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PIANO DI PROGETTO 

 
DENOMINAZIONE SOTTO PROGETTI 

 

1. MUSICA IN…OPERA  

2. TEATRO 

3. MOSAICO 

 

1. MUSICA IN…OPERA 
 

1.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Rubizzo Valentina 

 

1.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI AZZIO: tutti 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CITTIGLIO: bambini di 4 anni  

SCUOLA PRIMARIA DI AZZIO: tutte le classi  

SCUOLA PRIMARIA DI BRENTA: classi terza, quarta e quinta 

SCUOLA PRIMARIA DI CITTIGLIO: tutte le classi 

SCUOLA PRIMARIA DI COCQUIO: classi terze, quarte e quinte 

SCUOLA PRIMARIA DI GEMONIO: tutte le classi 

SCUOLA SECONDARIA DI CITTIGLIO: tutte le classi 

SCUOLA SECONDARIA DI GEMONIO: tutte le classi 

SCUOLA SECONDARIA DI COCQUIO: tutte le classi  

 

1.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI AZZIO E CITTIGLIO : da ottobre 2019 a  maggio 2020 

Ore: 20 per Azzio e 24 per Cittiglio  

SCUOLA PRIMARIA AZZIO da SETTEMBRE a GIUGNO (esperto esterno) 

Ore: 50 complessive (tutte le classi) 

SCUOLA PRIMARIA DI BRENTA da SETTEMBRE a GIUGNO (esperto esterno) 

Ore: 12/15 h per la classe terza, quarta, quinta (totale 36/45 ore) 

Progetto “Opera domani” promosso da AsLiCo: partecipazione al percorso didattico e allo spettacolo 

di opera lirica selezionata (tutte le classi) 

SCUOLA PRIMARIA DI CITTIGLIO da SETTEMBRE a GIUGNO (esperto esterno) 

Ore: 60 complessive (12 ore per 5 classi) 

Progetto “Opera domani” promosso da AsLiCo: partecipazione al percorso didattico e allo spettacolo 

di opera lirica selezionata (tutte le classi) 

SCUOLA PRIMARIA DI COCQUIO da SETTEMBRE a GIUGNO (esperto interno) 

Ore: 1 settimanale, curricolare per classe 

Progetto “Opera domani” promosso da AsLiCo: partecipazione al percorso didattico e allo spettacolo 

di opera lirica selezionata (tutte le classi) 

SCUOLA PRIMARIA DI GEMONIO da SETTEMBRE a GIUGNO (esperto esterno) 

Ore: 12 per ogni classe (totale 72 ore) 

Progetto “Opera domani” promosso da AsLiCo: partecipazione al percorso didattico e allo spettacolo 
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di opera lirica selezionata (tutte le classi) 

SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO da SETTEMBRE a GIUGNO (esperto interno) 

Ore: 1 settimanale, curricolare per classe 

Laboratorio di strumento musicale - chitarra e pianoforte (classi a 36 ore) 

 

1.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2019-2022) 
 

Motivazione (analisi dei bisogni) 
Il progetto nasce considerando che: 

 L’educazione musicale è un aspetto importante dell’educazione dell’alunno; ne sviluppa 

sensibilità, capacità di ascolto, concentrazione, comunicazione ed espressione personale. 

L’educazione musicale sviluppa la capacità di convivenza civile, di socializzazione e il senso 

di appartenenza ad una collettività. L’approccio allo strumento e a esperienze musicali di 

vario genere (spettacolo operistico, esibizione della banda, concerti-saggi di fine anno, 

partecipazione a feste e commemorazioni, …) gratificano l’alunno accrescendone autostima, 

gusto estetico, cultura ed interesse per l’arte. 

Finalità generali 

Scuola dell’infanzia 
- Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente 

- Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti 

- Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali 

- Esplorare i primi alfabeti musicali utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli 

Scuola primaria e secondaria di I grado 

       - Facilitare la dimensione esplorativa e ludica (alla scuola primaria) 

       - Favorire l’approccio alla musica come canale espressivo 

       - Educare al senso musicale e al ritmo 

       - Conoscere ed utilizzare strumenti musicali  

       - Educare all’uso della voce  

       - Facilitare la socializzazione 

- Educare all’ascolto dell’opera lirica come patrimonio della cultura italiana ed europea 

 

1.5 OBIETTIVI  
 

Scuola dell’infanzia 

 1.  Capacità di accettare l’esperto 

 2.   Capacità di senso ritmico e di movimento 

  3.   Capacità di attenzione, concentrazione, autocontrollo e rispetto di sé e degli altri. 

  4.   Apprendere brevi canti, sviluppare l’intonazione 

  5.   Ascoltare attivamente e partecipare alla drammatizzazione di brevi brani musicali 

 6.   Conoscere e usare gli strumenti musicali 

  7.   Avvio ad una lettura e scrittura musicale 

Scuola primaria 
1. Operare con la voce curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione anche corporea 

2. Accompagnare canti e brani musicali con semplici strumenti a percussione 

3. Conoscere ed utilizzare i segni convenzionali del linguaggio musicale (dalla classe 2^ della scuola 

primaria)  

4. Conoscere la tecnica strumentale del flauto soprano ed eseguire semplici brani musicali (classi 

terze, quarte e quinte) 

5. Arrivare all’esecuzione di brani complessi che prevedano l’uso delle alterazioni (dalle classi 

quarte e quinte) 

6. Eseguire brani complessi con più strumenti (flauto, strumenti a percussione, chitarra, ecc.)  

7. Partecipare ad esecuzioni di gruppo  

8. Partecipare alla rappresentazione di un’opera lirica selezionata cantando, eseguendo movimenti 

con il corpo e portando a teatro piccoli oggetti realizzati nei mesi precedenti. 



Scuola secondaria di I grado 

Obiettivi generali: 

1. Capire un messaggio, una consegna, un brano 

2. Assumere un atteggiamento di ascolto consapevole 

3. Ascoltare i compagni, accettare le loro idee, confrontarle con le proprie  

4. Comprendere ed eseguire le consegne date 

5. Saper lavorare in gruppo, utilizzando consigli e suggerimenti del docente 

Obiettivi specifici di strumento: 

1.  Ascoltare, comprendere ed analizzare un semplice brano musicale 

2. Conoscere ed utilizzare il codice musicale tradizionale (lettura delle note nelle chiavi di 

violino/basso, lettura ritmica) e non (ad esempio: intavolatura) 

3. Partecipare ad esecuzioni di gruppo 

Conoscere ed utilizzare le tecniche primarie esecutive di ogni strumento 

 

1.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti interni dell'Istituto: docenti di musica titolari di classe e docenti di sezione 

Esperti di musica aggiudicati tramite bando per la scuola dell’infanzia e primaria. 

 BANDA DEL PAESE: interventi senza costi per uno o più incontri dimostrativi 

 

1.7 CONTENUTI, ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia: 

1. Formazione del gruppo e conoscenza esperto 

2. Educazione e sviluppo del senso ritmico e del movimento:          
3. Educazione alla pratica vocale 
4. Educazione dell’orecchio 
5. Lettura e scrittura musicale (“Castello delle note”) 
6. Produzione   piccolo saggio/ presentazione del proprio vissuto ai compagni e/o alle famiglie 

Contenuti e attività rivolte agli alunni della scuola primaria: 

1. Attività finalizzate alla presentazione dello strumento musicale 

2. Utilizzo di strumenti per il ritmo 

3. Studio graduale dei brani musicali e loro esecuzione 

4. Canto corale 

5. Incontro con la banda locale 

6. Prove generali in occasione dei concerti-saggi 

            7. Concerti-saggi di Natale e fine anno scolastico alla presenza di genitori e famigliari degli 

alunni 

            8. Preparazione all’opera lirica selezionata nell’ambito del progetto “Opera domani”  

                (per la scuola primaria) 

9. Adesione allo spettacolo partecipativo di presentazione di un’opera lirica presso il Teatro      

Apollonio di Varese 

Contenuti e attività rivolte agli alunni della scuola secondaria di I° grado. 

1. Attività finalizzate alla presentazione dello strumento musicale. 

2. Pratica strumentale per piccoli gruppi 

3. Ascolto partecipato 

4. Attività di musica d’insieme 

5. Teoria e lettura della musica 

6. Prove generali in occasione dei concerti-saggi 

7. Concerti-saggi di Natale e fine anno scolastico alla presenza di genitori e famigliari degli 

alunni, uscite “musicali” durante l’anno scolastico (Teatro alla Scala, …) 

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 
1.   Sensibilizzazione al linguaggio musicale. 

2. Organizzazione di spettacoli in occasione di feste ed eventi  

3. Intervento dell'esperto in presenza del docente titolare di classe come spunto di 

aggiornamento/formazione. 

4. Percorso didattico accreditato presso il MIUR destinato ai docenti che aderiscono con 



le rispettive classi al Progetto “Opera domani” promosso da AsLiCo  

Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete: 
1. Valutazione di proposte provenienti dalle bande presenti sul territorio; 

2.  Condivisione del progetto. 

3. Adesione al progetto “Opera domani” promosso da AsLiCo 

4. Conduzione di attività di raccordo/continuità scuola primaria-scuola secondaria di I° grado  

 

1.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli 

indicatori che il più possibile devono essere misurabili) 
 

Test iniziali e finali sulle abilità acquisite. 

Osservazioni e valutazioni in itinere. 
Esecuzione collettiva in occasione di ricorrenze e feste. 

Partecipazione attiva all’opera lirica durante lo spettacolo partecipativo (Progetto “Opera domani”) 
 

1.9 RISORSE ECONOMICHE 

o Fondo di Istituzione scolastica: 1ora per la stesura del progetto d’Istituto  

o Piano diritto allo studio del Comune di: Azzio per euro 2750  

                                                                 Cittiglio per euro 1.500 (per scuola dell’infanzia e 

                                                                 per una parte della scuola primaria) 

                                                                 Gemonio per euro 2800 

o Comitati o Gruppi Genitori di Brenta e di Cittiglio (per una parte della scuola primaria)  

 

1.10  SPAZI E SERVIZI  

 Spazi: atrio, palestra, aule attrezzate e dedicate alle attività musicali, possibile struttura 

esterna per i concerti-saggi finali (Parco Pro Loco di Azzio, sala Polivalente di Gemonio, …) 

 Attrezzature già disponibili: tastiera, strumenti a percussione, amplificatori, impianto 

acustico, … 

  

 

1.11 BENI 
 

 Attrezzature da acquistare: flauti soprani (a carico delle famiglie delle classi terze, quarte e 

quinte, ad Azzio a carico delle famiglie a partire dalla classe seconda). 

 

2. TEATRO 

 

2.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Priori Angela (primaria) 

Serratore Marianna (secondaria di I grado) 

 

2.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

Scuola dell’infanzia 

Azzio: intera sezione 

Cittiglio: gruppo omogeneo (max 23 bambini) 

Scuola primaria 

Brenta    tutte le classi 

Gemonio eventualmente alcune classi, con risorse interne, senza costi di gestione 

Azzio, Cittiglio e Cocquio: classi eventualmente interessate ad adesioni a spettacoli teatrali a 

pagamento 

Scuola secondaria di I grado 

Classi seconde della scuola secondaria (solo classi a tempo prolungato; a.s 2019-20 n. 4 classi) 

 

2.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 



 

Durata: 

Scuola dell’infanzia 

Ore complessive del progetto indicativamente 30 per ogni gruppo 

Scuola primaria 

Ore settimanali o complessive del progetto 

 BRENTA: 18 ore  per ogni classe   coinvolta 

Scuola secondaria di I grado 

Ore: 12 per classe (da effettuarsi possibilmente nelle ore di compresenza) 

 

2.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019) 
 

Scuola dell’Infanzia: 

Nel laboratorio teatrale i bambini saranno protagonisti attivi. Impareranno ad esprimersi con il corpo, 

la parola e il suono, saranno incoraggiati a comunicare esperienze ed emozioni, scopriranno il valore 

simbolico degli oggetti. Alla fine del percorso saranno in grado di mettere in scena se stessi, sogni e 

desideri, superando paure e timori. 

Scuola primaria: 

3. Facilitazione dell'apprendimento e della padronanza di  strumenti creativi nella promozione del 

benessere e nella prevenzione del disagio scolastico 

4. Incremento della motivazione individuale 

5. Sviluppo della conoscenza di se' e dell'autostima 

6. Sviluppo della socializzazione e della capacita' di collaborazione 

7. Acquisizione di una maggior sicurezza personale 

8. Miglioramento nel riconoscere e gestire le emozioni 

9. Sviluppo delle capacità creative, espressive del corpo e della voce 

10. Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria 

Scuola secondaria di I grado: 

1 Favorire la capacità di socializzare, di instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in 

diversi contesti 

2 Costruire e condividere situazioni di collaborazione 

3 Abituare gli studenti ad un progetto di gruppo nel rispetto di regole e tempi 

4 Offrire occasioni per raggiungere obiettivi educativi attraverso scelte didattiche anche 

alternative 

5 Rendere gli studenti protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli delle 

proprie potenzialità creative. 

 

2.5 OBIETTIVI 
 

Scuola dell’infanzia: 

1. Favorire lo sviluppo delle proprie potenzialità, l’arricchimento reciproco, l’interazione tra diversi 

linguaggi (musicale, iconico, gestuale, espressivo-corporeo, sonoro, linguistico ecc.) 

2. Sviluppare le seguenti competenze di base: interazione sociale, in diversi contesti e ambiti; 

prime forme di elaborazione progettuale; autonomia; autostima e creatività. 

Scuola primaria: 

1. Acquisire il concetto di gruppo e di condivisione 

2. Stabilire rapporti corretti all'interno del gruppo 

3. Interiorizzare precise norme di comportamento 

4. Favorire una corretta comunicazione personale 

5. Stimolare il potenziale espressivo 

6. Comunicare le proprie emozioni    
7. Affinare, arricchire e approfondire alcune dinamiche tipicamente teatrali 
8. Ricercare il personaggio 
9. Analizzare il testo  
10. Sviluppare la coralità  



11. Comprendere l'importanza di un attento ascolto  
12. Essere vigili sulla scena 
13. Approfondire le relazioni tra i personaggi 
14. Ricercare l'aspetto comico o drammatico 

15. Scoprire le tecniche legate al movimento, alla voce, alla respirazione, ai giochi 
d'improvvisazione 

16. Potenziare l'immaginazione  
17. Far emergere la creatività di ognuno  
18. Facilitare la relazione con gli altri e rendere più libera e fluida la comunicazione 
19. Affinare le capacità fisiche, vocali, espressive e comunicative 

20. Sperimentarsi in una messa in scena teatrale partendo da un testo, da una fiaba o da 
un racconto e mirando con precisione ad una tematica d'interesse generale. 

21. Imparare a muoversi nello spazio 

22. Imparare a controllare la voce e potenziarne l'espressività (anche attraverso la musica) 

23. Imparare a muoversi seguendo un ritmo            

24. Utilizzare il corpo come strumento comunicativo             

25. Controllare ed utilizzare lo spazio teatrale 

26. Saper improvvisare 

27. Costruire brevi testi 

28. Drammatizzare 

Scuola secondaria di I grado 

1. Sviluppare un atteggiamento positivo verso tutti i compagni 

2. Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale 

3. Saper rapportare se stessi agli altri e all’interno di uno spazio 

4. Creare l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell’età adolescenziale 

5. Contribuire a creare una coscienza critica ed una capacità di individuare i propri errori 

6. Utilizzare maggiore autocontrollo negli interventi e nei movimenti in genere 

7. Sviluppare abilità nell’ambito umanistico, imparando le tecniche di costruzione di un 

copione teatrale, anche attraverso l’utilizzo di un linguaggio specifico e in relazione alle 

esigenze della sceneggiatura 

 

2.6. RISORSE UMANE 
 

Docenti interni dell'Istituto: INSEGNANTI DI CLASSE  

Esperti di recitazione selezionato attraverso bando  

 

2.7 CONTENUTI E ATTIVITA' E FASI DI SVILUPPO 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni: 

Scuola dell’infanzia: 

1. Utilizzo di materiali e oggetti di vario genere (stoffe, mantelli, cappelli, bambole, pupazzi, 

burattini, piatti, bicchieri, passeggini, l’immancabile specchio ecc.)  

2. Giochi percettivi, espressivi, rappresentativi, “il far finta di… che costituiranno poi il percorso 

verso la drammatizzazione finale.  

3. Esperienze comunicativo-espressive, sonoro-musicali, socio-affettive-relazionali ecc. 

4. Valorizzazione del gioco,  

5. Esplorazione e ricerca sulla vita di relazione e sugli aspetti di laboratorialità e di sperimentazione 

6. Fornire ad ogni bambino la possibilità di esprimersi nelle modalità e nei tempi più consoni, senza 

fretta e pregiudizio 

Scuola primaria: 

1. Esercizi di fiducia, coordinazione, espressione 

2. Attività di ascolto 

3. Giochi di ruolo 

4. Movimenti e gesti con l'uso e non della voce 

5. Uso corretto della respirazione 

6. Uso espressivo della voce, del corpo e del volto 



7. Realizzazione di uno spettacolo finale 

8. Improvvisazione 
9. Sviluppo dell'espressività creativa 
10. Gioch corali e messa in scena 
11. Ricerca del personaggio 
12. Analisi del testo e interpretazione 
13. Clowneria  
14. Mimo 
15. Eventuale adesione a proposte del circuito teatrale e/o cinematografico 

Scuola secondaria di I grado: 

1. Sperimentazione delle tecniche attoriali con particolare attenzione alla gestualità 

2. Uso della voce come strumento evocativo e comunicativo, con una serie di prove di lettura 

interpretativa 

3. Organizzazione del libro di regia dal quale ricavare il copione degli attori 

4. Illustrazione delle fasi della regia e delle tecniche più adatte alla realizzazione di uno 

spettacolo 

5. Rappresentazione scenica 

6. Eventuale realizzazione di un corto/medio metraggio 

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 
1 Allestimento di spettacoli teatrali  

2 Corso di aggiornamento sulla teatralità per docenti dell’infanzia e della primaria. 

 

2.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli 

indicatori che il più possibile devono essere misurabili) 
 

Spettacolo di Natale e/o di fine anno scolastico 

Questionario di gradimento 

Valutazione delle competenze tramite osservazioni sistematiche (ad esempio della partecipazione 

alle attività e ai gioghi proposti, delle modalità d’interazione nel gruppo, delle verbalizzazioni ecc.) 

compiti di realtà, prodotti finali ecc. 

 

 

2.9 RISORSE ECONOMICHE 
 

o Fondo di Istituzione scolastica:  

- Finanziamento dell’attività di aggiornamento 

- Finanziamento dell’attività teatrale per le scuole secondarie 

o Piano diritto allo studio del Comune di Azzio per euro 350 

                                                                Cittiglio per euro 350 

o Eventuale contributo dei genitori di Brenta  

 

2.10  SPAZI E SERVIZI  
 

spazi  edificio scolastico  

          palestra 

          eventuale area individuata per la rappresentazione dello                                      

          spettacolo finale 

Trasporti treno e pullman per assistere a spettacoli teatrali 

 

2.11 BENI 
 

- Nessuno  

 

3 MOSAICO 

 

3.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 



 

Cristina Gambino 

 

3.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

Scuola primaria di Brenta: tutti gli alunni  

 

3.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

Durata: 4 ore da gennaio per ogni classe  

 

3.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019) 
 

 Sviluppare la creatività provando sensazioni ed emozioni nuove 

 Scoprire di essere piccoli artisti 

 Sperimentare tecniche espressive nuove 

 Rafforzare l’autostima 

 

3.5  OBIETTIVI.  

1 Sviluppare percezioni e esprimere verbalmente i vissuti 

2 Sviluppare la capacità costruttiva e di osservazione 

3 Sviluppare abilità manuali e la motricità fine 

 

3.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti di classe 

Esperti esterni: artista e/o artigiano esperto nell’arte del mosaico 

 

3.7 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni: 

- Progettazione dell’opera con l’esperto 

- Preparazione del materiale necessario 

- Realizzazione del manufatto  

 

3.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli 

indicatori che il più possibile devono essere misurabili) 
 

Realizzazione mosaico 

Osservazioni sul lavoro svolto e raccolta gradimento bambini e famiglie 

 

3.9 RISORSE ECONOMICHE 
 

X   Comitato Genitori di Brenta 

 

3.10  SPAZI E SERVIZI  
 

 Aule 

 

3.11 BENI 
 

- Nessuno  

 

 

Gemonio, 07/05/2019                                             IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                  Valentina Rubizzo 



 



 

 

 


