
RECITA DI FINE ANNO CLASSI  2^A – 2^ B 

UN ANNO DI…EMOZIONI 

Si è svolta in data 7 giugno, presso i locali della palestra di v.le Africa, la 

recita di fine anno delle classi 2^A e 2^B, dal titolo”Un anno di emozioni”. 

 

 

 

La voglia di raccontare le esperienze vissute tra le pareti scolastiche, o 

con la scuola fuori, e non visibili agli occhi dei genitori,o comunque di 

altri,è stata la vera molla che ci ha spinto a realizzare questa 

performance di fine anno. 

 

 



La recita ha offerto non solo l’opportunitá di effettuare un feedback 

delle piú emozionanti attività svolte durante l’anno, ma è stata anche 

l’occasione per dimostrare come il teatro sia, come è affermato nelle 

“Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali”, un 

efficace e potente strumento metodologico di cui la scuola deve e puó 

avvalersi. 

 

 

 

Un video con le foto dei piú bei momenti vissuti,su sottofondo musicale, 

ha preceduto la recita vera e propria. Le emozioni il filo conduttore che 

ha accomunato tutte le attività . 

 

          



Cronologica la sequenza delle esperienze presentate. Coprotagonisti tutti 

gli allievi in scena. 

   

 

 

              

 



     

    

   

Divertente e proficua la conclusione con la messa in scena dell’ultimo 

canto animato (”Summer fair”) fatto con l’insegnante madrelingua. Questi 

ha suonato e danzato con gli allievi nel ruolo di grandad, mentre la 

sottoscritta nel ruolo che le compete: the teacher, dando al finale un 

tocco di brio. 

           



 

               

 

              

 



Prima di questo uno spazio dedicato alle improvvisazioni, dove alcuni 

allievi,solo coloro che hanno scelto di farlo,hanno preparato in maniera 

autonoma una danza,un canto,un testo..della durata di max tre minuti. 

     

   

Diversi gli allievi di entrambi le classi che hanno aderito alla proposta: 

nove allievi della sezione A e sette della sezione B.  

Si sono esibiti per primi gli allievi della sez.A . 

Sulle note di “See you again”di Wiz Khalifa cinque bambini hanno creato 

una simpatica coreografia, a seguire una poesia di Gianni Rodari dal titolo 

“I numeri” interpretata da un allievo,poi una danza eseguita dall’allieva 

unitasi a noi quest’anno,per finire una breve performance ideata ed 

eseguita da un allievo sulle note dell’ultimo brano di Fiorella Mannoia.  

La sez.B ha dato inizio alle improvvisazioni con una semplice ma efficace 

coreografia, creata da cinque bambini, sulle note di “Occidentalis Karma” 

di F.Gabbani,poi altre due allieve hanno danzato individualmente su due 

differenti brani di Lorenzo Fragola. 



Grande la partecipazione e la motivazione di gran parte degli allievi 

durante il percorso di preparazione alla recita. Ottima la resa di tutti  

durante la performance. Piú che soddisfacente il risultato ottenuto. 

                                                                  Insegnante Maria Luisa Iachelli 

 

P.S. Un ringraziamento particolare alla mia mamma che mi ha donato 

l’amore per la vita e alle colleghe per la collaborazione offertami. 

 


