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BANDODICONCORSO
TUTTI INSIEME!
Realizzazione di coreografie per l’inaugurazione e la conclusione della giornata scolastica.
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
L’I.C. “G.Pascoli” di Tramonti (Sa) indice il concorso coreografico scolastico “Tutti insieme!”,
rivolto a tutti gli alunni dell’I.C. di Tramonti.
“Nella danza si realizza una cooperazione organizzata delle nostre facoltà mentali, emotive e corporee
che si traduce in azioni la cui esperienza è della massima importanza per lo sviluppo della
coordinazione, dell’armonia e della personalità.” (R. Laban).
Le coreografie che accompagneranno la sigla di inaugurazione e conclusione della giornata scolastica
hanno l’obiettivo di implementare la routine dell’inizio e della fine della giornata scolastica che
seppur a distanza riportano il mondo della scuola , Docenti, famiglie e alunni, a riappropriarsi
fisicamente di quelle abitudini al movimento che accompagnano il risveglio e la preparazione alla
giornata e alle fasi conclusive della medesima, con le relative attività ad esse necessarie. Musiche e
testi sono stati predisposti appositamente per gli alunni dell’IC di Tramonti ma le coreografie vengono
lasciate alla fantasia e alla creatività dei bambini e dei ragazzi.
La partecipazione al concorso prima e le coreografie selezionate successivamente potranno costituire
nell’ambito della Didattica a Distanza lo stimolo motivazionale sia a regolare i ritmi del risveglio e
del proseguimento della giornata per tutti, sia a riservare un piccolo spazio al movimento considerata
l’attuale situazione di vita che con la permanenza a casa, conduce a stare prevalentemente seduti:
le attività degli alunni vengono spesso svolte nell’immobilità imposta dal computer o dallo
smartphone.
Il fine del concorso è pertanto quello di recuperare abitudini e semplici regole quotidiane e di
richiamare ai benefici della socialità (si fa qualcosa tutti insieme, tutti i giorni e nello stesso tempo
anche se in luoghi diversi) che conferiscono benessere emotivo e sociale .

REGOLAMENTO
Le coreografie da preparare sono due:
 Forza tutti in piedi
 Andrà tutto Bene

Si può concorrere o per l’una o per l’altra coreografia ma non per entrambe.
Le coreografie, registrate in video, possono essere preparate da uno o più alunni (ad es.: fratelli o
in videochiamata con altri alunni).
Possono partecipare gli alunni di tutti e tre ordini di scuola.
I partecipanti si impegnano a presentare una coreografia in formato Mp4 sulla base della sigla
“Sveglia! tutti in piedi” della web radio I.C. Tramonti.
L’elaborato dovrà essere inviato al seguente indirizzo: dirigente@ictramonti.gov.it
entro le ore 12,00 del giorno 14 aprile 2020 con la rispettiva scheda alunno/i e la liberatoria firmata
dai genitori dell’alunno/i.
Le coreografie che risulteranno vincitrici verranno pubblicate sul sito, diffuse tra tutti gli alunni
di Tramonti e accompagneranno le sigle “Forza tutti in piedi” e “Andrà tutto bene”cantate da tutti
gli alunni ogni mattina e a fine giornata scolastica.
Le coreografie non vincitrici ma rispondenti ad alcuni criteri della selezione saranno comunque
inserite nei content come elaborati degli alunni.
La commissione giudicatrice , appositamente nominata con decreto del Dirigente Scolastico,
valuterà secondo i seguenti criteri:
-

Il grado di adeguatezza dei movimenti a tutte le fasce d’età.
Sfruttamento dello spazio
Interpretazione della musica
Creatività, originalità
Espressione
Qualità dei movimenti
Sequenza corretta e al ritmo con la musica

Allegati:
1.Scheda alunno
2.Liberatoria
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo
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