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Premessa
Una delle favole più significative e conosciute del panorama Disney ha dato spunto alla nostra
fantasia progettuale, ispirandone la stesura.
Una storia semplice, ma con una trama coinvolgente e al contempo significativa.
Rappresentazione immediata  di valori, quali amicizia, amore, specchio della realtà, del bene e del
male. 
Narrazione scorrevole in cui non manca ritmo, avventura, ironia.
La trama si snoda intorno al Cerchio della vita, un cammino naturale fatto di nascita crescita,
invecchiamento.
Esso comporta che ogni creatura sia connessa all'altra, in un meraviglioso e supremo equilibrio.
Il messaggio finale, inoltre, specifica come da ciò che accade ad ognuno si possa scappare o
imparare, per ricostruire.
Sottolinea l'importanza di rimanere fedeli al proprio progetto di vita, superando le difficoltà con
le proprie forze e...un coraggio da Leoni!

..."Guarda dentro te stesso, Simba!
    Tu sei molto di più di quello che sei diventato e devi prendere il tuo posto nel Cerchio della
Vita!..."



Esperienze laboratoriali
1)Laboratorio di lettura
Testo prescelto per la narrativa:
Re Leone.
Lettura in classe ad alta voce, analisi e comprensione del testo, piccole sintesi, elaborazioni
grafo-espressive dei contenuti.

2)Laboratorio teatrale
(Gennaio/ Maggio)
L'esperienza favorirà la conoscenza dell'arte teatrale attraverso le regole che ne governano la
comunicazione e darà valore alle possibilità espressive delle persone coinvolte.
Il team insegnante curerà la regia e la parte scenografica nonchè l'intero percorso didattico  che
permetterà l'utilizzo di  tecniche e materiali per costruire, animare, sceneggiare. Potenzierà lo
sviluppo e l'arricchimento degli schemi motori di base, di percezione del proprio corpo, di abilità
ritmiche e canore.
Ci si prefigge di sollecitare il grande entusiasmo, proprio dei bambini, insieme al loro impegno,
per ottenere,  al di là dello spettacolo finale, il miglior risultato, cioè quello che attesta il
successo ed il valore del lavoro di tutta la nostra comunità scolastica.
3) Laboratorio delle discipline antropologiche e scientifiche.
Approfondimenti dalla Lim sugli spazi ed ambienti, flora e fauna, dei luoghi della storia.



Lavori illustrati, di ricerca personale, sugli argomenti suddetti.
4) Laboratorio "Cinemainclasse", per far didattica tramite i movies, dando rilievo alle opere
prescelte, con conversazioni e produzioni personali, inerenti ai contenuti trasmessi.
Le tecniche dell'arte cinematografica saranno curate e veicolate ai piccoli da un esperto.
Le immagini in movimento, lo strumento di comunicazione oggi più condiviso, entreranno a
scuola per contribuire alla comprensione critica del presente.

5) Laboratorio "Libera le tue emozioni"
Per insegnare ai piccoli come esternare le personali paure, i timori, ma anche come liberare la
propria allegria, generando "lo star bene", con sé e con gli altri, , in un contesto di leggerezza, che
non equivale a superficialità bensì alla semplicità ed all'immediatezza, nei rapporti
..."Hakuna matata, ma che dolce poesia,
    Hakuna matata, tutta frenesia!
     Senza pensieri, la tua vita sarà 
     Chi vorrà  vivrà, in libertà"...

LA TRAMA

Il grande re Mufasa festeggia la nascita dell'erede Simba. Suo fratello, il perfido Scar, trama però
vilmente nell'ombra ed ordisce un piano per condurre alla morte lo stesso Mufasa. Il giovane
Simba ne è l'inconsapevole esca e colpevolizzato dallo zio, abbandona il branco. Scar con
l'aiuto delle iene usurpa il trono di Mufasa portandolo in rovina. Simba, divenuto errante incontra
due nuovi amici, Pumba e Timon, e con essi si lascia trasportare ad una vita spensierata ed
irresponsabile. Il casuale incontro con la ex-compagna di giochi Nala, insieme ai moniti della
sciamana Rafiki, lo riportano ai propri doveri. Sfiderà Scar e riporterà la pace e la prosperità nel
regno.

LE CANZONI

IL CERCHIO DELLA VITA



SARO' RE

VOGLIO DIVENTAR PRESTO UN RE

HAKUNA MATATA

L'AMORE E' NELL'ARIA STASERA

I PERSONAGGI

Simba - il giovane leone che cerca la sua strada nella vita

Mufasa - padre di Simba è una presenza costante nella vita del figlio

Sarabi - la mamma di Simba

Scar - il perfido zio del giovane Re

Nala - compagna di giochi di Simba... poi solo compagna

Rafiki - la babbuina sciamana

Timon - brillante amico di Simba

Pumbaa - puzzone ma simpatico amico di Simba e Timon

Zazu - il variopinto uccello messaggero

E poi.... le iene agli ordini di Scar

E ancora... leoni – leonesse – gazzelle – giraffe – zebre - elefanti – rinoceronti e... i piccoli ciuffi
d'erba!!!
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