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Denominazione CARNEVALE DELLA GRECIA SALENTINA 

progetto   
 
 
 

 
Macroarea Progettuale PTOF Area Espressiva   

   

Responsabile/referente Atena Siculella Anna Bray  
    

Il progetto è stato già attuato    

negli anni precedenti SI NO  

   
Classe/i coinvolte Scuola Primaria   

 Scuola Secondaria di Primo Grado  

N° Alunni coinvolti Scuola Primaria Martignano n.45  

 Scuola Secondaria  Martignano n. 52  

Discipline coinvolte Scuola Primaria: Italiano, Tecnologia, Arte  e Immagine, Musica 
 Scuola Secondaria: Italiano, Scienze, Arte  

Data  di  inizio  e  conclusione Data inizio:fine ottobre  

delle attività progettate Conclusione dell’attività febbraio - marzo  

Situazione su cui interviene Carnevale è da sempre per i bambini sinonimo di divertimento oltre che momento 

 ideale per sperimentare il piacere di stare insieme agli altri in allegria. Travestirsi 

 ed interpretare ruoli diversi soddisfa la loro esigenza di fantasticare e promuove lo 

 sviluppo della creatività.  

 Il  progetto,  che coinvolge   la  scuola  Primaria  e Secondaria  di  Martignano, 

 costituisce per gli alunni l’opportunità per conoscere meglio le usanze del territorio 

 in cui vivono, (dove il Carnevale della Grecia Salentina vanta un’antica tradizione 

 34
a
 edizione) e contribuire con il proprio impegno alla riuscita della manifestazione 

 che coinvolge l’intera cittadinanza. Ogni anno viene proposto un tema diverso 

 collegato alle tematiche del curricolo scolastico e ai progetti in collaborazione con 

 il Territorio.   
   

Competenze da promuovere LINGUA ITALIANA  

 Scrivere  semplici  testi  relativi  alla  quotidianità  e  all’esperienza;  operare 

 rielaborazioni, come sintesi, completamenti e trasformazioni 

 Interagire in modo pertinente nelle conversazioni ed esprimere in modo coerente 

 esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande stimolo.  

 ARTE E IMMAGINE  

 Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

 tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 

 tecniche, materiali e strumenti  

 MUSICA   

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e/o individualmente, brani vocali e 

 strumentali di diversi generi e stili. Accedere alle risorse musicali presenti in rete e 

 utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali 

    

Contenuti disciplinari ITALIANO   

 Le radici della tradizione locale carnevalesca.  

 ARTE E IMMAGINE  



   Manufatti per  i travestimenti.  Tecniche  grafico-pittorico-plastiche  varie  per  la 

   realizzazione di elementi decorativi. 

   MUSICA 

   Canzoni riguardanti il tema del Carnevale che verrà trattato 

   EDUCAZIONE FISICA 

   Coreografie 
    

Attività previste   Si attiveranno dei LABORATORI CREATIVI di: 

   -  Arte  e  immagine  per  la  realizzazione  di  scenografie,  manufatti  e  vestiti 

   carnevaleschi. 

   - Musicale e motorio per la realizzazione di coreografie, balletti e performance 

   varie da esibire durante la sfilata per le vie del paese. 

   Anche in classe saranno svolte conversazioni, ricerche individuali e di gruppo, 

   raccolte prima oralmente poi per iscritto e con  disegni miranti a far conoscere 

   sempre meglio il tema del Carnevale che verrà trattato. 

   Metodologie di intervento: Didattica laboratoriale. Lavori di gruppo, 

Caratteristiche innovative del Didattica  laboratoriale,  lavori di gruppo,  laboratori creativi,  interazione  con  il 
progetto   territorio  e  le  famiglie  per  la  realizzazione  della  manifestazione  finale  e  dei 

   manufatti allegorici necessari. Tematica scelta coerente ai percorsi relativi alle 

   Unità di Apprendimento  disciplinari e  interdisciplinari e agli altri progetti del 

   Piano dell'Offerta Formativa. 

Prodotto finale   Manifestazione finale: sfilata di gruppi e carri allegorici 
  

Priorità  cui  si  riferisce  (dal Potenziamento competenze chiave 
RAV)    

Traguardo   di risultato (dal Incremento di offerta formativa diversificata 
RAV)    

    

Altre priorità   - Incoraggiare il lavoro di collaborazione 

   Valorizzare le attività produttive (orale, scritte, artistiche) degli studenti e dei loro 

   successi. 

   - Educare alla cittadinanza e il rispetto per la differenza 

   - Instaurare rapporti di collaborazione con le famiglie, con gli enti locali e le 

   associazioni presenti nel territorio 

   - Favorire la continuità fra le diverse realtà scolastiche 
  

Risorse finanziarie necessarie I laboratori creativi utilizzeranno risorse finanziate dall’amministrazione comunale 

   Organico dell’autonomia con quota di flessibilità 

   Incentivazione dal FIS 
   

Risorse umane (ore) / area  I  docenti Referenti.  I  docenti delle classi coinvolte di Martignano.  Le attività 

   verranno svolte in orario curricolare ed extracurricolare. Collaboratori Scolastici. 

   

Altre risorse necessarie  Una LIM per le attività di formazione (già disponibile). 

   Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola, sito web 

   della scuola. 

   Palestra. Cortile della scuola 
   

Indicatori utilizzati  - Risultati di apprendimento 

   -Interesse e partecipazione alle esperienze proposte 

   - capacità di lavorare in gruppo 

   - Frequenza/Presenza ai laboratori extracurricolari 

   - livelli di relazionalità tra gli alunni dei diversi ordini di scuola 

   - Qualità dei manufatti realizzati dagli alunni. 

   -Partecipazione attiva e motivata 
   

Valori / situazione attesi  -Innalzamento  del  livello/medio  delle  competenze  sociali  e  civiche  e  di 

   consapevolezza ed espressione culturale nella certificazione delle competenze in 

   uscita 

   - Premi e riconoscimenti conseguiti 



Verifica e valutazione - Realizzazione del gruppo carnevalesco. Qualità della performance. 

 -Osservazione sistematica per rilevare: la motivazione e l’impegno, la disponibilità 
 all’ascolto,  l’attenzione  verso  l’altro,  la  capacità  di  accettare  le  diversità,  la 

 capacità di interagire nel gruppo, la capacità di confrontarsi. 

Autovalutazione Questionario somministrato agli alunni per verificare l’indice di gradimento del 
 progetto; analisi dei punti di forza e di debolezza 

Diffusione dei risultati Organizzazione di  incontri con le famiglie degli alunni e/o produzione di un video 
 da pubblicare su facebook e sul sito scolastico. Articoli dell'esperienza pubblicabili 

 sul sito nella rubrica "Qui scriviamo noi" curata dai ragazzi e su Kalimera News.  
Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

 

Fasi dell’attività Ottobre Novembre Dicembre Gennaio  Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 
           

Laboratorio di X          

costruzione delle           

maschere con l’esperto           

Progettazione del  X         

gruppo di carnevale           

Sensibilizzazione   X X X     

verso il tema del           

Carnevale che verrà           

trattato           

Produzione di   X X X     

manufatti con           

materiale di facile           

consumo, riciclato...           

per i travestimenti           

Coreografie dei canti     X     
           

       X    

Pubblicizzazione           
           

Sfilata per le vie del       X    

paese           
           

Documentazione         X X 

dell'esperienza           
            
 

 

Martignano,  15/10/2019   Responsabili del Progetto 

   
                                           Atena Siculella 

                                        Anna Bray 

    

Parte riservata al D.S.    
    

Approvato dal Collegio dei In  

Docenti  21/10/2019  
    

Indicare Codice del progetto e/o attività   

    

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Piera Ligori  


