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Titolo del progetto: “Bambini…all’Opera” 

“Ho sempre pensato che l’Opera sia un pianeta dove le Muse lavorano insieme, 

battono le mani e celebrano tutte le Arti…”.  

 Franco Zeffirelli 

Il contesto. 

La scuola Due Giugno ospita 16 classi di scuola primaria e cinque sezioni di scuola 
dell’infanzia in un quartiere appena adiacente il centro storico che negli ultimi anni 
ha conosciuto una notevole trasformazione diventando meta privilegiata 
dell’immigrazione extra-europea. 
In collaborazione con gli interventi dell’ente locale per garantire e promuovere il 
diritto allo studio, la scuola accoglie anche alunni Rom provenienti dal campo 
nomadi della città. 
Dovendo affrontare le conseguenti emergenze educative di questa complessa 
tipologia di utenza, la scuola è divenuta subito un punto di riferimento per la 
sperimentazione e la ricerca metodologica, capace di creare un dialogo nel rispetto 
delle diversità,  promuovendo la cultura dell’integrazione e di un’istruzione capace 
di offrire ai bambini, provenienti da culture e paesi differenti, l’opportunità di vivere 
come protagonisti la loro realtà. 
La scuola costituisce allora il luogo privilegiato dove concretizzare un progetto di 
società multiculturale inclusiva, in cui l’intercultura costituisce una straordinaria  
opportunità che permette di esplorare e conoscere mondi nuovi.  
 
Perché l’Opera Lirica? 
 
La Dichiarazione Generale per i Diritti Umani (1948, art. 27) riconosce ad ogni 
individuo il diritto di godere delle forme d’arte. Tale diritto tuttavia è riservato nei 
fatti solo a coloro che sono in grado di apprezzarne il valore, per cui appare oggi 
fondamentale coltivare la trasmissione alle giovani generazioni di un patrimonio 
culturale in grado di evitare l’appiattimento del gusto verso le forme artistiche 
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standardizzate divulgate dai mass-media, allargando in senso democratico l’accesso 
alle più alte espressioni della nostra cultura.    
In questo senso il progetto riconosce nell’opera lirica un bene artistico capace di 
avvicinare i giovani alle forme ed ai sentimenti della musica colta e propone 
un’esperienza formativa capace di favorire questo incontro attraverso il 
coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva. 
La finalità principale è quindi quella di fornire ai partecipanti un accesso all’opera 
emozionale, musicale e cognitivo per consentire loro di sviluppare una propria 
interpretazione, apprendendo attraverso l’assunzione di nuovi ruoli, lavorando 
praticamente e scoprendo i significati dell’opera nella sua storia e nella musica. 
 
Gli elementi caratterizzanti 
 
Al di là di intenti puramente divulgativi e conoscitivi di questa forma d’arte, il 
progetto è caratterizzato da una  precisa finalità pedagogica: l’attività promuove la 
diffusione di saperi finalizzati ad imparare a fare e ad imparare ad essere, mirando al 
raggiungimento del godimento estetico attraverso la funzione pedagogica della 
diffusione culturale.  
Ecco perché oltre agli esperti musicisti, il progetto viene condotto con la 
partecipazione diretta degli insegnanti e inserito all’interno del curricolo di scuola, 
cosicché non risulti come un’attività saltuaria con il mero scopo di favorire l’ascolto 
e il divertimento, ma si ponga l’obiettivo, attraverso la continuità e la coerenza con 
gli obiettivi curricolari, di conseguire miglioramenti cognitivi e relazionali attivando 
processi educativi significativi. 
La peculiarità stessa dell’opera lirica favorisce naturalmente la prospettiva della 
trasversalità dei saperi, costituendo occasione di intraprendere percorsi 
interculturali, di educazione all’affettività, di scrittura creativa, di tecniche 
espressive e pittoriche, di approfondimento di periodi storici e di conoscenza della 
biografia dei grandi autori musicali.  
In questo  modo il progetto promuove un’educazione con le discipline e non solo 
alle discipline: l’opera infatti, in quanto parola, azione e musica risulta un luogo 
privilegiato per praticare quell’interdisciplinarietà che, individuando gli elementi 
comuni delle diverse discipline (strutture, forme, concetti, processi mentali), 
garantisce l’unitarietà del sapere. 
Nell’unione quindi dei suoi elementi musicali, testuali, scenico-gestuali, spazio-
temporali, l’educazione all’opera lirica acquista un prezioso significato educativo 
interdisciplinare.  
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I destinatari 
 
 Gli alunni 

  

Il progetto è rivolto agli alunni delle tre classi quinte della Scuola Due Giugno e delle 
due classi quinte della Scuola De Amicis.  
Si tratta di 99 bambini che provengono da contesti socio-culturali molto 
differenziati; 35 sono di cittadinanza non italiana e 6 sono disabili.   
Offrire dunque a questi bambini la possibilità di partecipare a questa esperienza, 
guidati dagli insegnanti e da musicisti esperti, significa consentire a tutti loro di 
godere di un’opportunità che difficilmente le famiglie potrebbero loro offrire, per 
ragioni sia economiche che culturali. 
 

 La partecipazione delle famiglie, delle altre scuole, del teatro 
 

Presso le scuole del IV Circolo opera un’associazione dei genitori (Api Laboriose) che 
partecipa attivamente all’allestimento dello spettacolo confezionando i costumi di 
scena e provvedendo ai materiali occorrenti. La scuola crede fortemente nel valore 
della corresponsabilità educativa e ritiene che la partecipazione delle famiglie 
attorno ad un’attività culturale significativa possa promuovere processi di 
collaborazione attiva e di integrazione autentica che vanno al di là delle 
manifestazioni puramente folcloristiche.  
Gli alunni delle altre scuole che assistono allo spettacolo sono invitati a partecipare 
non solo come spettatori, ma come attivi protagonisti dello spettacolo, cantando 
alcuni brani insieme ai nostri alunni e ai cantanti professionisti, con  la guida del 
maestro Casati. 
Per facilitare e preparare questo tipo di partecipazione, le classi che aderiscono 
all’iniziativa ricevono il CD e i testi dei brani da cantare con le relative istruzioni.  
In questo modo la scuola diviene promotrice della diffusione della musica e 
dell’esperienza nella città e nella provincia grazie all’intervento diretto dei bambini. 
Lo spettacolo viene rappresentato, all’interno della rassegna per le scuole, al Teatro 
Municipale, massima istituzione teatrale della città, a dimostrazione del valore che 
la direzione artistica dello stesso riconosce al progetto. 
 
Il metodo 
 
L’approccio metodologico a cui fa riferimento il progetto è quello dell’operatività 
intesa come fare pratico, azione, esplorazione e manipolazione di materiali e oggetti 
culturali.  
Cantare, suonare, improvvisare, creare ambientazioni sonore, muoversi, danzare, 
inventare coreografie, creare scenografie, inventare testi, dialoghi, copioni: le 



4 
 

attività previste dal progetto implicano un coinvolgimento diretto dei partecipanti in 
un fare operativo tipico dell’allestimento di uno spettacolo d’opera. 
La filosofia pedagogica sottesa è dunque quella dei metodi attivi musicali fondati 
sulla convinzione che tutti i bambini possiedano un’attitudine musicale che deve 
essere coltivata ed incoraggiata anche senza una preliminare alfabetizzazione, 
attraverso la partecipazione alla musica sia dal punto di vista esecutivo che cognitivo 
ed emotivo. 
L’approccio metodologico-didattico adottato parte quindi dalla full immersion nella 
pratica musicale: esecuzione vocale, riproduzione ritmica, esplorazione ed 
imitazione sonora.  
 
Le attività e i tempi di attuazione 
 
Le attività sono organizzate attraverso la forma del laboratorio teatrale, inteso come 
luogo di intersezione di linguaggi diversi.  
In questo senso l’opera lirica diventa un serbatoio di conoscenze sociali, cognitive, 
affettive, veicolate da molteplici codici comunicativi.  
Scopo ultimo delle attività è la messa in scena di uno spettacolo ispirato ad una o 
più opere liriche in cui i bambini partecipano attivamente in qualità di 
cantanti/attori al fianco di musicisti e cantanti professionisti. 
Preliminarmente, con l’ausilio degli insegnanti, gli alunni sono guidati all’ascolto dei 
brani degli autori sui quali successivamente essi stessi si cimenteranno. 
Nel laboratorio tenuto dal Maestro Casati i bambini lavorano sul canto e sulla 
recitazione rielaborando le musiche e i testi per dare forma allo spettacolo finale. 
Contestualmente, nelle classi, si attivano laboratori per la costruzione delle 
scenografie, per lo studio della biografia e del contesto storico/sociale degli autori 
musicali, per le danze e le coreografie, per l’analisi e la rielaborazione dei testi. 
I laboratori hanno cadenza settimanale a partire dal mese di dicembre e si 
concluderanno a maggio con una rappresentazione per le famiglie presso la cavea 
della scuola primaria Caduti sul Lavoro e con uno spettacolo per le scuole al Teatro 
Municipale di Piacenza il 26 maggio 2015. 
 
Gli obiettivi formativi 
 
Il progetto si propone di conseguire i seguenti obiettivi formativi. 
 
 Esplorare criticamente l’istituzione operistica, ciò che questa significa e che 

cosa vi succede dentro. 

 Misurarsi con l’opera come esperienza multimediale, come un particolare tipo 

di interazione tra parola, suono, immagine, movimento, scena, scoprendo un 
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mondo diverso da quello offerto dai mezzi di comunicazione di massa, spesso 

assorbito in modo piatto e irriflesso. 

 Sviluppare un adeguato grado di alfabetizzazione nei linguaggi integrati, 

inteso come acquisizione di competenze, consapevolezza, capacità selettiva 

ed espressiva. 

 Favorire la creatività come ricerca, sperimentazione, combinazione, 

flessibilità, adattamento, sintesi, astrazione, trasformazione ed 

interpretazione. 

 Agevolare l’integrazione e l’apprendimento degli alunni più svantaggiati, 

attraverso l’uso del contesto comunicazionale della finzione che risulta più 

motivante e favorisce l’autonomia. 

 Maturare una competenza estetica che consenta di scegliere in modo critico 

nei campi della comunicazione e dell’espressione. 

 Sviluppare una valutazione cognitiva degli stimoli sonori percepiti per 

maturare consapevolezza delle proprie sensazioni ed emozioni. 

 Educare ai valori umani per la formazione integrale della personalità. 

 Impratichire conoscenze testuali (comprensione, approfondimento, 

contestualizzazione, rielaborazione) e recitazione espressiva. 

 Saper ascoltare in modo analitico comprendendo i meccanismi fondamentali 

di costruzione dell’opera, delle sue tipologie e strategie comunicative. 

 Saper intonare parti vocali semplici e arrangiate desunte dalle opere. 

 Progettare e realizzare movimenti di danza e scenici. 

 Progettare e realizzare costumi di scena. 

Gli spettacoli 

Gli spettacoli vengono rappresentati con successo dall’anno scolastico 2011/12, i 

primi due anni nella Sala degli Scenografi mentre a maggio 2014 la rappresentazione 

si è tenuta al teatro Municipale con più di 700 alunni partecipanti delle scuole di 

città e provincia. Gli organi della stampa locale hanno recensito con commenti molto 

lusinghieri tutti i sopra citati eventi, mettendo in risalto l’alto valore educativo e 

culturale dell’esperienza. Come documentazione solo disponibili i Libretti d’Opera 

originali realizzati dai bambini con il maestro Casati e gli insegnanti e i CD con la 

registrazione degli spettacoli, oltre ad un video del backstage. 

 Anno scolastico 2011/12: “Elisir d’Amore” 
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 Anno scolastico 2012/13 e 2013/14: “Che gran di…Verdi…mento! 

2014ticipazione contenuti… 

Il team di progetto 

 

 Responsabili della progettazione e del coordinamento:  

- il Dirigente Scolastico del IV Circolo, prof.ssa Simona Favari 

- il docente titolare della ideazione e della realizzazione dello spettacolo, 

maestro Corrado Casati 

- l’ins. coordinatore delle attività musicali, Tiziana Perini 

- l’ins. responsabile della realizzazione delle scenografie, Sara Marzani 

- l’ins. Funzione Strumentale per l’Integrazione, Giovanni Zavattoni 

- l’ins. F.S. per il disagio, Chiara Cornelli 

- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Vito Calabrese 

 

 Insegnanti curricolari: sulle classi operano otto docenti e tre insegnanti di 

sostegno che affiancheranno gli esperti durante le attività e supporteranno il 

team progettuale nella preparazione e organizzazione degli eventi. 

 

 Esperti: 

- maestro Corrado Casati, docente del Conservatorio Nicolini di Piacenza e 

Direttore del Coro del Teatro Municipale di Piacenza. 

- Cantanti lirici dell’Associazione Terre Verdiane 

- Alcuni musicisti 

Partnership 
 
La scuola ha raccolto l’interesse e la disponibilità alla partecipazione al progetto da 
parte dei seguenti enti e delle seguenti realtà formative operanti sulla città: 
 
 Comune di Piacenza: l’ente locale affianca la scuola negli interventi 

assistenziali ed educativi per gli alunni disabili e collabora con gli insegnanti in 
progetti di integrazione ed intercultura; eroga finanziamenti per l’inserimento 
degli alunni con cittadinanza non italiana e sostiene interventi educativi di 
affiancamento ai docenti per casi di disagio comportamentale. In virtù di 
questa stretta pratica di collaborazione, indispensabile per affrontare le 
emergenze di un’utenza complessa, l’Assessorato all’Istruzione parteciperà al 
progetto promuovendone la diffusione e seguendone da vicino le fasi di 
realizzazione. 
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 Choros – Laura Merli: costruisce le coreografie e le danze. 

 
 Associazione Api laboriose: i genitori dell’Associazione realizzano gli oggetti di 

scena ed i costumi e supportano gli insegnanti nella gestione organizzativa. 
 
 Rotary Club Piacenza  Farnese: ha sostenuto il progetto provvedendo alla 

retribuzione degli esperti e alle spese del teatro.  
 
 Teatro Municipale: vi si svolgeranno le prove generali e lo spettacolo del 26 

maggio; in passato il Teatro Municipale ha proposto il progetto “Lirica Junior” 
allestendo opere quali “Il Barbiere di Siviglia”, “Cenerentola”, “Guglielmo 
Tell”, “Falstaff” opportunamente ridotti ed adattati al pubblico dei 
giovanissimi; purtroppo l’iniziativa non ha potuto trovare seguito a causa della 
riduzione delle risorse disponibili. 
 

 Manicomics:  l’associazione teatrale fornisce un supporto esperto per gli 
aspetti che riguardano la recitazione. 

 
 Associazione Terre Verdiane: mette a disposizione i cantanti lirici 

 

 Liceo Cassinari: la classe quarta dell’indirizzo multimediale con il prof. A. 
Romano collaborerà per la documentazione audiovisiva di alcune fasi del 
progetto. 

 
 
Le modalità di verifica e valutazione 

Il conseguimento degli obiettivi relativi all’apprendimento musicale verrà valutato 

dagli esperti.  

Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento trasversali sarà verificato dagli 

insegnanti curricolari . 

Verifica generale sarà considerata la rappresentazione conclusiva del 26 maggio al 

Teatro Municipale. 

Verrà inoltre somministrato un questionario di verifica agli esperti, agli insegnanti, 

agli alunni, agli artisti partecipanti e ai docenti delle classi che assisteranno allo 

spettacolo. 
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La Scheda finanziaria 

Per la realizzazione del progetto si prevedono i seguenti costi: 

 Esperti:  

retribuzione  complessiva di max. 4.000 euro lordi di cui 2.000 per il maestro 

C. Casati e 2.000 per i cantanti/musicisti 

 Insegnanti:  

le attività di svolgeranno all’interno dell’orario di servizio; eventuali ore 

aggiuntive di insegnamento o di progettazione saranno riconosciute tramite la 

retribuzione accessoria con il Fondo di Istituto. 

 Spese Teatro:  

prove generali e spettacolo del 26.05: max. 2.000 euro 

 Materiali per scenografie e costumi, fotocopie, stampa libretto d’opera, 

documentazione, riproduzione CD, registrazioni video : max. 1.000 euro 

Totale costo progetto: 7.000 euro 

La scuola è impegnata ad individuare sul territorio realtà produttive particolarmente 

sensibili al tema dell’educazione musicale disponibili a sostenere il progetto. 

 


