PROGETTO PRESEPE VIVENTE

Il progetto ha come finalità la rappresentazione di un presepe vivente, ambientato tra
le botteghe storiche di Frascati, appositamente ricostruite, con arredi atti a far
rivivere le atmosfere natalizie di un tempo passato.
L’idea nasce dal desiderio di vivere momenti di festa nella tradizione natalizia,
condividendone la preparazione e la realizzazione con tutta la realtà dei più piccoli, i
bimbi della scuola primaria.
La scelta di dar vita a questo progetto testimonia di come la scuola, per l’Istituto
Maestre Pie Filippini, non sia unicamente didattica fra i banchi.
Il progetto coinvolge l’intera scuola primaria, con la partecipazione attiva delle
maestre tutte ed anche di alcuni genitori,i quali, mettendo in campo le proprie
competenze, si sono dedicati con amore e dedizione alla preparazione di quanto
necessario per la riuscita dell’evento.

OBIETTIVI
Rendere la scuola un luogo di attività e di crescita, anche attraverso una didattica
alternativa.
Condividere, anche con le famiglie, un percorso di sviluppo e conoscenza del proprio
territorio.
Individuare ed apprezzare materiali ed oggetti appartenenti al passato.
Conoscere e far conoscere la realtà storica di Frascati, attraverso la
rappresentazione di un presepe in essa immerso.
La durata del progetto sarà di circa due mesi e prevede una rappresentazione in data
unica, il 17 Dicembre 2017.
Staff: scenografi, pittori, decoratori (per queste funzioni ha partecipato attivamente
la classe V della scuola primaria), arredatori, attrezzisti, elettricisti, costumisti,
sarte, aiutanti per vestire i bambini, coreografi, tecnico del suono, responsabile
poesie e/o canti, truccatori e parrucchieri (a queste attività hanno partecipato i
genitori).

Personaggi: fornaio, lavandaia, falegname, oste, speziali, ciabattino, fabbro,
filatrici, fruttivendolo, vasai, artigiani dei cesti, stelline, angeli, Maria, Giuseppe,
Gesù, Re magi, pastori, stella cometa (tutti questi personaggi, saranno interpretati
dai bambini della scuola primaria).

CONCLUSIONI
Il progetto mira a diventare un appuntamento fisso della scuola.
Trasmettere ai bambini le tradizioni attraverso il loro impegno, quello delle loro
famiglie e dei loro insegnanti, è certamente stimolante ed entusiasmante e permetterà
alla comunità dei piccoli, ma non soltanto ad essa, di vivere la scuola come centro
culturale, che ha come obiettivo principe la formazione dell’individuo fin dalla prima
età scolare.
Ci si propone in futuro di ampliare il progetto, per un lavoro trasversale anche con
la scuola materna.

