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Scheda progetto Lezione- Spettacolo "Ocio! La Palude" 

 

1. Ente proponente:  

Consorzio di bonifica Veneto Orientale 

 

  

2. Data inizio e fine:  

Marzo - Maggio 2022 

 

  

3. Destinatari  

Scuola Primaria  

 

  

4. Natura o oggetto 

dell’intervento 

 

Progetto Teatrale supportato da: letture di testi, costruzione della 

scenografia, messa in scena, con evento finale per la 5° edizione del 

Festival della Bonifica – Terrevolute che si terrà indicativamente verso la 

fine del mese di maggio 2022. 

 

  

5. Finalità  

La finalità del progetto è quella di formare una coscienza individuale e una 

minima conoscenza della storia della bonifica contestualizzata nel nostro 

territorio attraverso la teatralizzazione dei fatti. 

I bambini con la messa in scena rivivranno brevi frangenti della vita nel 

nostro territorio prima della bonifica, con brevi cenni al duro lavoro dei 

carriolanti e ad alcuni personaggi storici delle nostre zone considerati i 

pionieri della bonifica.    

 

  

6. Obiettivi   

1. Stimolare la curiosità dei bambini nei confronti dell'importanza del 

lavoro del Consorzio di Bonifica al fine di garantire il giusto 

approvvigionamento idrico all'agricoltura e alla difesa contro gli 

allagamenti e le esondazioni.  

2. Stimolare la sensibilità nei confronti del paesaggio correttamente 

manutenzionato e gestito. 

3. Interessarli ai concetti di resilienza e offrire loro strumenti atti alla 

riflessione sul tema del rischio idrogeologico, della gestione 

dell'acqua e dell'energia più generalmente intesa. 

4. Informarli riguardo all'avifauna e alle specie vegetali endemiche 
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delle zone di bonifica. 

5. Informarli riguardo la particolare geografia del territorio su cui 

vivono, sulle sue potenzialità e fragilità. 

6. Mettere in evidenza la fondamentale importanza dell'acqua come 

elemento di vita imprescindibile in particolare in campo agricolo. 

7. Imprimere nei ragazzi una coscienza storica relativamente al 

territorio in cui vivono. 

  

7. Lezione-Spettacolo  Classi 2°-3°-4°-5° Scuola Primaria 
 

1° incontro:  

• Un esperto del Consorzio di Bonifica farà un intervento in classe 

della durata di circa 1 ora e mezza per spiegare l’attività del 

Consorzio di Bonifica e dare dei cenni storici relativamente alla 

storia della Bonifica nel nostro territorio. 

2°- 3° incontro:   

• Gli alunni di ogni classe partecipante al progetto vengono invitati 

alla costruzione di una zattera in legno di circa 26 pezzi (la zattera 

sarà la scenografia della messa in scena costruita appositamente per 

essere montata e smontata per ogni lezione teatrale). Questo 

permetterà ai partecipanti di conoscere le tecniche per la 

costruzione di una scenografia e a teatralizzare l’esperienza per 

imprimere in loro un pezzo di storia della bonifica. 

• Ai ragazzi verrà dato un copione portando nella messa in scena 

anche l’uso di alcune espressioni dialettali per rivivere la storia ai 

tempi della bonifica. 

• Un tecnico e un attore del Teatro Delle Arance inseriranno 

all’interno della lezione una storia in stile filastrocca in cui i 

bambini si inseriranno come parte attiva all’esecuzione in modo 

molto semplice e paritario. 

• Verrà realizzato un cortometraggio con i momenti più significativi 

di ogni classe selezionata che verrà presentato al Festival della 

Bonifica-Terrevolute che si terrà nel mese di maggio 2022 a San 

Donà di Piave. 

 

La lezione spettacolo sarà organizzata e diretta da 1 attore e da 1 tecnico 

del Teatro delle Arance e richiederà un tempo di partecipazione di circa 

1,30 ore per incontro. 

 

Il materiale per la costruzione della scenografica e del copione teatrale 

saranno realizzati con la regia di Giovanna Digito. 

 

Ci sarà la possibilità di fare una ripresa video della lezione e della 

restituzione artistica finale in modo che ogni classe possa conservare una 

testimonianza del lavoro fatto. 
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8. Note a margine  

L’ incontro e le lezioni spettacolo possono essere combinati per creare 

sinergia con le attività didattiche già in essere in classe per l'anno scolastico 

considerato.  

 

Al fine di garantire un’equa offerta del progetto scuola, sarà selezionata 

una classe per plesso/istituto scolastico, per un totale di 7 classi. 

 

Le classi selezionate parteciperanno alla 5^ edizione del Festival della 

Bonifica-Terrevolute che si terrà verso la fine di maggio 2022.  

 

Gli incontri si svolgeranno preferibilmente all’aperto; in caso di maltempo 

si richiede la disponibilità per realizzare gli incontri all’interno della scuola 

(palestra, aula magna etc). Non sarà possibile posticipare gli incontri 

programmati.  

 

Sarà rispettata e applicata la normativa vigente in materia di Covid. 

 

  

L'operatore del Teatro delle Arance che si reca presso i plessi selezionati  

in classi singole svolge l'attività nell'arco di 1,30 ore per classe con l'ausilio 

di almeno un’insegnante per classe coinvolta. 

Sono previsti 3 incontri per classe. 

 

I laboratori saranno realizzati con le scuole che avranno aderito per 

prime al progetto e in base a valutazioni di distribuzione territoriale e 

comunque entro il 15/12/2021 

 

 Costi  

Nessun costo salvo eventuali spese di trasporto. 

 

 

 


