
 

 

Alla cortese attenzione 

  del Dirigente Scolastico dell’ ICOrzinuovi,  

 Batticuore dell’Assessore per le Politiche educative  

    e Politiche per le età della vita 

e del Comitato Genitori. 

 

SCHEDA PROGETTO TEATRALE COMPAGNIA BATTICUORE ISTITUTO 

COMPRENSIVO ORZINUOVI 

 

OGGETTO: realizzazione progetto e spettacolo teatrale  

“Notte magica… Strabiliante come la realtà!” 

Questo progetto nasce in vista della continuazione dell’attività di laboratorio teatrale da svolgersi in 

orario extrascolastico posta in essere dalla Compagnia teatrale Batticuore. 

Da Ottobre 2017  il progetto prenderà  vita con la preparazione di uno spettacolo intitolato “Notte 

magica… Strabiliante come la realtà!” che andrà in scena indicativamente  a Maggio. 

È ancora possibile divertirsi in modo consapevole  e responsabile? 

Che risorse ci offre il nostro territorio? 

E’ possibile trascorrere una notte magica ad Orzinuovi? 

Come trascorrere un Sabato sera all’insegna del sano divertimento ? 

Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali tenteremo di dare una risposta attraverso il nostro 

progetto e con la realizzazione di uno spettacolo finale. 

L’intento è quello di valorizzare Orzinuovi come luogo che offre sia ai giovani che agli adulti una 

varietà di risorse per potersi divertire in modo consapevole. 

La nostra città organizza eventi che richiamano grandi afflussi di bambini, giovani ed adulti. 

In gioco vi è il loro divertimento e la consapevolezza delle conseguenze che un divertimento non 

responsabile può comportare: infondere questi valori ai bambini sin dalla loro tenera età è 

indispensabile. 

Il progetto sarò l’occasione per favorire il processo di inclusione nella rete di riferimento di chi si 

occupa di prevenzione, di tutti coloro che di fatto sono testimoni partecipi di un fenomeno sociale e 

culturale di vaste dimensioni che mette in gioco la capacità del sistema di mettere in atto efficaci 

sistemi di contrasto alle azioni a rischio per la salute , con particolare riguardo ai giovani. 

 

 



FINALITA’:  

- Promuovere la cultura del divertimento sicuro, consapevole, responsabile. 

- Sperimentare forme di collaborazione attraverso il coinvolgimento dei giovani in processi 

decisionali, per la realizzazione di attività che li riguardano.  

- Facilitare la collaborazione tra gruppi giovanili, Istituzioni e locali del divertimento  

- Attivare processi di progettazione partecipata per eventi ri-creativi.  

 

NUCLEI TEMATICI  

 

- Instaurare contatti e relazioni significative nei principali punti di incontro giovanili  

- promuovere, nei giovani, l’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili 

- Monitoraggio degli interventi di prevenzione rivolti al mondo della notte realizzati 

sul territorio comunale  

- Sviluppare un lavoro di rete mettendo in relazione le varie risorse del territorio 

(associazioni, parrocchie, gruppi formali ed informali, amministrazioni, privati) per 

promuovere sinergie di intervento articolate in base alle differenti competenze 

istituzionali  

-  Facilitare le comunicazioni ed agevolare una rete di relazioni tra il mondo adulto e 

quello giovanile  

- Garantire la diffusione e la qualità delle opportunità aggregative-educative rivolte 

ai ragazzi tenendo conto delle diverse caratteristiche e bisogni delle varie fasce 

d’età 

 

COMPETENZE:  

Il bambino/la bambina: 

- Migliora la conoscenza di sé 

- Accresce il suo grado di disponibilità alla relazione con gli altri 

- Libera l’immaginazione e la fantasia 

- Sa apprezzare il gusto estetico nelle varie espressioni artistiche 

- Sa produrre semplici dialoghi per la stesura del copione 

- Conosce e utilizza i segni del linguaggio visivo per realizzare immagini utili alla scenografia 

- Utilizza tecniche e materiali diversi ai fini espressivi 

- Esegue canti con gesti 

- Esegue coreografie di gruppo e corali. 

 

 



 ATTIVITA’ 

 Esercizi di conoscenza e coordinazione del corpo, 

 Esercizi sulla tecnica d’ improvvisazione teatrale,  

 Avventure immaginarie guidate , 

 Simulazione di situazioni reali, 

 Esercizi sulle emozioni e sull’immedesimazione, 

  Improvvisazioni guidate e libere, 

 Insegnare ai bambini a : comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, sequenze, 

avvenimenti, relazioni, comprendere messaggi di testi musicali, comprendere i messaggi della 

narrazione, saper utilizzare il linguaggio mimico, gestuale, motorio, musicale, saper ascoltare e 

concentrarsi e  sapersi rapportare con il pubblico, 

 Utilizzo di materiali e tecniche adeguate, integrando diversi linguaggi per esprimere le 

esperienze vissute, in produzioni di vario tipo, 

  Individuazione, ascolto e scelta di colonne sonore, 

 Esecuzione di canti per imitazione, con gesti, 

 Uso di oggetti, strumenti, materiali coerentemente con le loro funzioni, 

 Elaborazione di  situazioni decorative e delle scenografie, 

 Elaborazione del copione teatrale, 

 Assegnazione delle parti ai bambini e recitazione, 

 Elaborazione delle coreografie, individuali, di gruppo e corali, 

 Insegnamento ai bambini di coreografie, 

 Insegnamento ai bambini di brani musicali, 

 Organizzazione in sequenze per l’allestimento 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 TEMPI E STRUTTURA DEL CORSO: 

1^ Parte – Avvicinamento al Teatro 

Periodo: ottobre-dicembre 2017, un incontro a settimana previsto per ogni Sabato indicativamente 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o dalle 14.00 alle 16.00. L’orario definitivo sarà stabilito in base al 

numero di iscrizioni raccolte. 

2^ Parte – Studio per una rappresentazione  

Periodo: gennaio-febbraio 2018, un incontro a settimana previsto per ogni Sabato indicativamente 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00. L’orario definitivo sarà stabilito in base al numero di iscrizioni 

raccolte. 

3^ Parte – La messa in scena 

Periodo: marzo / maggio 2018, un incontro a settimana previsto per ogni Sabato indicativamente 



dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’orario definitivo sarà stabilito in base al numero di iscrizioni 

raccolte. 

 

 PLESSO INTERESSATO: Scuola Primaria di Orzinuovi, Villachiara, Orzivecchi, 

Pompiano 

 

 LUOGO DI REALIZZAZIONE: aula polifunzionale della Scuola Primaria di Orzinuovi  e 

Palazzetto dello Sport di Orzinuovi per le prove e lo spettacolo finale 

 

 

 A CHI E’ RIVOLTO: a tutti gli alunni che desiderano partecipare, dalla classe Prima alla Quinta 

della Scuola Primaria. 

 

 CONTRIBUTO: 10 Euro come quota d’iscrizione e  5 Euro mensili  per ogni iscritto che 

serviranno per pagare le spese. Saranno previste due rate da 20 euro ciascuna : da Ottobre a 

Gennaio e da Febbraio a Maggio. 

 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL LAVORO: spettacolo finale 

 

 COSTI : I costi del progetto saranno definiti in base al numero di iscrizioni raccolte. 

 

             

                                                                                                  

La responsabile della Compagnia Batticuore 

 

Evi Gualeni  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


