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Prot. n. 4613/C24  Padova, 7 ottobre 2015    

   

  Agli Istituti Scolastici della  Provincia di  PADOVA  

   

OGGETTO: Decima Edizione della RASSEGNA DI TEATRO SCOLASTICO SALT’IN BANCHI   

“CIAO!!” 

16 – 21 maggio  2016 

 

 Il  XIII Istituto Comprensivo “G. TARTINI” di Padova, in collaborazione con il “Comitato Genitori 

Fogazzaro” e l'associazione culturale Merak, promuovono la decima edizione della rassegna di teatro 

scolastico “SALT’IN BANCHI”, riservata alle scuole primarie e secondarie di primo grado che intendono 

impegnarsi in attività teatrali per lo sviluppo delle capacità espressive dell’infanzia e della preadolescenza 

di Padova e provincia. 

 La fiducia, la solidarietà, la condivisione, i diritti umani, il diritto alla fantasia e alla creatività, 

l’amicizia, la pace, il dialogo interculturale sono le tematiche proposte dalla rassegna fin dalla sua prima 

edizione.  

Il grande tema-contenitore pluriennale è quello dei valori della vita e la gentilezza, humus della “Buona 

Educazione” sarà protagonista della decima edizione di Salt' in banchi. 

“L’educazione è il pane dell’anima”. L'affermazione di Giuseppe Mazzini ci sollecita a riflettere 

sull'importanza che l'educazione ricopre: è qualcosa di interiore, una grammatica trasmessa dalla famiglia, 

è illimitata, d'impararla non si finisce mai.  

Ci sono azioni che sono specificamente e intenzionalmente finalizzate a formare il nostro modo di pensare 

e di agire e hanno lo scopo, a partire dall'insegnamento della lingua materna, di renderci partecipi delle 

fondamentali idee generali, delle tradizioni e dei modi di comportarsi propri della società in cui viviamo, per 

consentire a ognuno una graduale e positiva partecipazione alla vita sociale.  

La parola “educazione” non deve essere ritenuta una cosa medievale; essere educati non vuol dire essere 

deboli e subire sempre la volontà degli altri, bensì, accantonare ogni forma di prevaricazione e di arroganza 

nei confronti degli altri. 
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Nella vita quotidiana, dalla famiglia al condominio, dalla strada ai luoghi pubblici, alla scuola, si è 

consumata una deriva antropologica della Buona Educazione, della quale l’eclissi della gentilezza è la spia 

più evidente.  

Come spesso accade nelle crisi, specie quando sono veramente grandi, il cambiamento passa per lo 

stretto sentiero dell’utilità. E così, lentamente, stiamo scoprendo che essere gentili conviene (tra l’altro non 

costa nulla) e non esserlo è uno spreco in termini di qualità della vita, sentimenti e salute compresi.   

«La gentilezza non è un lusso, ma una necessità»: fa bene alla salute, è la miglior arma nelle liti, aiuta nel 

lavoro e previene il bullismo a scuola, in quanto aumentando i livelli di gentilezza in aula si aumentano la  

fiducia e la collaborazione. 

In questo delicato ed importante processo di apprendimento vasto e globale anche la scuola, gioca un 

ruolo fondamentale. Allora auguriamoci un buon cammino di crescita nella gentilezza d’aspetto e di modi e, 

in senso morale, d’animo, di costumi e di sentimenti. 

“CIAO!” 

Il saluto gentile, è uno dei primi atti cui si viene educati fin da piccoli, è un gesto di rispetto ed espressione 

di amicizia. “Ciao” nel suo significato più antico, deriva da s-ciao, ovvero, “schiavo”, termine usato dai 

veneziani nel senso di riverenza, rispetto e di rendersi disponibili di colui o colei che si ha di fronte, di 

mettersi al suo servizio. “S-ciao vostro” è spesso battuta di saluto nei tradizionali testi della commedia 

dell'arte e del Goldoni. Un saluto che ha origini umili, che, però, proprio in virtù della sua forza e semplicità 

è diventato internazionale. 

Si allegano alla presente comunicazione gli obiettivi della Rassegna di Teatro scolastico e il Regolamento 

con il bando di partecipazione per consentire alle scuole che volessero aderire all'iniziativa di inserirla nel 

POF. 

                                                                               

Il Dirigente Scolastico                                                                  Il direttore artistico 

      dott.ssa Maristella Rampazzo                                                             Saida Puppoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RASSEGNA DI TEATRO SCOLASTICO 

SALT’IN BANCHI  

“CIAO!!” 

 

  Padova,  16 – 21 maggio 2016 

La rassegna provinciale è riservata alle scuole primarie e secondarie di primo grado che intendano 

impegnarsi in attività teatrali per lo sviluppo delle capacità espressive dell’infanzia e della preadolescenza. 

L’educazione espressiva e l’educazione artistica occupano un posto centrale nel processo di maturazione 

intellettuale, affettiva e sociale della persona. 

In particolare, l’esperienza teatrale nella scuola favorisce in ciascun partecipante lo sviluppo di una 

maggiore coscienza di sé, della sua corporeità, della sua relazione con gli altri, con gli oggetti e con lo 

spazio, offre la possibilità di coltivare il proprio immaginario, di riconoscere le proprie emozioni, di trovare 

un modo “altro” di esprimersi. 

Avvicinare i giovanissimi ad un ambito espressivo, spesso condizionato dagli schemi televisivi e 

cinematografici, è importante per aiutarli a svincolarsi da alcuni modelli precostituiti, convenzionali, nel 

tentativo di stimolare un’espressività almeno in parte autonoma e più originale.  

Inoltre i ragazzi fanno conoscenza di autori, testi, culture e modi di vita, fatti storici, stili linguistici di altri 

tempi, costumi e scenografie. 

L’attività teatrale all’interno della scuola primaria e secondaria di primo grado riveste, dunque, un ruolo 

fondamentale nella costruzione del futuro uomo/donna-cittadino/a del mondo e l’esperienza è sempre più 

condivisa e apprezzata da genitori, alunni e insegnanti. 

All’interno di questo contesto nasce l’idea (quasi una necessità) di confrontare le  esperienze dei laboratori 

teatrali con quelle vissute da vari contesti scolastici, per condividere riflessioni e percorsi. 

La  rassegna, dunque, organizzata nella nostra città ci sembra il modo migliore per affrontare queste 

necessità educative, attraverso attività  altamente formative, capaci di far comprendere i valori universali  

fondanti i principi di etica umana universale e di sviluppare le capacità espressive e relazionali dei ragazzi. 

“Salt’in banchi” punta ad essere un progetto culturale e formativo. La solidarietà, la condivisione, i diritti 

umani, il diritto alla fantasia e alla creatività, l’amicizia, la pace, il dialogo interculturale sono le tematiche 

proposte dalla rassegna fin dalla sua prima edizione.  

La decima edizione vedrà protagonista la gentilezza. 

 

 



GLI OBIETTIVI E I SOGGETTI COINVOLTI 

La rassegna Salt’in banchi 

 vede il coinvolgimento e la collaborazione di diversi soggetti attivi: insegnanti, genitori, bambini e 

ragazzi, enti pubblici, organizzazioni rappresentative del territorio, partendo dalla città di Padova 

per estendersi ad altre municipalità e organizzazioni socialmente attive sul territorio; 

 si connota sempre più come un progetto partecipato dal  territorio locale, muovendo dalla 

fondamentale dimensione del volontariato: in particolare va segnalata la promozione di 

collaborazioni con le associazioni dei genitori, sportive, culturali, musicali; 

 crea occasioni di incontro e riflessione sulle tematiche rappresentate; 

 valorizza le differenze come strumento per capirsi e confrontarsi con le diversità e le peculiarità 

di ciascuno: l’integrazione è punto di origine e concetto-pilastro di Salt’in banchi; 

 promuove l’arte contemporanea, la creatività giovanile, in una continuità tra passato e presente 

che al contempo permetta di osservare con occhi nuovi la tradizione locale e la sua storia. 

  

 Le scuole che volessero aderire troveranno informazioni più dettagliate nell’allegato regolamento, 

che prevede una quota di adesione per ciascun spettacolo di € 150,00 (centocinquanta), quale contributo 

per le spese di gestione. 

 Pregandovi di dare adeguata informazione ai docenti, ringraziamo anticipatamente per la cortese 

collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti. 

Il Dirigente Scolastico                                                                  Il direttore artistico 

      dott.ssa Maristella Rampazzo                                                             Saida Puppoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10° RASSEGNA  DI TEATRO SCOLASTICO    SALT’IN BANCHI 

 

“CIAO !” 

 

PADOVA, 16 – 20  MAGGIO  2016  

 

REGOLAMENTO E BANDO 

 

La 10° rassegna di Teatro Scolastico della città di Padova si svolgerà dal 16 al 20 maggio 2016. La 

rassegna si articola nella presentazione di spettacoli teatrali realizzati in ambito scolastico. 

Art. 1   

La rassegna vuole essere il luogo di sintesi e confronto delle esperienze del teatro della scuola, di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul rapporto tra teatro e scuola, il luogo dove si promuove 

l’inserimento del linguaggio teatrale nella scuola. 

 

Art. 2  

Alla rassegna possono partecipare le scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Padova e 

provincia presentando opere realizzate da studenti e insegnanti con l’eventuale collaborazione di 

operatori teatrali o altri esperti esterni.  

 

Art. 3 

Le scuole che intendono partecipare devono presentare domanda entro il 15 marzo 2016  inviando: la 

richiesta di partecipazione alla rassegna, la descrizione del percorso e dello spettacolo, i dati della classe 

che presenta lo spettacolo. 

 

Art. 4 

 

Le richieste di partecipazione sono valutate e selezionate dalla Commissione Organizzativa della 

Rassegna, secondo i criteri di rappresentazioni inedite e del grado di coinvolgimento degli alunni (es. 

stesura dei testi). 

L’ammissione verrà comunicata entro il 31 marzo 2015.  

 

Art. 5  

La durata dello spettacolo non deve superare i 40 minuti. In caso contrario la Direzione Artistica potrà 

decidere se rilasciare apposita deroga. 

Per allestire il proprio spettacolo, ogni classe partecipante avrà a disposizione il teatro per l’ allestimento 

e le prove con service di supporto, secondo un calendario definito dalla Direzione della Rassegna. 



Art. 6 

Prima dello svolgimento della Rassegna si terrà un incontro (aprile 2016) con lo staff degli operatori per 

informare sulle questioni tecnico-organizzative. Almeno un rappresentante della scuola ammessa è 

tenuto a partecipare. 

 

Art. 7 

Per l’edizione 2016 si indicano come temi (non vincolanti): i valori, il rispetto, la fiducia, la solidarietà, la 

condivisione, i diritti umani, il diritto alla fantasia, l’amicizia, la pace, il dialogo interculturale. 

 

Art. 8 

Le scuole raggiungeranno autonomamente il teatro e saranno i diretti responsabili dei propri oggetti 

(scenografie, costumi, materiale di scena). 

 

Art.  9  

L’organizzazione non è responsabile per danni causati a persone e cose. 

 

Art.  10 

La partecipazione alla Rassegna comporta il versamento di un contributo-spese di  € 150,00 per ogni 

spettacolo, da effettuarsi 30 giorni prima della data della rappresentazione 

Il versamento deve  essere effettuato sul conto corrente bancario della scuola n. 13639,56 presso 

BANCA ANTOVENETA  codice IBAN: IT 45 N 05040 12181 000001363956 

 

Art.  11 

Il calendario della Rassegna potrebbe subire modifiche non dipendenti dagli organizzatori. Sarà 

comunque cura di quest'ultimi darne sollecita comunicazioni. 

 

Art.  12 

La partecipazione alla Rassegna comporta l’accettazione del presente regolamento. 

 



10° RASSEGNA DI TEATRO SCOLASTICO   SALT’IN BANCHI 

 

“CIAO !!” 

 

PADOVA,   16 - 21  MAGGIO  2016 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(compilare una scheda per ogni spettacolo) 

 

Denominazione della scuola                         _________________________________ 

Nome, telefono e-mail del referente              _________________________________ 

Nome, telefono e-mail dell’esperto teatrale   _________________________________ 

Genere e durata (circa) dello spettacolo       _________________________________ 

Titolo dello spettacolo                                   _________________________________ 

Classe o classi coinvolte                               _________________________________ 

Numero dei partecipanti                                alunni_______accompagnatori________ 

Eventuali note tecniche                                 _________________________________ 

                                                                      _________________________________ 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            ______________________________ 

 

 

La presente scheda deve pervenire entro il 15 marzo 2016 al  numero di fax 049 8714814 

Per ulteriori informazioni:  Saida Puppoli  mob 3463652852  e-mail: saidapuppoli@libero.it 


