
MANIFESTAZIONE  3 GIUGNO 2022 

SECONDARIA - MARCO POLO 

CALENDARIO – SCALETTA 

 

A. Inizio ore 9:30. Mentre si apre il collegamento con gli altri plessi, i ragazzi dei tamburi iniziano 

a girare e dopo un giro per l’atrio se ne vanno nell’aula della 2 C. Nel frattempo, Marsiglia li 

riprende mentre la Speranza e la Malvarosa danno il benvenuto tramite collegamento. 

 

B. Brano musicale “IL MATTINO” presentato da Lavinia di 2 B ed Elisabeth di 2 C. Suonano Lavinia 

– Elisabetta – Hellen – Emily – Claudia (II B) – Elisabeth – Clara – Aurora – Anamaria – Alessia 

(II C). 

 

C. Benvenuto della Speranza – Saluti Istituzionali della Maiorana – Saluti della Dirigente. 

 

D. Brano musicale “Noi siamo il Mondo”. Canta tutto il coro più la I A e la I B. 

 

E. Benvenuto dei ragazzi del CCR: Vanessa, Clara, Giada e Lavinia. 

 

F. Brano musicale “Imagine” presentato dalla maggior parte della 2 A e suonato con la tastiera 

 

G. Presentazione del video sulla mafia (Ciancio): Video 

 

H. Brano musicale: “Signor Tenente”. Presenta Pierpaolo di 1A – Cantato da Matteo 1B – Antonio 

2 A – Mario, Pierpaolo e Alessio di 1 A. 

 

I. Lettura: “Lettere a Falcone” – Classe 3 B Prof.ssa Maiorana Anna 

 

J. Brano musicale “Gam Gam” Classi 1 A – 1 B suonata con la tastiera. 

 

K. Presentazione della drammatizzazione su Cittadinanza e Costituzione – Ciancio:  

Attori: Costituzione (Francesca di IIIA), Democrazia (Giulia di III A), Libertà (Giulia di IIC), 

Uguaglianza (Sofia di IIC), Principio Lavorista (Salvatore di IIA), Pluralismo (Anna G.S. di 

IIIC), Diritto Costituzionale (Asia di IIIC), Dovere (Cristina di IIIC). A questo punto, dopo il 

Dovere, si sente la colonna sonora del “Il Padrino” ed entra la mafia (Alessandro Papaleo di III A). 

 

L. INNO NAZIONALE cantato dal coro IA + IB. 

 

M. Introduzione del video della prof.ssa Ada Martirano (IIIC) presentato da Asia Cozza segue il 

video. 

 

N. Brano musicale: “La Vita è Bella” suonata con la tastiera dalla III C e presentato da Asia. 

 

N1. Presentazione del power point sulla Legalità: Chiara (III A) 

O. Drammatizzazione sulla Cittadinanza Digitale: Ciancio. Clara (II C) – Noemi (II C) – Michele (II 

C) – Alessia (II C) – Giuseppe (II C) – Marco (II C) – Marino (II C). Brano Musicale “La rete”. 

 



P. Brano in inglese “Blowin in the wind” III B – suonata e cantata in inglese – presentata da Federica 

(III B). 

 

Q. Presentazione del video della prof.ssa Saffioti – presentano Giada ed Elisabeth – segue il video. 

 

R. Brano musicale “Pensa”: canta tutto il coro 

 

S. Dialogo con la Libertà del prof. Marsico (II A) con la collaborazione del prof. Angelo Durante. 

Presenta Vincenzo Anastasio, Teresa Spaccarotella suona “Lilla”. 

 

T. Presentazione del brano in francese: Greta (I A). “Un écrit sur les di kids united” presenta in 

francese Elisabeth (II C) – in italiano, Teresa (II A) - canta tutto il coro.  Poi i ragazzi di I A e I B 

faranno in francese e italiano delle riflessioni: I A: Greta – Mario – Pierpaolo – Michele – Alessio 

– Francesco. I B: Gilberto – Gaetano – Nicole – Alex – Francesca. 

 

U. Presentazione del power point di I A: I comandamenti green di papa Francesco 

 

V. Brano musicale: Tutti – Presenta Alessandro Moreno (III A): “Give peace a change”. 

 

W. Presentazione del video sullo sport: Speranza – Video 

 

X. Brano musicale “Momenti di gloria”. 

Y1. Sale sul palco la Malvarosa che invita i genitori e tutti gli ospiti a seguire i ragazzi del servizio 

d’ordine e ad andare a visitare la mostra di tecnologia, di arte e gli esperimenti scientifici che il prof. 

Maiorana Ercole farà con alcuni alunni di II C. 

Y2. Nel frattempo gli alunni: Elisabeth (IIC), Alessia (IIC), Chanel (IIC) vanno nelle classi 1^ e 2^  

della Scuola Primaria  a fare il puzzle e a distribuire il decalogo e le caramelle. 

Gli alunni della classe 5^ della Primaria scenderanno in palestra. 

Y3. Asia (IIIC), Giulia L. (IIC), Alessandro M. (IIIA) vanno nelle classi 3^ e 4^ della Primaria a fare 

il puzzle e a distribuire il Decalogo e le caramelle. 

 

Davanti alle porte della palestra: distribuzione del Decalogo e delle caramelle: Miriam (III B) e 

Vanessa (IIIC). 

Dopo, i ragazzi del servizio d’ordine inviteranno gli ospiti ad andare sugli spalti della palestra. 

Z. Scenderanno anche i ragazzi della Primaria e tutti i ragazzi della Secondaria seguiranno i propri 

posti. 

• Presentazione della gara. 

• Svolgimento della gara: classi 1^A e 1^B della Secondaria insieme alla 5^ della Primaria a 

gruppi.  

• Premiazione  

• Saluti 

• Balletto Finale eseguito da Gabriel Chiappetta (III A) 

Se c’è tempo seguiranno eventuali riflessioni e opinioni sulla manifestazione. 


