
Manifestazione conclusiva “Continuità” 2021/22 
 

IL VIAGGIO: “PER OGNI INIZIO C’È 
UNA FINE” 

 
 
Programma delle attività – classe 1A, Secondaria di I grado, classi 5, classi prime Primaria, 
Scuola dell’Infanzia IC “Giuseppe Fava” 
 
  Inizio manifestazione 8:30   
  La scolaresca si riunisce nel cortile esterno della scuola.  
 
          Attività: 
 

Breve introduzione del Prof. Ferlito D. sul laboratorio musicale realizzato nel corso dell’anno      
scolastico. 
Esecuzione di due brani musicali a cura dell’intera classe 1A (Secondaria di I grado). 
Primo brano: 
performance di musica pop, autore: Imagine Dragons, canzone “Believer”. 
Secondo brano: 
performance di musica pop, autore: Tones and I, canzone “Dance Monkey”. 
 
 
Presentazione del laboratorio di lettura/arte e scrittura creativa delle classi Quinte scuola Primaria 
del Plesso “Timparello / “Villini” e della classe 1A, Secondaria di I grado. 
Le alunne Giorgia Giuffrida e Dalila Maltese (1A Secondaria di I grado) narrano in sintesi il 
“viaggio” del P. Principe e introducono le riflessioni di ogni classe. 
Le classi quinte Scuola Primaria insieme alla classe1A, Secondaria di I grado si dividono in piccoli 
gruppi (2): 
i gruppi partecipano, sulle basi delle emozioni tratte dal racconto, ad una drammatizzazione 
delle riflessioni che ne hanno dedotto dal capitolo approfondito.   
La scenografia sarà allestita con i prodotti finali realizzati dagli alunni durante il laboratorio d’arte- 
espressiva. 
Nel seguente ordine: 

• Quinte Scuola Primaria “Timparello” 
Sez. B - prima tappa del viaggio: “Il deserto del Sahara”, “Il Principe con l’aviatore e la rosa”; 
Sez. A - seconda tappa del viaggio: “La Regione degli Asteroidi”; 
Sez. C - terza tappa del viaggio: “Il Pianeta dei Vanitosi”, “Il Pianeta del Manager”; 

• Quinte Scuola Primaria “Villini” 
Sez. E - quarta tappa del viaggio: “Il Pianeta del lampionaio”; 
Sez. G - quinta tappa del viaggio: “Il Pianeta del controllore”, 
Sez. F - sesta tappa del viaggio: “Il Pianeta del Geografo”; 

• Quinte Scuola Primaria “Timparello” 
Sez. A - settima tappa del viaggio: “Il Piccolo Principe sulla Terra”; 

• Classe 1 A, Secondaria di I grado - ottava tappa del viaggio: “Il giardino fiorito di rose”; 
• Classe V D - nona tappa del viaggio: “Il Piccolo Principe e la volpe” 

 
• Esecuzione del brano musicale “Canzone del fiore”, Autore: Vittorio Giannelli,  

a cura delle classi prime “Timparello” 
 

• L’alunno S. della classe 5E, Scuola Primaria del Plesso Villini,  



accompagnerà con il suo violino l’intera drammatizzazione, alternandosi con i canti degli alunni 
della Scuola Primaria di prima (Timparello/Reina). 

 
• Classi Prime Scuola Primaria “Reina” 
      Esecuzione del brano musicale “Come ridono le stelle”, Autore: Vittorio Giannelli. 

 
• La scuola dell’Infanzia dei plessi Timparello/Reina 

Esecuzione del brano musicale “L’amico è”. 
 
• Quinte Scuola Primaria Timparello/Villini/Secondaria di I grado 

Tutte le classi si esibiscono in un brano musicale “Quando l’amicizia”, Autrice: Laura Pausini. 
 
 
           In conclusione:   

recitazione (alunni di quinta) di uno stralcio tratto dall’omonimo racconto  
 
“Per ogni fine c’è un inizio”. 

 
 
 

Gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione e un segnalibro realizzato durante il   
laboratorio d’arte.  

 
 
  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


