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Circ. n.656  del  16-04-2019                                                                                   
 
 

Ai coordinatori delle classi Quarte 
 

Alle classi Quarte di tutti gli indirizzi  
Sedi: Centrale, Protonotaro, Origlione 

Cascino, Guzzetta e Santa Lucia 
 
 

Oggetto: XX Giornata Mondiale del Gioco e 60° anniversario di “Barbie” 

 

 
 
 

“L’uomo è più vicino a se stesso quando raggiunge 
la serietà di un bambino intento nel gioco” 

Eraclito 
  
 

 

In occasione della XX “Giornata Mondiale del Gioco – World Play Day 2019”, istituita 

dall’ONU con l’intento di ribadire il “diritto al gioco” sancito dall’art. 31 della Convenzione 

Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989 e in concomitanza dei 60 anni 

dall’entrata in commercio della bambola cult “Barbara Millicent Roberts”, meglio nota 

come “Barbie”, uno dei giocattoli più venduti al mondo, oggetto di collezionismo e di 

vari studi, il 29 Maggio p.v. si svolgerà un’attività seminariale presso la nostra Sala teatro. 

    A tal fine, in sintonia con quanto indicato in sede europea dalle Raccomandazioni del 

Consiglio del 22/5/2018 sulle Competenze chiave per l’apprendimento permanente in termini di 

valorizzazione di un’abilità come quella della “creatività”, le alunne e gli alunni delle 

classi Quarte che lo volessero sono invitati ad approfondire i molteplici aspetti dell’attività 

ludica. Gli stessi, al di là di un confronto con gli insegnanti disposti a dar loro 

suggerimenti e supporto su quest’argomento affrontabile da più punti di vista, 

potrebbero altresì avvalersi, nella fase di ricerca, anche dell’aiuto di amici, genitori e/o 

   

 



nonni, raccogliendo aneddoti sui loro giochi e i loro stessi modi di giocare, consentendo 

così di fare un raffronto diacronico su questa «costante dei comportamenti culturali» 

come ebbe a qualificarla Johan Huizinga. 

     Le alunne e gli alunni interessati prenderanno spunto dai personaggi “Barbie” e/o 

“Ken” (o qualunque altro “parente” e/o “amico/a” di questa rinomata collezione) per 

realizzare una ricognizione interdisciplinare sulla traccia: “I sogni di Barbie ed i suoi amici”. 

    Le ricerche saranno condotte singolarmente o in gruppo, per essere poi condivise 

nella predetta “Giornata di Studio” di fine Maggio, per la cui realizzazione seguirà 

apposita circolare. Gli elaborati potranno essere “tradotti” in una delle seguenti modalità 

espressive, anche in lingua inglese/francese/tedesca/spagnola: 

A) Gioco di ruolo; 

B) Attività di storytelling su ricordi di particolari momenti di gioco vissuti; 

C) Narrazione fotografica di situazioni quotidiane tipo; 

D) Riproduzione video di una situazione ludica (max 5/6 minuti); 

E) Altre forme grafico-pittoriche che pongano in risalto le dimensioni della creatività. 

Alunne e alunni che intendano prendere parte attiva in questo percorso di 

approfondimento, ideato per sottolineare la “serietà del gioco”, faranno pervenire le loro 

adesioni presso l’Ufficio Protocollo entro il 3 Maggio. 

 

Per informazioni: proff. Baiamonte, Calvaruso e Macaluso. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 
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