
 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO   

A.S. 2020/2021 

 

 

Denominazione progetto 

 

SCUOLA INCANTO – L’opera a teatro   
 

 

Riferimento Area del PTOF  
 Prevenzione del disagio   

Continuità e orientamento  

Intercultura  

PNSD  

Sicurezza    

Educazione ambientale   

Salute e Sport   

X Linguaggi espressivi e della comunicazione   

Cittadinanza e Costituzione Potenziamento e recupero   

Altro ………………………………….  

 

Responsabili progetto 

Ins.ti  Longhi Cristina e Santinelli Elisa  
 

Contesto di intervento  
Scuola dell’Infanzia “Kipling”  

Scuola dell’Infanzia “Negromanti”   

X Scuola Primaria “Conti”  

X Scuola Primaria “Mestica”  

Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino”  

 

Destinatari 

X Studenti         classi coinvolte : tutte le classi quinte delle scuole Conti e 

Mestica  n° studenti 82 

🗆 Docenti  

X Docenti interni         n° docenti 14 

🗆 Docenti esterni        n° docenti__________ 

🗆 genitori 

🗆 altri (specificare)   _________________________________________________________ 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Finalità ed obiettivi 

• FACILITARE l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del 
benessere e nella prevenzione del disagio scolastico  

• INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e di 
atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza e per consentire ad ogni giovane studente di 
orientarsi verso attitudini specifiche  

• SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi, 
verbali e non verbali   

• SVILUPPARE le capacità relazionali, attentive e di concentrazione, attraverso il dominio 
delle risposte motorie inadatte e aggressive , incanalandole costruttivamente  

• FAVORIRE l’azione educativa del bambino, valorizzando la sua creatività, la padronanza 
dell’espressione corporea, l’ascolto attivo, la comprensione e la riproduzione corale  

• STIMOLARE la curiosità nei bambini verso la musica lirica, il teatro e il melodramma, 
favorendo in modo naturale, attuale, moderno, al passo con i tempi il loro primo approccio 
all’opera, senza mai perdere di vista le potenzialità di un immenso patrimonio culturale-
musicale-operistico  

• PROMUOVERE la formazione delle nuove generazioni, affinché diventino “il nuovo 
pubblico” sensibile, attento, consapevole e critico, attraverso l’ascolto, la partecipazione e 
l’interazione  

Il progetto funge da “portatore sano” di creatività culturale, artistica, umana e 
sociale, accompagnando gli alunni alla scoperta del mondo dell’opera lirica 
attraverso il canto, il gioco e la creatività, appassionandoli ed educandoli al valore 
del teatro e della musica fin da piccoli 

 
 
 

 

Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

• Laboratori a classi aperte o a classe intera; attività a piccoli gruppi.   

• Libro Operapp che narra la storia e la trama di “Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti  

• Utilizzo di Operapp per l’insegnamento pratico e teorico della lirica  

• Laboratori di canto  

• Cd audio e dvd karaoke  

 



 

 

Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

🗆 No 

X Sì  Indicare quali : Europa InCanto con esperti di didattica musicale ,cantanti lirici e 
direttore d’orchestra, Comune di Jesi, Fondazione Pergolesi Spontini (Ditte e/o Associazioni 
presenti sul territorio come eventuali sponsor) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Calendario delle attività  

Periodo/data  Orario  Attività  
Sede/luogo di 
svolgimento 

Gennaio- maggio  

Nell’ora 
curriculare 
di musica  

Memorizzazione ed esecuzione 
corale delle arie scelte di “Elisir 
d’Amore”, perfezionando le 
tecniche e le capacità 
assimilate nel corso del lavoro 
svolto.  

Aula, 
laboratorio di 
musica, aula 
di pittura, 
palestra, 
scuola Conti  e 
scuola 
Mestica.  

 

 

Nell’ora 
curriculare 
di musica  

Utilizzo dell’applicazione 
Operapp:  

- consente una 
conoscenza graduale 
dell’opera grazie ai 
contenuti multimediali  

- facilita lo studio di brani 
attraverso la loro 
esecuzione, guidati dal 
direttore d’orchestra 
virtuale e da basi al 
pianoforte  

- permette agli alunni di 
imparare a cantare le 
arie, attraverso gli 
strumenti tecnologici ( cd 
audio e dvd  

karaoke)    

 

Nell’ora 
curriculare 
di arte  

Si realizzeranno i costumi e gli 
“oggetti di attrezzeria” per la 
messa in scena  dello 
spettacolo finale.  



 

 

Maggio - giugno   

Spettacolo finale al teatro 
Pergolesi.  

Teatro Pergolesi di 
Jesi.  

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 


