La nostra Scuola ha partecipato all'iniziativa MIUR “Nessun parli… un giorno di
scuola, musica e arte oltre la parola”.
Il 21 novembre 2017 è stata la giornata durante la quale alunne e alunni hanno solo
cantato, suonato o svolto attività di produzione artistica, anche performativa, e
coerenti con l'innovazione didattica e digitale.

La nostra Scuola ha aderito all'iniziativa, organizzando delle attività in quella data e/o
in giorni ad essa prossimi.
Alcune classi hanno realizzato dei videoclip, con la collaborazione di Radio Base, per
la partecipazione al concorso “Il mio nessun parli”, previsto dallo stesso bando
MIUR.
Calendario Scuola Primaria
Plesso
Classi

Epitaffio

IA
IB

Data

Breve descrizione dell’attività

L’attività svolta dagli alunni di entrambe le classi
prime, nel salone polifunzionale del plesso, è stata
il dipingere su tela con i colori a tempera un
21/11/2017 disegno che rappresentava due fondamentali
diritti: la pace e la fratellanza. Alla manifestazione
sono stati presenti anche i genitori che hanno
osservato i propri bambini comunicare attraverso
un linguaggio visivo e interpretare un concetto, la
realtà o un’emozione particolare, attraverso
un’attività metalinguistica.

Plesso

Classi

Epitaffio

II B

Epitaffio

VA

S. Lucia

IB

S. Giuseppe al P.

II
III

Data

Breve descrizione dell’attività

È stata dedicata l’intera giornata scolastica ad
attività artistiche e creative. Una giornata in cui lo
spazio e il tempo scuola si sono trasformati, per
21/11/2017
consentire a bambini, insegnanti e genitori, di
vivere un’esperienza di fruizione diretta dell’arte,
prima come osservatori attenti e poi come
protagonisti.
Gli alunni si sono cimentati nell'esecuzione di
disegni aventi ad oggetto le opere di Kandisky e di
A. Warhol sullo sfondo dell'esecuzione di musica
classica (Beethoven, Mozart).
21/11/2017 L'intento era quello di dare voce, spazio e
territorio al linguaggio dell'arte per comunicare
emozioni e sentimenti. A seguire poi un
"segmento sonoro" con l'esecuzione del brano "La
guerra dei mutandoni", che ha visto protagonisti
gli alunni della classe V A con l'utilizzo di
strumenti musicali.

21/11/2017 Attività espressive e ritmico-musicali
Gli alunni delle rispettive classi sono stati
coinvolti, nei giorni precedenti, in attività di
riflessione e confronto su temi importanti quali i
valori della sostenibilità, il rispetto per l’ambiente,
l’inquinamento, ma anche la diversità, il bullismo,
22/11/2017 le violenze e le differenze di genere. Durante la
giornata del 22 novembre, gli stessi alunni sono
stati invitati a “drammatizzare” - senza l’uso delle
parole e grazie a tecniche acquisite durante il
laboratorio di animazione teatrale attivato già
durante l’a.s. 2016/2017 - quanto emerso dalle
stesse riflessioni. La classe seconda ha scelto di
trattare il tema della diversità, mentre la classe
terza quello dell’ecosostenibilità, prendendo
spunto dalla pubblicità progresso della “Ci Riesco
Squad” tanto apprezzata dai bambini stessi. I
videoclips realizzati in quest’occasione, con la
collaborazione di Radio Base che ci fornirà una
base musicale inedita, parteciperanno al concorso
“Il mio nessun parli” previsto dallo stesso bando.

Plesso

Classi

S. Giuseppe al P.

IV

S. Giuseppe al P.

V

Data

Breve descrizione dell’attività

Sono state svolte attività musicali ed artistiche,
coinvolgendo attivamente gli alunni sulla tematica
dell'amicizia e del bullismo. I bambini si sono
22/11/2017 esibiti, dapprima, cantando la canzone "L'amico è"
di Dario Baldan Bembo e accompagnandosi
ritmicamente con delle maracas costruite da loro;
successivamente si sono cimentati nella
realizzazione di un videoclip in cui, attraverso il
linguaggio non verbale, scandito da una base
musicale inedita prodotta da Radio Base, hanno
espresso il loro punto di vista sul bullismo. Il
videoclip parteciperà al concorso “Il mio nessun
parli”.
La classe V, in collaborazione con la Scuola
dell’infanzia del plesso, ha realizzato un videoclip
dal titolo “Il mio nessun parli… parli il cuore,
perché anche il silenzio ha la sua voce”. Tale
27/11/2017 video ha visto la partecipazione dell’intera
comunità scolastica ed è stato realizzato in
collaborazione con Radio Base. I temi affrontati
sono quelli dell’immigrazione e dell’inclusione
sociale, visti con gli occhi dei bambini. È stato un
percorso
significativo
e
formativo
per
comprendere che basta un po’ d’amore ed andare
al di là dei pregiudizi.
“Parli il cuore”… anche per quelle situazioni dove
l’immigrazione non è a lieto fine. Raccolga
sempre il nostro cuore le lacrime di chi soffre.

