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La formazione del gruppo Majorettes nasce dall’idea di 

creare un punto di aggregazione per le bambine della 

scuola primaria di Mileto a partire dalla classe quarta. 

Da anni la scuola primaria “G. Morabito” di Mileto opera al 

suo interno guardando all’importanza e al ruolo altamente 

formativo che la musica ricopre, affermandosi come scuola 

ad indirizzo musicale. 

A certificare quanto detto vi sono i concerti posti in essere 

dal coro di voci bianche e nello specifico il “Gran Concerto 

di Natale “ e il concerto di fine anno scolastico. 

Inoltre  nell’a.s. 2015 / 2016  è stato  avviato il progetto   

DM 8 grazie al quale ha avuto inizio la pratica musicale 

attraverso l’uso di uno strumento musicale a partire dalla 

classe terza. 

Un altro aspetto importante per i bambini della scuola 

primaria è quello dell’attività sportiva ai fini soprattutto 

dello sviluppo armonico del corpo. 

Da tempo è indubbio l’importanza che l’attività motoria 

riveste nello sviluppo e nella crescita del bambino.  

Il bambino ha bisogno di scoprire le proprie potenzialità e i 

propri limiti. Ha inoltre la necessità di controllare il proprio 

corpo e le sue espressioni, sia attraverso il gioco, sia 



attraverso esercizi mirati a sviluppare le capacità spazio-

temporali. 

Una buona educazione motoria non solo aiuta il bambino a 

prendere confidenza con le proprie potenzialità, ma lo 

aiuta a definire i principi educativi per la cura del proprio 

corpo che lo accompagneranno per tutta la vita. 

Il gruppo majorettes pone in essere una serie di attività per 

poter conseguire gli obiettivi che vanno a coniugare la 

musica con lo sport. 

Le majorettes non vogliono però essere figure sportive, 

bensì bambini che praticano una disciplina di sport e 

spettacolo. 

Tale attività disciplina in modo rigoroso al rispetto delle 

regole, al rispetto del senso ritmico e al rispetto dell’altro 

in un contesto di reciprocità. 

Non è la bravura del singolo quanto la capacità di fare 

gruppo e insieme lavorare con costanza e disciplina per 

conseguire l’ obiettivo finale, e quindi nello specifico la 

rappresentazione ritmica e coreografica. 

 

  

 



OBIETTIVI: 

- consolidare comportamenti positivi: collaborazione ,       

rispetto delle regole, senso di responsabilità e vivere 

insieme in modo sereno e nel rispetto reciproco; 

- promuovere la partecipazione; 

- promuovere e sviluppare la coordinazione dinamica 

generale; 

- prendere consapevolezza dell’espressione del proprio sè 

e delle proprie emozioni, attraverso un creativo utilizzo del 

corpo; 

- acquisire il senso ritmico; 

- sviluppare la propria autostima. 

Classi interessate: classi quarte e classi quinte . 

Durata e periodo di effettuazione:  

preparazione atletica da effettuarsi nel corso dell’anno 

scolastico in data da stabilirsi per un minimo di  30 ore in 

orario extrascolastico. 

Docenti titolari del progetto: ins. Valente Francesca e 

Prestia Anna Maria e prof.ssa Piperno Caterina scuola sec. 

1°grado 



Il gruppo majorettes , raggiunta la preparazione dovuta, 

rappresenterà la scuola nelle manifestazioni scolastiche ed 

extrascolastiche. 
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