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PREMESSA

“ Ogni bambino ha diritto ad avere le giuste opportunita’ e ogni società deve renderle accessibili
a tutti” Unicef

L’Istituto comprensivo di Boville Ernica, al fine di promuovere la formazione integrale dell’alunno, 
intende strutturare percorsi che consentano di valorizzare le risorse e le potenzialità di ciascuno e 
di migliorare la qualità dell’esperienza scolastica ed extrascolastica.

Il nostro Istituto da anni aderisce alle proposte educative elaborate nel contesto più ampio del
Programma  “  Una  Scuola  Amica  delle  bambine  ,  dei  bambini  e  degli  adolescenti”,  con  un
richiamo costante ai princìpi di equità e non discriminazione. Pertanto, anche nel corrente anno
scolastico,2018/2019,  si  condivide  pienamente  il  suddetto  Programma  dal  titolo  “  Per  ogni
bambino la giusta opportunità”, proponendo, per l’intero anno scolastico percorsi di vario genere
e attività di approfondimento sul tema dei diritti  dell’infanzia e dell’adolescenza, che verranno
sviluppati all’interno del Progetto “SCUOLAINFESTA”.

Tale  Progetto  prevede  la  partecipazione  congiunta  degli  alunni  dell’ultimo  anno  della  Scuola
dell’Infanzia, dei tre plessi di Scuola Primaria e del coro della Scuola Secondaria di I grado, nella
realizzazione di due manifestazioni : concerto di Natale e manifestazione finale  ludico – sportiva
da svolgersi nel corso dell’anno. 

La proposta progettuale è, dunque, tesa a: 

- migliorare  la qualità delle relazioni per favorire l’inclusione delle diversità e promuovere la 
partecipazione attiva da parte degli alunni.

- Sollecitare una riflessione su ciò che per ogni bambino è importante per stare bene e 
vivere in un ambiente accogliente.

- Consentire al bambino di riconoscere i bisogni dell’altro.

- Favorire nei bambini e nelle bambine il senso di responsabilità.

- Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per 
aumentare l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli 
adulti

- Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla 
solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone 
e tutte le culture.

- Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro.

-  Sollecitare i bambini ad esplorare le proprie capacità e le proprie abilità.

Gli obiettivi cognitivi di riferimento, invece, si ispireranno alle proposte del Progetto UNICEF ( “ Per
ogni  bambino  la  giusta  opportunità”),  e  tenderanno  a  promuovere  l’affermazione



dell’uguaglianza  dei  diritti  e  l’eliminazione  delle  discriminazioni  per  tutti  i  bambini  e  i
preadolescenti.

In questa prospettiva la scuola, oltre a essere per definizione luogo preposto all’istruzione e alla
trasmissione della cultura, diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e crescita formativa
per gli allievi.

MANIFESTAZIONE NATALIZIA 

L'esperienza corale, è un supporto all'impegno educativo della scuola e  uno strumento ulteriore 
per comunicare, per imparare ad ascoltarsi ed ascoltare, nel rispetto delle regole che ogni 
disciplina impone…

TITOLO : “LUCI DI NATALE”

DESTINATARI : - alunni dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia

                  -  Alunni delle classi quinte dei tre plessi di scuola Primaria, 

- alunni delle classi prime della scuola Secondaria di primo grado,

- alunni  dell’orchestra Armellini.

OBIETTIVI 

Si propone inoltre di aiutare gli alunni a: 

- imparare,  attraverso  la  musica,  a  comunicare  ed esprimere sentimenti  ed emozioni,  a
stare bene con gli altri; 

- - offrire un approccio attivo e gratificante al linguaggio musicale, attraverso l’uso dello
strumento più naturale: la voce;



- offrire accoglienza e integrazione agli alunni provenienti da culture diverse promuovendo
e favorendo l'apprendimento della lingua italiana;

- Acquisire il valore delle regole di convivenza civile;

-  consolidare l'integrazione degli alunni diversamente abili;

-  arricchire il gusto estetico.

- Migliorare l’autostima.

 

PERCORSI E STRATEGIE La strategia principe è quella di proporre agli alunni delle lezioni all’interno
delle quali sia possibile sperimentare un rapporto attivo con la musica, non solo ascoltandola, ma 
anche producendola in prima persona, con la voce e con l’utilizzo di strumenti musicali (flauto). 

MEZZI - la voce - il  flauto  - registratore con microfono - pianoforte –

 METODOLOGIA E VERIFICA -  lavoro guidato e di gruppo - lavoro individuale - prove audio-
percettive d’ingresso –concerto finale 

 Personale impegnato : docente referente, docenti di musica della scuola Primaria , docenti di 
educazione musicale e di strumento della Scuola Secondaria. Prof Colasanti Augusto per il 
montaggio degli strumenti e dell'amplificazione.

  SPAZI : -palestra dell’Istituto Comprensivo per le prove

             - Palestra comunale di San Lucio per il concerto.

ATTIVITÀ/ TEMPI:  In orario curricolare si svolgeranno due prove generali . 

- Il giorno 20 dicembre 2019 , in orario extracurriculare si terrà un concerto, che vedrà la 
presenza del Dirigente Scolastico, dei genitori e delle autorità locali. 

- Il giorno 20 dicembre 2019, inoltre, verranno organizzate tombolate pro –Unicef nei singoli 
plessi scolastici. 



VERIFICA: brani cantati e suonati, dal coro e dall’orchestra.

Saranno previsti  inoltre, in ogni plesso di Scuola Primaria, sempre per il giorno 20/12/2019, 
piccole esibizioni canore ispirate ai temi del Natale, per salutare genitori e parenti. Gli alunni del 
plesso Capoluogo, si esibiranno nella palestra della Scuola Secondaria Armellini.

MANIFESTAZIONE FINALE “SCUOLAINFESTA”

Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport, rispondono ad un 
bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione interdisciplinare, contribuiscono 
al suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la cultura del rispetto dell’altro, del rispetto delle 
regole che rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di contrasto alle problematiche 
legate al disagio giovanile.

E’ per tale motivo che la manifestazione “SCUOLAINFESTA”  coinvolge gli alunni del nostro Istituto
comprensivo, a partire   dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria, fino  alla Secondaria di primo

grado,  con un unico filo conduttore: “al centro del progetto educativo è posto il singolo allievo
con le sue necessità di formazione culturale e sociale rilevate e declinate in relazione alle

caratteristiche dei diversi periodi evolutivi”.

TEMA:   LA TERRA E’ NELLE NOSTRE MANI

FINALITA’

1. Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (star bene).

2. Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità
offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali (stare insieme).



3. Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: riconoscere 
nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star bene 
insieme).

OBIETTIVI

- Valorizzare le esperienze delle bambine, dei bambini e dei preadolescenti.

- educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico;

- favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione; 

- favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motori a, lo sviluppo
dell' equilibrio psico - fisico; 

- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento
e presportivi individuali e di squadra e nel contempo assumere un atteggiamento positivo
di fiducia verso il proprio corpo, cooperando ed interagendo positivamente con gli altri. 

- Elaborare  semplici  coreografie  o  sequenze  di  movimento  utilizzando  band  musicali  o
strutture ritmiche.

- sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità;

- determinare un corretto approccio alla competizione; 

- soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo.

- sensibilizzare gli alunni alle tematiche del diritto allo sport e alle tematiche dell’inclusione.

DESTINATARI : - alunni dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia

                  -  Alunni della  scuola Primaria, 

- coro della scuola Secondaria di primo grado,

PERCORSI E STRATEGIE : coreografie (iniziale e finale) gare di squadra. Saggi ginnici su basi musicali, con
uso di piccoli  attrezzi, esecuzione di brani corali.

MEZZI:  attrezzi ginnici, attrezzi per coreografie, impianto di amplificazione.

PERSONALE IMPEGNATO: -referente del progetto (Marchionni M: Margherita)

                            Commissione Scuolainfesta (8 membri)

                                          docenti della scuola dell’Infanzia (degli alunni di 5 anni),



                                          tutti i docenti della scuola Primaria 

                                          coro della Scuola Secondaria di 1 grado

                                           collaboratori scolastici 

ESPERTI IMPEGNATI:  esperta esterna di danza classica, esperta in coreografie.

                                        Esperto designato dal CONI

SPAZI campo sportivo “Montorli”

ATTIVITA’/TEMPI manifestazione finale che si terrà SABATO  6 giugno 2020. In caso di pioggia la
manifestazione verrà posticipata a lunedì 8 giugno.

Le prove generali della manifestazione saranno svolte nei seguenti giorni:

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2020

VENERDI’ 31 MAGGIO 2020

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2020

GIOVEDI’ 4 GIUGNO 2020

VENERDI 5 GIUGNO 2020

VERIFICA coreografie e saggi ginnici. Giochi di squadra 

Gli alunni dimostreranno di aver interiorizzato  le seguenti tematiche ,sviluppate ed affrontate,
durante l’intero anno scolastico:  

 Sport come diritto di tutti

 Sport è inclusione 


