
          1° ISTITUTO COMPRENSIVO -MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO                                                     A.S.   2018/2019    Titolo del progetto: “ TALE E QUALE...IO”  ( V Edizione del “ Carnevale a scuola “ )   Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado  PREMESSA  I caratteri della celebrazione del Carnevale hanno origini in festività molto antiche, come per esempio le dionisiache greche( VI sec. ) o i saturnali romani ( I sec. d.C. ): durante queste feste si realizzava un temporaneo scioglimento dagli obblighi sociali per lasciar posto al rovesciamento dell'ordine, allo scherzo. Nel corso della storia il Carnevale ha assunto di volta in volta nuovi aspetti in base alla società d'appartenenza senza mai perdere per questo la sua essenza: esso ha sempre costituito un momento di grande libertà in cui era consentito essere se stessi anche nascondendosi sotto una maschera. Parlando di alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, abbiamo notato negli anni che essi spesso non venivano a scuola nel giorno del Carnevale oppure preferivano darsi appuntamento fuori dall'edificio in cerca di stupidi scherzi. La nostra scuola, giunta alla sua V edizione, propone un'attività finalizzata a risolvere questo problema. Pertanto, assicurate le prime due ore di lezione, tutti gli alunni saranno invitati a calcare il palcoscenico della scuola e ad esibirsi per condividere un tempo di gioia e di pura allegria. Noi adulti siamo portati spesso a trattare tematiche prettamente “problematiche” o quantomeno tristi.  Dunque dedicare un giorno ad un sano divertimento potrebbe essere positivo per tutti.     FINALITA'  
� Accrescere l'autostima 
� Favorire il benessere di tutti 
� Creare un clima positivo    



� Migliorare le relazioni intra/interpersonali 
� Potenziare le attitudini personali 
� Favorire il lavoro di gruppo 
� Stimolare l'originalità e la creatività   ATTIVITA'  Negli anni precedenti gli alunni si sono esibiti secondo diverse modalità: il 1° anno hanno imitato i personaggi di una trasmissione televisiva; il 2° anno hanno riprodotto una canzone e colto il messaggio; il 3° anno hanno rappresentato una materia scolastica; il 4° anno si sono esibiti dei veri talenti. Quest'anno ogni classe è chiamata a riprodurre fedelmente una scena di un film famoso o di un musical.  I ragazzi dovranno prepararsi in orario extrascolastico o eventualmente potranno chiedere aiuto ai loro insegnanti. Verranno indicati i tempi di prenotazione per raccogliere i nomi dei ragazzi e delle loro performance, evitando inutili ripetizioni e approntata una scaletta delle esecuzioni. Infine, una giuria composta da persone competenti, dovrà decretare il vincitore e la relativa classe per l'assegnazione di un premio finale.   VERIFICA  E VALUTAZIONE  Nel giorno della festa di Carnevale verranno verificati e valutati la creatività e il successo dell'alunno/classe partecipante secondo una griglia con voti ponderati, in relazione a  degli indicatori specifici quali: l'armonia nell'esecuzione, la bravura, l'ironia, l'originalità e l'estro artistico.                                                                                          La referente                                                                                   Loredana  Campea    


