
SCUOLA. ROMA, LICEO LABRIOLA SCOMMETTE 

SU EDIFICIO APPRENDITIVO 

SPAZI ISTITUTO DIVENTANO LUOGHI PER 

APPRENDERE IN MODO DINAMICO 

(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 19 apr. - Rendere la 

scuola un edificio apprenditivo. E' questa l'ultima 

frontiera abbattuta dal liceo romano Labriola di 

Ostia. Dopo il muro della memoria, inaugurato 

qualche mese fa, il preside Ottavio Fattorini, i 

docenti e gli studenti hanno deciso di proseguire 

sulla strada intrapresa per rendere gli spazi della 

scuola luoghi dove apprendere in modo 

dinamico.  "Tutto e' partito con l'eclissi solare 

dello scorso anno - racconta Fattorini - in cortile 

tutti i ragazzi in ogni modo possibile guardavano 

il cielo e studiavano un fenomeno scientifico". 

Non erano in classe, sui libri a studiare il 

fenomeno  dell'eclissi, ma attivamente da soli e 

con i loro docenti guardavano dal vivo quello che 

stava succedendo. Un successo formativo e 

partecipativo.  Da li', da quello che era cosi' quasi 

per caso diventato un giardino astronomico, 

hanno realizzato il muro della memoria. Uno 

spazio, come si legge sul 

sito www.murodellamemoria.it, "che si propone 

di ricordare quotidianamente cio' che e' stato al 

fine di promuovere valori civili e sociali di 

tolleranza, giustizia e legalita'. Le attivita' del 

Muro prevedono, fra le altre, la formazione di 

gruppi di studenti preparati a tenere delle lezioni 

laboratoriali a classi delle altre scuole del 

territorio che ne facciano richiesta".  Le due 

iniziative sono state "un'ottima occasione" tanto 

che la comunita' scolastica ha deciso di non 

disperdere quanto realizzato e dunque, nei 

prossimi mesi, anche altri spazi della scuola 

diventeranno luoghi di apprendimento dinamico. 

Nell'ottica di rendere la scuola accogliente, 

attuale e coinvolgente, gli insegnanti hanno avuto 

la possibilita' di partecipare ad corso di 

formazione particolare. Non le classiche lezioni di 

aggiornamento professionale ma un corso di 

teatro. Si chiama "teatrico" ed e'stato ideato dal 

maestro Emanuele Faina. "Si tratta di una 

metodologia educativa e formativa che coniuga i 

meccanismi espressivi della teatralita' a modalita' 

empatico-relazionali, funzionali ad uno sviluppo 

armonico della persona", racconta il dirigente 

scolastico.  "I docenti nel corso delle attivita' - 

prosegue Fattorini -hanno sperimentato l'assunto 

che solo passando dalle emozioni si puo' arrivare 

al cognitivo e ad acquisire conoscenze 

disciplinari". Un'esperienza che si e' tradotta in 

un lavoro di gruppo, una sorta di auto-aiuto, che 

ha permesso a 18 insegnanti del liceo di acquisire 

nuove competenze da poter riportare nelle 

proprie classi nel loro lavoro quotidiano. 

 (Man/ Dire) 
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