Istituto di Istruzione Superiore “BAZOLI-POLO”
Via Giotto,55 – Desenzano – Bs

Progetto di animazione
Anno scolastico 2018/2019

- Commedia musicale: Le stagioni della vita –

Classi coinvolte:
2^ L e 2^M Servizi socio-sanitari

Insegnanti referenti:
Metodologie operative: Arcaini M.Rosa
Scienze umane: Conti Elena
Ed.musicale: Sgrò Angelina
Destinatari del progetto:

54 alunni delle classi terze della scuola primaria “Laini” di Desenzano, di 8 anni circa
Finalità:
☺ insegnare ai bambini quali sono le fasi della vita;
☺ trasmettere l’importanza dell’impegno e della responsabilità per la risoluzione dei
problemi quotidiani, della fiducia nell’altro, della speranza attraverso episodi
significativi del racconto e/o dell’interpretazione delle scene,
☺ avvicinare i bambini al concetto di rispetto e di solidarietà utilizzando gli episodi
espressi nella nostra storia,
☺ far comprendere quanto sia importante lottare per raggiungere gli obiettivi
prefissati;
☺ dimostrare che ogni momento della vita deve essere vissuto con orgoglio e dignità;
☺ creare momenti di socializzazione e di scambio tra i bambini e le ragazze del corso
sociale attraverso l’approccio ludico,
☺ permettere ai nostri alunni di acquisire competenze nel campo dell’animazione con i
bambini.
Obiettivi:
educare i bambini all’ascolto attraverso il racconto,
favorire il gioco di ruolo e l’espressione mimica utilizzando la drammatizzazione,
sviluppare la coordinazione motoria giocando con il proprio corpo, con gli altri bambini,
con gli attrezzi e con lo spazio simulando situazioni date,
migliorare l’espressione musicale attraverso il canto corale e la produzione di nuovi
testi su musiche originali.
Luoghi:
Il progetto sarà attuato nella palestra dell’Istituto “Bazoli-Polo”, utilizzando, se neces
sario, l’area esterna circostante.

Tempi:
Il progetto sarà attuato nell’arco di una mattinata nel mese di maggio, in data da
concordare con le insegnanti della scuola primaria (possibilmente metà/fine maggio).
La prima parte della mattinata vedrà impegnati i nostri alunni nella rappresentazione
dello spettacolo, la seconda parte sarà destinata alla realizzazione di giochi e laboratori
che impegneranno i bambini, cercando di offrire, oltre all’aspetto educativo-culturale,
un momento di svago e divertimento.
[ Durata della rappresentazione dalle ore 8:30 ca alle ore 12:30 ca ]
Fasi di attuazione del progetto:
In un primo momento saranno i ragazzi delle classi seconde Sss a presentare l’attività.
Dopo la presentazione si passerà alla fase della conoscenza che si realizzerà mediante
la consegna ai bambini di un “distintivo” sul quale i bambini stessi scriveranno il loro
nome e che definirà di quale squadra faranno parte.
In seguito sarà introdotto il racconto, elaborato dai ragazzi delle classi 2 aL e 2aM sss,
traendo spunto dal romanzo di H.Hesse “Le stagioni della vita”, durante le ore di
metodologie operative e scienze umane. Gli stessi alunni passeranno a rappresentare
scenograficamente la storia, che non riprodurrà fedelmente il romanzo, che farà solo
da sfondo, ma sarà rappresentato il corso della vita, con le gioie e i problemi quotidiani.
Anche alla parte musicale (realizzazione delle canzoni e colonna sonora) collaboreranno
gli studenti delle classi seconde, validamente sostenuti dalla docente di ed.musicale. La
colonna sonora ispiratrice sarà “Circle of life” di Elton John.
Alla rappresentazione scenografica seguiranno giochi e laboratori ideati e seguiti, nelle vesti di educatori/animatori, dagli alunni stessi.
Alla progettazione dei giochi a tema ed ai laboratori penseranno gli alunni delle classi
seconde, i quali provvederanno anche alla realizzazione di tutte le scene e dei costumi.
Alle ore 10:00 circa è prevista una pausa dello spettacolo per dar modo a tutti di
ristorarsi ed avrà una durata di circa venti minuti.

Desenzano, 21 febbraio 2019

Programma della giornata:

ore 09:00 gioco per la divisione dei bambini in squadre (distribuzione distintivi)
ore 09:20 inizio commedia musicale
ore 10:00 fine spettacolo
dalle ore 10:00 alle ore 10:20 intervallo
dalle ore 10:20 alle ore 12:20 giochi e laboratori
ore 12:30 fine attività

