
PROGETTO “A caccia con Salgari”

PROGETTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI 4e e 5e

A cura di Cristiana Traversa

Sediamoci in cerchio e con le gambe incrociate come un’antica tribù prepariamo la nostra caccia. 
Che cosa cacceremo in classe?
IDEE, andremo insieme a caccia di idee.
Non è difficile. 
Con un “C'era una volta..." apriremo le porte a paesi lontani, a tempi diversi... ad un tempo che non ha  
tempo a situazioni dove reale e fantastico aiutano a crescere.
Impugneremo a turno l’arco delle STORIE, e la nostra caccia avrà inizio…e quando giungeremo alla fine  
avremo catturato la nostra bella preda, ma non avrà l’aspetto di un animale…

Il progetto per le classi 4e e 5e delle scuole primarie  si articolerà in un percorso creativo che ha 
l’obiettivo di incentivare alla partecipazione diretta degli alunni e sollecitare la fantasia. Il progetto 
verrà realizzato in due fasi: un incontro/laboratorio da realizzarsi all’interno dei locali scolastici 
nei mesi di settembre e ottobre e la successiva visita al padiglione Lucca Junior (Cortile degli 
Svizzeri) nei giorni di venerdì 28 ottobre, sabato 29 ottobre o lunedì 31 ottobre 2011.

• L’INCONTRO NELLE SCUOLE:
L’incontro, della durata di  1 ora, si svolgerà  in classe (previa prenotazione a mezzo fax), nel 
periodo da lunedì 26 settembre a lunedì 10 ottobre 2011 compresi, e sarà curato dall’attrice di 
teatro ragazzi Cristiana Traversa, responsabile del progetto.

La metodologia attraverso la quale si svilupperà il percorso avrà un carattere ludico; il bambino 
non si troverà davanti  ad un foglio bianco o ad una verifica individuale ma verrà guidato alla 
narrazione orale attraverso il gioco d’insieme.
Ogni  “caccia”  verrà  accuratamente  documentata,  registrata,  riascoltata  e  gli  elaborati  creativi  
saranno trascritti dall’operatrice in tempi successivi l’incontro.

La prima parte dell’incontro sarà dedicata all’ascolto di una storia narrata e la seconda parte alla 
caccia.
Il  mondo di Salgari sarà lo scenario che farà da sfondo alle storie, con l’aiuto di fantasiose 
sagome che verranno pescate casualmente dagli alunni e li guideranno attraverso giungle, isole, 
mari in tempesta…L’immagine selezionata, posta al centro del cerchio, farà da guida nel gioco 
narrativo: ciascuno inventerà una parte di storia e passando il  testimone al compagno seduto 
accanto permetterà lo  sviluppo di un racconto  orale che terrà conto della classica  struttura 
narrativa. Verranno, infatti, date le indicazioni fondamentali per la creazione di un racconto, così 
come le controindicazioni.
I bambini saranno, così, guidati a condurre un’esperienza gratificante con i compagni mediante la 
comunicazione verbale stimolando la loro fantasia, favorendo l’ascolto e prolungando i tempi di 
attenzione.
L’esperienza verrà registrata su file audio, trascritta con cura e successivamente trasformata in 
un breve quadro di teatro d’ombre al quale gli alunni assisteranno durante la loro visita allo 
spazio teatro di Lucca Junior.
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Note
L’incontro  in  classe  è  autoconclusivo  e  non comporterà  alcun  ulteriore  impegno per  la  classe  nei  giorni  successivi  
all’incontro e prima della visita al padiglione.



• LA VISITA AL PADIGLIONE LUCCA JUNIOR (Cortile degli Svizzeri): 
Le classi aderenti concluderanno il progetto con una visita al padiglione Lucca Junior (Cortile degli 
Svizzeri) nei giorni venerdì 28 ottobre, sabato 29 ottobre o lunedì 31 ottobre, in occasione 
del Festival Lucca Comics & Games 2011. 
In questa occasione gli alunni potranno assistere alla rappresentazione delle storie create 
in classe, riproposte in un breve quadro di teatro d’ombre da attori professionisti e partecipare 
alle altre numerose attività previste all’interno del padiglione.

MODALITA’ DI ADESIONE

LA RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO “A CACCIA CON SALGARI”  DOVRA’ AVVENIRE 
INVIANDO IL “MODULO A” ALLEGATO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO AL N. DI  FAX 
0583 91203 ENTRO SABATO 1 OTTOBRE 2011;

   Note
o L’accettazione  della  richiesta  avverrà,  fino  ad  esaurimento  posti,  secondo  l’ordine  di 
prenotazione (farà fede la data di ricezione del fax). La conferma dell’accettazione, o della mancata 
tale, verrà comunicata a ciascun insegnante referente entro pochi giorni dalla ricezione del fax;

o La partecipazione al progetto è gratuita per le classi prenotate con le modalità di cui sopra;

o Condizione irrinunciabile per poter partecipare al progetto è la disponibilità della classe 
interessata ad effettuare la visita al padiglione Junior (Cortile degli Svizzeri) nei giorni di venerdì 28 
ottobre, sabato 29 ottobre o lunedì 31 ottobre 2011;

o Insieme  alla  conferma  di  adesione  al  progetto  verranno,  inoltre,  proposte  agli  insegnanti  
interessati altre possibili attività da realizzarsi a titolo gratuito nel padiglione Junior in occasione 
della visita, sulla base delle preferenze espresse nel modulo di prenotazione;

o Le classi che facciano richiesta di prenotazione per le attività di Lucca Junior entro il  termine  
previsto, ma che non dovessero trovare posto per le attività prescelte, potranno comunque avere 
accesso ai padiglioni del Festival effettuando una visita libera gratuita;

o  In caso di disdetta da parte di una o più classi, si prega di avvertire l’organizzazione almeno 2 
giorni prima della data dell’evento.

Per ulteriori informazioni:
dott.ssa Sarah Genovese

Coordinatore Lucca Junior
E-mail junior@luccacomicsandgames.com
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IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO, PER CIASCUNA CLASSE, DALL’INSEGNANTE 
REFERENTE E SPEDITO AL NUMERO DI FAX 0583 91203 ENTRO   SABATO 1 OTTOBRE 2011  .

NOTA: L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione 
(farà fede la data di ricezione del fax). La conferma dell’accettazione, o della mancata tale, verrà comunicata a ciascun  
referente entro pochi giorni dalla ricezione del fax. 

Classe .............................................................. N. alunni......................... / N. accompagnatori.................................

Istituto Scolastico.....................................................................................................................................................

Indirizzo..................................................................................................................................................................

Telefono ......................................... Fax....................................E-mail.....................................................................

Insegnante referente................................................................................................................................................

Cell...............................................E-mail.................................................................................................................

- GIORNO PRESCELTO PER LA VISITA GRATUITA AL PADIGLIONE LUCCA JUNIOR (Cortile degli Svizzeri):

 Venerdì 28 ottobre           Sabato 29 ottobre        Lunedì 31 ottobre        Indifferente■ ■ ■ ■

- ORARIO PREFERIBILE PER LA VISITA AL PADIGLIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’:

Orario ingresso a scuola: mattina ..........................................pomeriggio..................................................................

Orario uscita da scuola: mattina ............................................pomeriggio..................................................................

Fascia oraria preferibile per la visita al padiglione: dalle ore................................... alle ore..........................................

Rientro pomeridiano venerdì 28 ottobre     SI      NO   /    Attività scolastica il sabato mattina       SI      NO ■ ■ ■ ■

Disponibilità  ad  effettuare  pranzo  al  sacco  nel  padiglione  (nel  caso  di  rientro  pomeridiano)   SI       NO■ ■

- ATTIVITA’ DI INTERESSE da realizzare in occasione della visita al pad. Lucca Junior (Cortile degli Svizzeri):

 Attività a TEMA SALGARIANO■
 EDITORIA PER BAMBINI/RAGAZZI■
 FUMETTO■
 ILLUSTRAZIONE■
 GIOCHI■

 incontri con scrittori / presentazioni di libri■
 incontri con illustratori e fumettisti / laboratori di disegno/fumetto■
 laboratori manuali e creativi■
 spettacoli di teatro ragazzi / narrazione■
 giochi di ingegno / giochi da tavolo / dimostrazioni di giochi educativi per le scuole■
 visita alle mostre di illustrazione/ fumetto■

- MEZZO DI TRASPORTO:

 Adesione al progetto con mezzi di trasporto propri ■

 Adesione ■ preferibilmente con trasporto gratuito (servizio attualmente non garantito) / N. pulmini necessari...........

 Adesione ■ solo in caso di trasporto gratuito (servizio attualmente non garantito) / N. pulmini necessari......................
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MODULO A: 
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE  PROGETTO “A caccia con Salgari”

Data e firma dell’insegnante referente ............................     ...........................................................................

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento delle operazioni amministrative relative alla prenotazione 
delle proposte in oggetto, in ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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