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Presentazione del progetto Educativo AICS Gi.Mo.Mu 
 
Il progetto AICS per l’estate 2015 è stato elaborato da un team di professionisti 
con competenze in progettazione formativa, pedagogia, psicologia, tecniche 
dello sport e psicomotricità, musicologia, tecniche teatrali.  
 
Il tema centrale a cui le attività dei centri estivi 2015 si ispirano è “Gi.Mo.Mu - 
Gioco, Movimento, Musica”, per valorizzare in chiave educativa la scoperta 
dell’espressività artistica e le varie forme di espressione corporea, stimolando 
la curiosità e l’attenzione dei ragazzi: introduzione al suono ed all’ascolto della 
musica, movimento libero, attività ludico motorie (per i bambini più piccoli) e 
sportivo motorie (per quelli più grandi) alla riscoperta dello spazio e del sé. In 
particolare si perseguono i seguenti obiettivi: 

 per la fascia di età dai 5 agli 11 anni: sviluppare la capacità di lavoro 
di gruppo e la socializzazione, avvicinando i bambini alla musica, al 
teatro ed all’attività motoria. Favorire l’espressività del singolo ed 
incentivare l’interesse verso differenti tradizioni culturali 

 per la scuola media: stimolare un ascolto musicale attento e 
partecipato, avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva attraverso discipline 
differenti per invogliarli ad uno stile di vita più sano, al rispetto 
dell’ambiente e delle regole di amicizia e convivenza (fairplay, no doping, 
ecc..) 

 
 
Obiettivi e metodologia sono pensati in funzione delle diverse fasce d’età e per i 
bambini e le bambine diversamente abili, ferma restando la logica di tipo 
educativo e ludico/ricreativo con elementi di psicomotricità.  
Le attività proposte, pertanto, saranno rivolte alla conquista di obiettivi 
individuali volti allo sviluppo psicomotorio attraverso iniziative idonee a 
sviluppare la consapevolezza del proprio corpo, a potenziare gli apprendimenti 
sul piano della motricità sottile e delle altre attività espressive (musicali, 
grafico-pittoriche, manipolative). Al fine di agevolare la socializzazione e il 
vivere comune, invece, verranno utilizzati giochi di cortile, attività di gruppo e 
giochi di espressione corporea.  
Vengono quindi proposte le seguenti attività: a) Attività ludico-ricreative 
(Gi. - Gioco): giochi di società e da tavolo, con l’acquisizione delle regole di 
base (per la Scuola Primaria e Media), recupero di una tradizione di giochi 
collettivi “da cortile” dimenticati, ma socializzanti e creativi; progettazione e 
realizzazione di disegni e di oggetti, come “ricordo” per i bambini; b) Attività 
ludico-motorie e di pratica sportiva (Mo. – Movimento): avviamento allo 
sport, ponendo in risalto gli aspetti ricreativi, socializzanti e d’integrazione per 
le attività di squadra. Per i bambini più piccoli: psicomotricità e giochi creativi; 
c) Attività educative (Mu. - Musica): Per i più piccoli: ascolto di musica, 
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esercizi e giochi teatrali, canto e ballo, finalizzati alla preparazione di piccole 
scene in forma di musical, lettura di storie, loro interpretazione o 
rappresentazione grafica. Per le Scuole Medie: guida all’ascolto per valorizzare 
le conoscenze musicali, partendo dalle preferenze dei ragazzi e delle ragazze.  
 
Punto di partenza è la suddivisione delle settimane in generi musicali, 
riferimento storico-artistico delle attività laboratoriali: 1) classico/operistico, 2) 
jazz/blues, 3) etnico/popolare, 4) rock’n roll, 5) pop/rock, 6) rap, 7) 
elettro/dance. Per i bambini più piccoli: con questo metodo si individuerà 
settimanalmente l’argomento - a sfondo musicale - da trattare, potendo così 
focalizzare, in maniera mirata, l’attenzione dei ragazzi sull’ideazione e la 
realizzazione di storie da rappresentare scenicamente sottoforma di musical. 
L’ascolto musicale, gli esercizi e i giochi di natura teatrale saranno gli strumenti 
utilizzati per stimolare la creatività dei ragazzi. Per le Scuole Medie: 
composizione di una canzone da parte dei ragazzi e delle ragazze, sulla base 
del genere musicale della settimana (incisa tramite l’utilizzo di software 
musicali specifici).  
A guidare i bambini in questo percorso ludico/pedagogico ci sarà la mascotte 
“Rochi Giò”, un ragazzino che proviene da un contesto sociale difficile, ma che 
grazie allo sport ed al suo impegno, riesce a sottrarsi alla vita di strada. Le aule 
saranno allestite prendendo spunto dal mondo musicale ed intitolate ai 
protagonisti che ne hanno segnato la storia, utilizzando Rochi Giò come 
elemento narrante ed unificatore.  
 


