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Il progetto” tratta del ballo di fine anno scolastico per gli alunni dell’ultimo anno della
scuolaprimaria.
Il ballo di fine anno, chiamato dagli americani “prom”, contrazione del termine
ottocentesco promenade ossia ballo di gala, è una tradizione solida nei paesi
anglosassoni come USA e Inghilterra edha contagiato anche qualche scuola media e
superiore italiana.
L’idea nasce sull’ ispirazione di alcuni aspetti di questo modello, e trova la sua
innovazione nell’essere applicataper questa specifica fascia di età.
L’ obiettivo principale del progetto è quello di condividere un momento celebrativo della
fine di un quinquennio formativo dal punto di vista cognitivo, emozionale, relazionale che
ha coinvolto in primis i bambini e poi gli educatori e le famiglie.
L’evento, infatti, così come progettato, rappresenterà un momento di crescita per i
bambini, poiché andrà ad esaltare il passaggio dall’infanzia alla pubertà in un clima di
allegria.
I bambini di questa fascia di età, sono utilizzatori quotidiani, chi più chi meno, degli
strumenti tecnologici a disposizione del nostro tempo, e la condivisione di ciò che
sperimentano, molto spesso avviene per via digitale. Senza dare giudizi su questo fatto,
riteniamo che la socializzazione e la condivisione siano tra i pilastri portanti per una
comunità, e specialmente per i giovani, e la realizzazione del progetto nel contesto
scolastico, è un’ occasione importante d’ integrazione.
Il progetto si rivolge, quindi, agli alunni dellequinte elementari dell’Istituto comprensivo S.
Maria delle Mole, quindi le tre quinte del plesso G. Verdi e le due quinte del plesso
Repubblica che saranno coinvolti in una serata danzante.
Per lo sviluppo del progetto saranno coinvolte diverse figure interne ed esterne alla scuola:
-

-

-

-

alle insegnanti verrà richiesto di coinvolgere i bambini nella preparazione degli inviti
alle proprie famiglie con l’indicazione di un “dress code” per i bambini, nell’orario
scolastico che riterranno più opportuno. Un piccolo progetto creativo a tema libero,
deciso all’interno di ogni classe da terminare entro una data utile da stabilire;
verrà richiesto di usufruire dell’ora di educazione motoria per alcune date tra marzo
e maggio 2017 per insegnare ai bambini dei passi di ballo che formeranno la
coreografia inaugurale, da parte di un professionista esterno segnalato alla scuola
con debito preavviso;
verrà richiesta collaborazione periodica dei rappresentanti di classe come figure di
riferimento per le proprie classi nelle varie fasi di realizzazione progetto (es:
comunicazioni varie ai genitori, raccolta adesioni e contributi etc.);
alla dirigenza scolastica verrà richiesto di fare un discorso augurale in apertura
evento in presenza di tutti gli ospiti (bambini, educatori, famiglie, istituzioni
comunali) e di consegnare tramite collaboratori i diplomi a tutti gli alunni;

-

-

sarà necessaria la presenza di una/due risorse del personale ATA in assistenza alla
realizzazione del progetto, specialmente nelle date a ridosso dell’evento, il giorno
stesso ed il successivo (accesso e sgombro locali);
al ballo di gala saranno coinvolti:



il professionista che coordinerà i bambini nella coreografia studiata;
il/i musicista/i per la musica dal vivo;

I momenti salienti del ballo saranno fotografati: consegna dei diplomi, esibizione dei
bambini, discorso e brindisi finale. Verrà elaborato un file d’immagini ricordo da
pubblicare sul sito dell’Istituto comprensivo.
L’ evento avrà luogo nei locali della palestra della scuola Vivaldi nella data auspicabile del
10 giugno 2017,avrà inizio alle 19,00 e finirà orientativamente alle ore 23,00.
L’aspetto finanziarioper la realizzazione del progetto si prevede di affrontarlo come segue:
-

-

l’allestimento del locale (tavoli, sedie, addobbi); il catering, il musicista, eventuale
coreografo saranno pagati nel prezzo del contributo, importo da definire in base alle
adesioni raccolte ed ai preventivi di spesa ricevuti entro 2 mesi dall’evento;
le risorse ATA x 3 gg, copertura assicurativa RC per il 10 giugno, la stampa diplomi,
il file d’ immagini saranno a carico del Comune.

Ricaduta sul territorio:
Il progetto realizza a pieno la funzione della scuola come centro di promozione culturale,
sociale e civile sia per l’obiettivo che persegue sia per l’unicità dell’iniziativa. Infatti è la
prima volta che il ballo di fine anno viene proposto per la scuola primaria e nello specifico,
porta un valore aggiunto all’Istituto Comprensivo,che fa dell’istituzione scolastica, ulteriore
luogo d’integrazione e rafforza il suo punto di riferimento per la comunità nel territorio di
appartenenza anche grazie alla collaborazione di enti locali e privati cittadini che credono
alla valenza del progetto. Per questi motivi si richiede che il presente progetto sia inserito
nel POTF.
L’evento verrà da noi pubblicizzato sui giornali on line del territorio dei Castelli Romani.
All’uopo verrà richiesto il patrocinio del Comune di Marino.
Dietro autorizzazione del presente progetto, verrà presentato successivamente il
programma dettagliato dell’evento e relativo regolamento attinente alle responsabilità del
caso ed alla normativa sulla privacy.
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