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P E R BAM BI NI DE L L A SC U O L A PR I M A RI A

I Centri Estivi di Società Dolce per l’estate 2022 rivolti ai bambini della scuola
Primaria proporranno interventi di learning by doing attraverso lo sfondo
integratore del cinema che rappresenterà l’input educativo rintracciabile nei
momenti di gioco e nelle attività laboratoriali, dove l’acquisizione di
competenze avverrà attraverso la creazione di cortometraggi.
I bambini avranno la possibilità di immergersi nel mondo del cinema nei
diversi ruoli: scenografo, regista, attore, autore, fotografo esplorando così
tutte le fasi della creazione del loro piccolo film.
I laboratori permetteranno di raggiungere insieme il risultato finale
giocando con la fantasia e cooperando attraverso attività divertenti.
Abbiamo scelto di utilizzare il cinema come strumento fantastico e
avventuriero dell’immaginario infantile mediante il quale i bambini verranno
trasportati in scenari diversi: dal fantascientifico, al comico, all’avventuriero,
all’animazione, per dare loro la possibilità di mettersi in gioco nei ruoli a loro
più appropriati tenendo in considerazione le preferenze e i gusti dei
bambini nel mondo del cinema.
Ognuno di loro si potrà immedesimare nelle avventure dei personaggi e nelle
misteriose atmosfere che li coinvolgono. Scopriranno usanze, musiche, balli,
costumi progettando la realizzazione dei cortometraggi attraverso la scelta
di materiali, colori e musiche legati ai contesti vissuti quotidianamente.
Verranno realizzati dei cortometraggi amatoriali.
A supporto del progetto saranno previste anche delle uscite sul territorio,
queste esperienze potranno dare spunti per progettare le attività
laboratoriali. La drammatizzazione e il teatro saranno attività principali, ma
non mancheranno i giochi sportivi e di movimento che verranno strutturati
con agganci alla tematica del cinema.

“

”
quando le idee si
concretizzano in parole e prende forma la storia in sceneggiatura. Saranno
necessari carta, penna, cartelloni, colori, per catturare ogni pensiero dei nostri
piccoli sceneggiatori.

“

’

”: iniziano i lavori per costruire le scenografie,

spazio alla fantasia e alla creatività! E’ tempo di assemblare materiali di riciclo
come stoffe, cartoni e oggetti vari con l’obiettivo di proiettarsi concretamente
nell’ambientazione e nei costumi della nostra storia.

“

…
”: parole, battute, versi: inizia l’esperienza della
recitazione. Le prove saranno un momento di sperimentazione per attori
improvvisati. In questo tempo ciascuno sarà il protagonista mettendo in campo la
propria simpatia e creatività.

“

”: dopo le parole, spazio alle note!

Ogni copione sarà arricchito da musiche e canzoni scelte e riprodotte per
completare in grande stile il cortometraggio. Stereo, casse, chiavette USB,
microfoni saranno gli strumenti di lavoro.

“

…
”: comincia il video AMATORIALE è il grande debutto, buona la
prima! Riprese, montaggio e un play finale per condividere la nostra esperienza
cinematografica.

“

Il red carpet è pronto per accogliere gli artisti del
centro estivo e far vivere loro l’emozione di un momento di gala tra balli canti e
FESTEGGIAMENTI! The winner is… chi si è messo in gioco e si è divertito!

Bambini della Scuola Primaria
Dal 13 giugno al 5 agosto e dal 29 agosto al 9 settembre dalle 7.30 alle
18.00
Il servizio si svolgerà presso la Scuola Primaria Romagnoli, via Rodari 22
San Giovanni in Persiceto. Possibilità di attivare il servizio c/o la scuola primaria
Gandolfi di Decima*
*SI COMUNICA CHE LE SETTIMANE VERRANNO ATTIVATE CON UN NUMERO MINIMO DI 15 ISCRITTI

Il costo di ogni settimana è pari a 105 euro. Le modalità di pagamento
saranno dilazionate in relazione al periodo richiesto
LA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE PER LE FAMIGLIE SI SVOLGERÀ IL 31/05/22 alle 17.30 IN MODALITÀ
ON LINE, IL LINK SARÀ PUBBLICATO NEI GIORNI PRECEDENTI L’INCONTRO NELLA PAGINA WEB
DEDICATA SU www.societadolce.it

7.30/9.00
9.00/12.30
12.30/13.30
13.30/14.30
14.30/16.30
16.00/16.30
16.30/18.00

infanzia@societadolce.it | 051/6441211 oppure 337/1177466
On line dal 16/05/2022 al 04/06/2022 sul sito www.societadolce.it

