Plesso: Scuola primaria BATTISTI
Area: Affettività e costruzione di sé
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO:Sò Ballare, Cantare, Recitare con i miei amici
1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO:Eleonora Torri

1.3 MOTIVAZIONE:La scuola “ Cesare Battisti “ è inserita in un quartiere storico ed ha una popolazione scolastica con un alta percentuale di alunni
stranieri. Sulla base di queste due premesse da molti anni ormai la scuola svolge le sue feste rivolgendosi alla popolazione e ai commercianti della
zona e trasformando i momenti di esibizione degli alunni in occasioni di integrazione fra famiglie di origine culturale molto diversa.
Quest’anno si sente l’esigenza, di riflettere anche sullo stare insieme in modo sereno e sulla paura e il coraggio di mettersi in gioco e trovare risposte
alle situazioni conflittuali.
La preparazione delle feste natalizia e di fine anno è anche occasione di cooperazione fra le maestre e i bambini di classi diverse. Ogni insegnante
mette al servizio del plesso le proprie competenze per la buona riuscita dell’evento. I momenti di esibizione sono sempre occasione di grandi
emozioni.
I genitori aiutano nella preparazione dei rinfreschi, costumi e addobbi socializzando fra loro e mescolando usanze e tradizioni.
Inoltre è gestita dai genitori l’organizzazione di lotterie, pesche, vendita di torte speciali confezionate dalle mamme per raccogliere fondi che la scuola
utilizza per acquistare carta,toner e finanziare uscite.
In particolare quest’anno la scuola necessita di due lettori cd, un microfono ed un tappetone per la palestra.
1.4 OBIETTIVI
- esprimersi attraverso il linguaggio corporeo e verbale ( canti, danze , recite )
- saper esprimere, ripetere e rivisitare un racconto.
- produrre in situazioni diverse dalle consuete discipline scolastiche
- saper esprimere ed interpretare situazioni emotive
- saper interpretare in maniera creativa personaggi anche fantastici
- rispettare le capacità e i talenti di ciascuno
- socializzare con alunni di classi diverse.
- superare le proprie paure nell’esibizione in pubblico.

1.5 DESTINATARI DEL PROGETTO
Classi: Tutte le classi del plesso 1ªA, 2Aª, 3ªA ,3ªB, 4ªA, 5ªA,5ªB
Alunni D.A. 6 stranieri 80 Totale alunni 130
1.6 PERIODO DI ATTUAZIONE:
da novembre a dicembre 2017
1.7 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Metodologie utilizzate:Cooperative learning, Giochi propedeutici, Animazione espressiva e ludica, Lavoro di gruppo, Progettazione partecipata
Strumenti/attrezzature e spazi:Linguaggi non verbali, Materiale di facile consumo, Materiali riciclabili, Sussidi multimediali, Aula informatica,
Laboratori-Palestra.
Modalità di verifica: Altro
Prodotti attesi:Rappresentazione /spettacolo.
1.8 RISORSE UMANE
Docenti dell' Istituto
n. ore progettazione/programmazione 16 n. ore docenza 0
Altre persone o enti coinvolti: Famiglie
Intervento di esperti:NO
Formazione prevista: NO
Eventuali uscite previste:NO
Personale ATA: 6

