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Mod. 151A

PROPOSTA

ARRICCHIMENTO

DELL’OFFERTA

FORMATIVA
a.s. 2022-2023

PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI A PAGAMENTO PER LE FAMIGLIE
SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO

CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE,
PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO

(Scuola Primaria/ Secondaria I° grado)

I progetti proposti devono far riferimento all’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030: Entro il 2030,
assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo
sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i
diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza
globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”

Titolo del
progetto

Lavoriamo con l’Opera

Docenti
proponenti

A.De Robertis -L.La Montagna

Classi coinvolte
Tutte le prime

Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

Gennaio - Maggio



Obiettivi

Promuovere la conoscenza e l’apprezzamento consapevole dell’opera
lirica, un’eccellenza internazionalmente riconosciuta dell’identità e del
patrimonio culturale italiano.
• Contribuire alla crescita individuale dei giovanissimi sfruttando la
valenza del teatro musicale come strumento di sviluppo della sensibilità
e comprensione della realtà sociale
• Stimolare gli allievi a porsi nel ruolo di protagonisti attivi del percorso
coinvolgendoli in attività che favoriscono l’emergere di capacità
espressive e creative

Descrizione
dettagliata del
progetto

Il percorso formativo è caratterizzato da un’impostazione ludico-didattica
basata sull’apprendere attraverso il gioco e il “fare”, che consente ai
bambini di vivere da protagonisti un’esperienza di conoscenza in cui si
cimentano con diverse attività creative, dalla realizzazione di elementi
scenici e costumi alla recitazione e al canto.
Guidati dalle loro insegnanti, non solo imparano a conoscere  la lirica, la
sua storia e l’insieme di arti e mestieri che concorrono a creare la magia
dei suoi spettacoli, ma studiano un’opera, ogni anno diversa, scelta tra i
capolavori del melodramma o del genere buffo, e collaborano alla sua
messa in scena.
Lo studio del libretto, dei personaggi, del linguaggio musicale e
l’educazione all’arte scenica e al canto corale costituiscono i momenti
preparatori dell’evento finale: il laboratorio-spettacolo in teatro che vede i
bambini partecipare all’allestimento e ai cambi delle scene, recitare e
cantare dalla platea interagendo con gli interpreti sul palcoscenico.
L’impianto metodologico valorizza il potenziale formativo del teatro
musicale come scuola di vita e delle emozioni e integra la didattica
tradizionale con strumenti digitali multimediali che supportano il lavoro
svolto dai docenti e stimolano gli allievi all’autoapprendimento e ad
impegnarsi in attività laboratoriali.

Il progetto si avvale di un Kit Didattico formato da un libro di testo
comprensivo di libretto, spartiti, giochi e quiz da risolvere, dalla Guida
Didattica, da una serie di VideoLab, laboratori virtuali multimediali, e dal
Karaoke Operistico, tracce audio di educazione all’ascolto, al canto e
alla recitazione, gli ultimi due entrambi accessibili on line. Il Kit è
destinato sia ai docenti affinché lo utilizzino nelle lezioni in classe, che
agli allievi, perché possano esercitarsi in autonomia. I VideoLab e il
Karaoke Operistico sono gli strumenti guida con cui gli allievi
acquisiscono conoscenze multidisciplinari e abilità cognitive; con essi si
preparano a partecipare allo spettacolo finale prendendo familiarità con
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la trama e la musica dell’opera, sviluppando l’attenzione, la memoria e
l’ascolto attivo, che valorizzano le proprie capacità espressive

Il corso propone un’ampia gamma di attività tra le quali i docenti possono
scegliere quelle più adatte alle loro classi, utilizzando i diversi supporti
didattici in base alla loro esperienza. A complemento del corso i docenti
hanno la Guida Didattica (e-book scaricabile), il libretto di testo per gli
allievi e l’accesso ai materiali didattici digitali.

I docenti referente di progetto

Lucia La Montagna
Alessandra De Robertis
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