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LA PROGRAMMAZIONE PER I PALCHI 
 

 

 REQUISITI 

1 2 3 4 5 

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

PRESENTATORI Uomo & donna Copione Dinamico  
& 

intrattenitore 

Self-control PROVE!  
Con band e 

gruppo bans 

GRUPPO BANS Varietà 
qualitativa e 
quantitativa 

Coordinazione PROVE! PROVE!  
Con band e 

presentatori 

Coinvolgenti 
ed energici 

BAND (eventuale) 
/SERVICE 

Collaborazione Coordinazione PROVE!  
Con gruppo 

bans e 
presentatori 

Sound & 
microphone 

check 

 

ATTORI/SCENETTE Avere chiara la 
storia 

Immedesimarsi 
nel 

personaggio 

PROVE! VOICE 
CHECK 

Non dare le 
spalle al 
pubblico 

 

 

TTT: TECNICISMI TECNICI TRASVERSALI  
 

1. Prima dell’Acrissimo verificare che il Palco sia idoneo per il tipo di organizzazione che è 

stata progettata. 

2. Microfoni: è consigliabile che i presentatori, gli attori e chi anima un bans si servano di 

microfoni ad archetto. Per i cantanti è sufficiente il microfono a gelato. 

3. I presentatori sono coloro che il giorno dell’evento guideranno ufficialmente l’intera festa 

sotto ogni punto di vista. Le decisioni organizzative, in particolare le improvvisazioni/piano 

B, devono essere coordinate in primis da loro. 

 

 

PRESENTATORI 

1. È bene che i presentatori siano uomo & donna, questo perchè la coppia si completa e crea 

quella giusta armonia; al contempo offre due diversi approcci al mondo.  

2. È necessario stilare un copione che racchiuda tutti i momenti della festa e le relative 

tempistiche, integrando delle frasi precedentemente pensate e preparate come filo 

conduttore delle varie fasi della giornata.  
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3. Essere dinamico e intrattenitore sono le principali qualità che devono avere i due 

presentatori ed è auspicabile che fra essi vi sia complicità e chimica.  

4. Qualora dovessero accadere delle situazioni impreviste che rischiano di far cadere tutti nel 

panico, i presentatori, come guide della festa, dovranno essere esempio di autocontrollo, 

dando le direttive appropriate al resto del gruppo.  

5. Ultimo, ma non meno importante, anche per i presentatori non è buona la prima, in quanto 

è buona cosa verificare che tutti i punti del copione coincidano effettivamente con le 

tempistiche previste. 

 

GRUPPO BANS 

1. È buona pratica che anche il gruppo bans stili una scaletta dei probabili pezzi che andranno 

a svolgere, sempre considerandone un quantitativo maggiore in caso di necessità. È 

consigliabile spaziare in vari generi in modo tale da non risultare banali e ripetitivi.  

2. Un buon gruppo bans è tale se è coordinato sia con la musica, che tra i vari componenti del 

gruppo, in modo che chi guarda veda coesione e non disorganizzazione. 

3. Per questo sono necessarie le prove sia individuali a casa, sia in gruppo per perfezionare la 

coordinazione. 

4. Inoltre non sono da sottovalutare le prove generali con band (se prevista) e presentatori 

per verificare che tutto funzioni.  

5. Infine, una volta saliti sul palco non bisogna dimenticare che il nostro obiettivo è quello di 

coinvolgere e trasmettere energia ai ragazzi, i veri protagonisti della festa. 

 

BAND/SERVICE 

1. Una volta trovata e scelta la band, essa deve rendersi disponibile ed essere presente alla 

programmazione della scaletta con i presentatori e con il gruppo bans, così da evitare 

sovrapposizioni o incomprensioni il giorno dell’evento. I presentatori rimangono le guide 

ufficiali, perciò è sconsigliato alla band partire con improvvisazioni musicali senza essersi 

consultata con loro. 

2. È infatti necessario che vengano realizzate delle prove non soltanto tra i componenti della 

band, ma soprattutto assieme al gruppo bans e ai presentatori per poter correggere in 

tempo eventuali problematiche tecniche.  

3. Ultimo, ma non meno importante è controllare che l’impianto audio e vocale funzioni a 

dovere. 

 

ATTORI SCENETTE 

1. Solo dopo aver effettuato un’attenta e profonda lettura del testo, si può essere attori. E’ 

infatti un requisito base sapere il canovaccio, in modo che nel caso in cui ci si dimenticasse 

la battuta, si possa rimediare senza rovinare la rappresentazione.  

2. A questo punto, altro tassello fondamentale è l’essersi immedesimati nel proprio 

personaggio, così da potere essere credibili.  
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3. Perché la scenetta venga nel migliore dei modi sono necessarie diverse prove, perché è 

indispensabile che ci sia alchimia e coordinazione tra gli attori (non basta sapere solo le 

proprie parti).  

4. Sono molti utili gli oggetti scenografici per creare l’atmosfera giusta, per supportarci e 

contestualizzare la scenetta.  

5. Infine è bene ricordarsi che una nozione basilare della recitazione teatrale è di non dare mai 

le spalle al pubblico. 

 

 

 

 

ANIMAZIONE 

Ecco alcuni suggerimento/supporto per tutti gli educatori che si prestano ad animare l’ACRissimo 
(ma non solo). Abbiamo quindi pensato a quali secondo noi sono i 10 punti fondamentali per la 
buona riuscita della festa. 

1. Non è il momento TAPPABUCHI ma un momento di divertimento a fine educativo  

2. Non è tutto BUONA LA PRIMA ma ogni cosa va preparata IN TEMPO e PER TEMPO 

3. Non è il momento BABY DANCE o BALLI DI GRUPPO ma saranno utilizzati bans e inni 
associativi  

4. Il SORRISO dovremmo averlo sempre soprattutto in contesti di festa con i nostri ragazzi 
come questo, non è solo per le persone del palco 

5. Siamo chiamati a COLLABORARE con pazienza, criterio e dialogo  

6. Non dimenticando mai chi sono i veri protagonisti: I RAGAZZI 

7. Dobbiamo coinvolgerli senza superare la loro capacità di ATTENZIONE, ma creando e 
costruendo un’interazione 

8. Dobbiamo catturare la loro FIDUCIA ed essere ACCATTIVANTI; partendo 
dall’ACCOGLIENZA dell’ACRissimo, in quanto momento importante e decisivo; 

9. “Mettendoci in gioco con AUTENTICITÀ”  

10. Non dimentichiamo l’obiettivo: EDUCARE ed essere TESTIMONI CREDIBILI 

 

1.  “Non è il momento TAPPABUCHI ma un momento di divertimento a fine educativo”  

L’animazione è un atteggiamento stilistico che gli educatori dovranno tenere durante tutta 
la giornata. Ricordiamoci che l’ACRissimo è LA FESTA che conclude tutto il percorso portato 
avanti durante l’anno associativo e permette di comprendere appieno tutti gli obiettivi 
posti. 

 

2. “Non è tutto BUONA LA PRIMA ma ogni cosa va preparata IN TEMPO e PER TEMPO”  

Per questi motivi, l’animazione deve essere pensata nei minimi dettagli, in tutte le sue 
forme e sfaccettature, ma al tempo stesso l’animatore deve essere predisposto ad 
effettuare cambiamenti repentini che si vengono a creare improvvisamente nel corso della 
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giornata. L’educatore deve quindi saper improvvisare adattandosi alle situazioni, 
supportato da piani alternativi, i cosiddetti Piani B, C, D.  

 

3. “Non è il momento baby dance o balli di gruppo ma saranno utilizzati bans e inni 
associativi” 

L’animazione all’interno dell’ACRissimo non è intesa come il momento dei “balletti”: non 
riguarda i consueti balli di gruppo/baby dance, perché questi non hanno finalità educative 
(psicopedagogiche) e appartengono ad un altro ambito. Se però inventiamo canzoni come, 
ad esempio il nostro ACR’s KARMA, che trovate su Youtube, potremmo creare una valida 
alternativa ai consueti tormentoni. 

 

4. “Il SORRISO dovremmo averlo sempre soprattutto in contesti di festa con i nostri ragazzi 
come questo. Non è solo per le persone del palco” 

Siamo abituati a pensare che coloro che salgono sul palco abbiano il compito di far divertire 
e portare gioia a tutti i ragazzi. Questo è vero, ma non è sufficiente per la riuscita della festa. 
Il ruolo maggiore, molte volte sottovalutato, è quello che svolgono gli educatori che si 
trovano sotto il palco insieme ai ragazzi, in quanto sono i primi che possono trasmettere 
tali emozioni e coinvolgerli. 

 

5. “Siamo chiamati a COLLABORARE con pazienza, criterio e dialogo” 

Noi educatori prima, durante e dopo la festa abbiamo dei determinati ruoli che sembrano 
a se stanti, ma in realtà è la loro integrazione che permette la buona riuscita dell’ACRissimo. 
Con pazienza intendiamo che ognuno di noi si confronta con persone con idee, abitudini 
diverse dalle nostre e per questo appunto serve il dialogo per comprendersi e arrivare ad 
un punto di incontro. Con criterio intendiamo dire che è’ importante che i momenti di 
scontro/confronto siano fatti non davanti ai ragazzi, ma in una sede separata. 

 

6. “Non dimenticando mai chi sono i veri protagonisti: I RAGAZZI” 

Non cadiamo nell’errore di pensare di essere noi i protagonisti. Tutto quello che facciamo 
non è per una gratificazione personale ma mettere al centro e valorizzare il ragazzo, che è 
chiamato ad essere una persona attiva, portatore di novità, a parlare, agire e partecipare 
alla realizzazione di sé.  

 

7. “Dobbiamo coinvolgerli senza superare la loro capacità di attenzione, creando, 
costruendo un’interazione con loro” 

Dobbiamo tener conto, che come noi anche i ragazzi hanno una soglia di attenzione, per 
questo dobbiamo progettare i vari interventi educativi in maniera tale da non 
sovraccaricarli. Una delle modalità più efficaci è quella di interagire con loro e creare un 
rapporto di azione-reazione rendendoli partecipi durante la giornata.  

 

8. “Dobbiamo catturare la loro fiducia ed essere accattivanti; partendo dall’accoglienza 
dell’ACRissimo, in quanto momento importante e decisivo” 

L’inizio della festa è uno dei momenti cruciali di tutta la giornata. Rompere il ghiaccio non 
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parte solo dal palco ma anche dall’atteggiamento degli educatori che accompagnano e che 
si trovano tra i ragazzi. Siamo chiamati quindi ad essere accattivanti e coinvolgenti: tutto 
ciò è possibile se si ha la loro fiducia e attenzione. 

 

9. “Mettendoci in gioco con AUTENTICITÀ”   

Ogni educatore è chiamato a mantenere il proprio ruolo rimanendo al contempo se stesso, 
rendendosi parte attiva durante tutta la giornata, partecipando con entusiasmo a tutte le 
fasi proposte.  

 

10. “Non dimentichiamo l’obiettivo: educare ed essere testimoni credibili” 

Uno dei principali obiettivi dell’educatore è quello di essere testimone credibile, che 
significa rimanere coerente con se stesso e con il ruolo che ha. Inoltre dev’essere 
d’esempio non solo durante l’attività con i ragazzi, ma anche in tutti gli ambienti e contesti 
che frequenta nel proprio quotidiano. 

 

 

 


