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Circ. 374/3                                                                    Modena, 15/04/2019 
Prot. 1928/2.2.b 

A tutti i docenti dei plessi Rodari e King 
 

Oggetto: Verbale consiglio interclasse congiunto docenti dei plessi Rodari e King. 

 

Il giorno Lunedì 15 aprile 2019 dalle ore 16,45 alle ore 17,45 presso il teatro della Scuola primaria G.Rodari 

è stato convocato il consiglio interclasse congiunto docenti dei plessi G.Rodari e M.L.King. 

Presiede il DS Daniele Barca; segretario di verbale Cristina Bonezzi. 

Con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione degli esperti: Magda Siti, Cassetto dei sogni. 

 

Il DS introduce i candidati esperti. 

Magda Siti propone una forma di ricerca teatrale che prevede 3 punti fondamentali: artigianato-racconto (avere 

un oggetto), racconto-relazione (raccontare mentre si costruisce), messa in scena (passaggio dalla prima alla 

terza persona). I bambini non devono essere considerati come dei piccoli attori e non esiste il copione.  

Dalla lettura (da parte dell’esperto) di un testo scritto (che fornisce l’immagine mentale della situazione 

scenica) si passa alla narrazione (da parte dei bambini), si ottiene così la costruzione di un testo collettivo 

realizzato dai bambini attraverso l’improvvisazione (zona libera: si segue il punto di vista dei bambini). 

Tale tipo di intervento è rivolto a tutti i bambini, compresi quelli con difficoltà di espressione (si tratta di un 

teatro umano dove al centro c’è la persona), in modo particolare a quelli delle quarte e delle quinte (con un 

unico testo per classi parallele) e prevede almeno 5 incontri da 2 ore ciascuno a cadenza settimanale; non è 

previsto l’evento finale, lo spettacolo può essere fatto dall’insegnante insieme alla classe. 

Cassetto dei sogni è una Associazione di promozione sociale composta da una ventina di persone che svolge 

attività per sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni in modo particolare aiuta bambini con 

disabilità ad integrarsi e ad interagire. 

Quest’anno è stato attivato il laboratorio extra scolastico Keep Calm all’IC3: si tratta di un corso di allenamento 

funzionale estremamente dinamico che prende come spunto i movimenti e l’allenamento delle arti marziali. 

Il Cassetto dei Sogni propone: Basic Instinct (approccio alle arti marziali basato sugli istinti naturali, adatto a 

chi si approccia per la prima volta al mondo marziale e non ha ancora le idee chiare su quale arte scegliere), 

Silat (arte nasce con finalità difensive che si realizza attraverso l’uso naturale del corpo e la pratica attraverso 

la ripetizione di esercizi in coppia), Lotta liberamente (lotta che intende unire sport e sociale: allenare il corpo 

e la mente), Capoeira (arte marziale utilizzata anche come allenamento funzionale propedeutico per preparare 

il corpo ad imparare altre arti). 

Il DS riassume: per le classi prime e le seconde progetto del Cassetto dei sogni, per le classi terze attività di 

studio, per classi quarte e quinte a scelta (per classi parallele) tra gli esperti Marco Bertarini e Magda Siti. 

Progetto extra scuola Alessandro Caroppo. Tale suddivisione avrà validità triennale. 
 

Il verbalista 

Cristina Bonezzi 
 Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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