle. E’ stato un percorso che ci ha fatto crescere mol-

to. 



Il percorso prevedeva: 

- Un lavoro sulla differenza tra linguaggio verbale e non verbale, trasformando in parole le emozioni interpretate e vissute durante il teatro; 

- un arricchimento lessicale, attraverso la creazione di “famiglie di parole” che hanno a che fare con le emozioni: i bambini, con l’aiuto del diziona-

rio, hanno individuato i sinonimi, le azioni e gli aggettivi riferiti alla paura, alla felicità, alla tristezza e alla rabbia, arrivando a comprendere che  le 

parole sono numerosissime, che ognuna ha diverse sfumature, e che bisogna saper scegliere quella più adeguata alla propria intenzione comuni-

cativa; 

- un lavoro di analisi di brani tratti da diversi libri: “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di L. Sepùlveda, “L’amico ritro-

vato” di F. Uhlman, “Io non ho paura” di N. Ammanniti. Attraverso questi modelli, abbiamo scoperto l’importanza della lettura per imparare a 

scrivere, individuando nei diversi testi la struttura narrativa, le descrizioni, la punteggiatura. Tutto questo ha favorito l’apprendimento delle tec-

niche di scrittura degli scrittori esperti.  

- Alla fine, i ragazzi si sono cimentati nella scrittura, elaborando dei testi personali sulla paura e sull’amicizia, lavorando da soli o in gruppo, sfrut-

tando i modelli e gli esempi analizzati durante il percorso. 

L’intero percorso è stato proposto nella convinzione che “nell’infanzia, storie e racconti rappresentano uno strumento potente di socializzazione. 

Attraverso i personaggi, gli eventi, i luoghi delle storie, il bambino impara a conoscere come funziona il mondo degli uomini e delle cose, a ricono-

scere le emozioni e a nominarle, entra in contatto con la propria mente che intravede allo specchio, ne comprende gli stati – pensare, credere, 

desiderare, dubitare – e si serve delle parole delle storie per parlare dei suoi pensieri e degli stati d’animo” (cit. L. Cisotto, “Scrivere testi in 9 mos-

se”) 

La storia che segue è il prodotto finale del laboratorio. Ogni classe, suddivisa in piccoli gruppi, ha lavorato su una parte della storia (introduzione, 

vicenda, conclusione);tra i vari testi elaborati è stato scelto per votazione quello che piaceva di più. La prima classe ha scritto l’ introduzione, la suc-

cessiva è partita dal punto in cui aveva smesso la prima ed ha continuato, così è stato per la terza.  

Forse era lui? 

 Abitavo nel Texas con i miei genitori, e insieme stavamo costruendo 

un rifugio per i terremoti. In un giorno di Luglio arrivò un terremo-

to fortissimo; i miei genitori fecero in tempo ad entrare nel rifugio, 

ma io no, e venni risucchiata in un cratere che si aprì nel terreno; 

alla fine di una lunga e spaventosa caduta mi ritrovai su un’isola 

sperduta. Era piena di alberi, animali che non avevo mai visto, e 

anche di frutti deliziosi. Andai ad esplorarla, e vidi addirittura un 

vulcano, che fortunatamente non stava per eruttare. Continuai ad 

andare avanti, e all’improvviso notai qualcosa muoversi tra i cespu-

gli: andai a vedere cos’era… pensavo fosse un animale, invece era 

un ragazzo! Stava raccogliendo delle bacche. Mi avvicinai, ci salu-

tammo, e lui mi invitò ad andare nella casa che si era costruito. 

Mentre camminavamo per arrivarci, la sua mano calda e tagliata 

dai combattimenti con gli animali feroci teneva la mia. Camminava 

con la schiena gobba, e i suoi piedi erano coperti di fango e ferite. 

Aveva i capelli bruni e lunghi fino al collo, e un abitino fatto di fo-

glie con una liana che gli faceva da cintura. Guardava con gli occhi 

fissi il suo orizzonte e non diceva una parola. Era muto.  

Quell’isola era strana, perché ogni volta che mi giravo sembrava che 

gli alberi cambiassero faccia, che gli animai intorno mi parlassero, 

che il sole e le nuvole prendessero vita… ma la cosa più bella era 

che nel viaggio lui mi diede dei frutti buonissimi, e se ne mangiavi 

un pezzetto subito ricresceva, ed era ancora più buono. E dimenti-

cavo una cosa… sapevate che l’erba era commestibile?! 

Mi portò su un pezzo di isola molto vasto, con alberi e pappagalli 

parlanti. Arrivammo davanti a un albero molto grande, con scimmie 

e molti frutti. Quell’albero era la sua casa. C’era una scaletta di le-

gno traballante, ed io avevo paura a salirci… ma il ragazzo mi con-

vinse, così arrivammo al piano di sopra. Ma appena alzai lo sguar-

do, urlai dalla paura, perché c’erano un leone, una leonessa e un 

leoncino. Sicuramente li aveva addomesticati, perché appena li vide 

si mise ad accarezzarli e a giocare con il leoncino. Aveva un divano 

di legno ricoperto di foglie e cianfrusaglie, poi aveva un letto con 

una pelliccia di leopardo che gli faceva da coperta. Con meraviglia, 

vidi anche che vicino alla casa c’era un laghetto, e pensai che si di-

vertiva a tuffarsi e a giocare col fango. 

Aveva un divano di legno ricoperto di foglie e cianfrusaglie, poi ave-

va un letto con una pelliccia di leopardo che gli faceva da coperta. 

Con meraviglia, vidi anche che vicino alla casa c’era un laghetto, e 

pensai che si divertiva a tuffarsi e a giocare col fango Dopo quella 

intensa giornata arrivò la sera, così cercai di addormentarmi, ma 

l’immagine di quel ragazzo mi restò impressa negli occhi per tutta 

la notte.  

La mattina seguente mi svegliò uno strano calore che veniva dal pavi-

mento, così aprii immediatamente gli occhi, ma appena misi un piede a 

terra cominciai a urlare come una pazza… il pavimento era bollente! 

Cercai una soluzione per scendere, così pensai di mettermi le ciabatti-

ne di legno che mi aveva costruito il ragazzo. Corsi fuori per vedere 

cosa stava succedendo, e con mio stupore vidi che il vulcano stava per 

eruttare. Corsi, corsi e corsi per cercare il ragazzo, e con grande sor-

presa vidi che era incastrato tra dei grandi massi. Cercai in tutti i mo-

di di liberarlo, ma non ci riuscii; poi mi venne un’idea: i leoni! Li chia-

mai con un fischio che mi aveva insegnato, e loro arrivarono subito. 

Spingemmo insieme i massi, e stavamo per liberarlo, quando sentii un 

rumore forte e molto strano… lo riconobbi: era quello di una nave! Così 

per un momento pensai che avrei potuto salvarmi se non l’avessi aiuta-

to… smisi di spingere e corsi via. 

All’improvviso mi fermai, e mi resi conto che avevo compiuto un’azione 

crudele. Allora corsi a tutta velocità verso il mio amico che era in peri-

colo. Dovevo sbrigarmi a raggiungerlo, perché la lava del vulcano scen-

deva molto velocemente. Intanto il ragazzo cercava di liberarsi dai 

massi che lo coprivano, con l’aiuto dei leoni ormai stanchi e sfiniti. 

Quando arrivai vidi che i leoni se n’erano andati e che il mio amico era 

morto. Cominciai a piangere. Le mie lacrime bagnavano il suo viso ro-

seo e dolce. Mi accorsi che respirava. Era vivo! 

Smisi di piangere, lui aprì gli occhi e io lo abbracciai. Quel punto di 

foresta, però, era magico. Perché io, piangendo, avevo risvegliato con le 

mie lacrime la natura che c’era intorno. Gli alberi mi ringraziarono e 

mi aiutarono a togliere i grossi sassi caduti sopra il mio amico. 

Pensai che la nave probabilmente era andata via. Allora il ragazzo eb-

be un’idea: avremmo potuto costruire una zattera. Si accorse, però, che 

i leoni non erano vicino a noi. Quindi li chiamò con un fischio, e loro 

saltarono fuori da quella fitta foresta. Costruimmo un’enorme zattera 

con grossi rami, in modo che potesse contenere anche i leoni. Salimmo 

tutti sopra la zattera, e più ci allontanavamo, più l’isola si incendiava 

di un rosso fuoco. Dopo un po’ ci addormentammo sotto il sole cocente. 

Quando ci risvegliammo, ci trovammo su due letti morbidi e accoglien-

ti. Balzai in piedi e guardai fuori dall’oblò: ero in una nave! Eravamo 

salvi! Felice, mi addormentai di nuovo, e quando mi svegliai mi ritro-

vai a casa. Mia mamma e mio papà erano salvi. 

Era solo un sogno? E i leoni dov’erano? 

Il giorno dopo un ragazzo arrivò in città, e diventò il mio vicino di casa. 

Aveva una vaga somiglianza con il mio amico dell’avventura di ieri. E 

aveva anche due gatti adulti e un gattino. Forse era lui? 

Classi quinte A,B,C  Piombino Dese




