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SCHEDA PROGETTO

1.1 Denominazione Progetto

Indicare codice e denominazione del progetto

“ MUSICAL A SCUOLA  ”

1.2 Individuazione dell’ambito

AMBITI di riferimento
Inserisci  il titolo del progetto
nell’ambito a cui appartiene il

progetto presentato

Metti una
crocetta

nell’ambito

MACRO CATEGORIE
di  DESTINAZIONE

in funzione del
BILANCIO

VOCI DI DESTINAZIONE

AMBITI DI RIFERIMENTO
TITOLO DEL PROGETTO

DIDATTICO
X

P 1
AMBITO
SCIENTIFICO
TECNICO
PROFESSIONALE

1.MULTIMEDIALITA’

2.LABORATORI negli ambiti:
SCIENTIFICO
MATEMATICO
TECNOLOGICO

1. LINGUE STRANIERE

P 2

AMBITO
UMANISTICO   e
SOCIALE

2. LETTURA
BIBLIOTECA
CITTADINANZA
AFFETTIVITA’
SOLIDARIETA’

X

3. DISAGIO E INCLUSIONE
RECUPERO
RINFORZO
ALFABETIZZAZIONE

X

4. SPORT A SCUOLA

5. MUSICA
ARTE
SPETTACOLO

X

6. MOUSIKE’

7. PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

A 6

ORIENTAMENTO

1. ORIENTAMENTO
DISPERSIONE SCOLASTICA
CONTINUITA’
ALTERNANZA
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

1.3  Referente  del Progetto

mailto:CRIC82000X@ISTRUZIONE.IT
mailto:CRIC82000X@PEC.ISTRUZIONE.IT


Indicare il Docente e/o il personale  responsabile del progetto

IEMBO GIAMPIERA

1.4 Finalità

Indicare i bisogni che inducono alla realizzazione del presente progetto

Il progetto nasce dalla volontà di offrire ai piccoli protagonisti l’opportunità di mettersi alla prova
affrontando le varie tematiche attraverso un modo, quello del teatro in forma di musical, che possa
essere accattivante per chi lo vede ma anche ricco di emozioni, di divertimento e di grandi insegnamenti
per chi lo esegue. Il Musical è un genere di espressione artistica e unisce tre forme espressive, la
recitazione, il canto e la danza, che danno la visione teatrale a tutto campo ed una opportunità di
conoscere se stessi e le proprie potenzialità espressive. Infatti permette di utilizzare il corpo e la voce
contemporaneamente; si realizza attraverso la valorizzazione di un linguaggio espressivo che, unendo la
pratica vocale, danzante e recitativa, incoraggia l’apprendimento collaborativo e permette ai bambini di
sviluppare capacità ritmiche e melodiche attraverso l’utilizzo di coreografie di danze e canti. Alla luce
delle esperienze pregresse, la pratica del teatro è considerata come attività formativa fondamentale che
mira ad educare gli alunni alla espressione di sé, alla comunicazione e alla
socializzazione, nonché all’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. Fare musical significa
lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un
obiettivo comune e stimolante: lo spettacolo. Quindi incentivare il bambino a impegnarsi, dare il meglio di
sé e responsabilizzarsi nel lavoro con gli altri. Significa inoltre avere una vasta gamma di possibilità per
esprimere creativamente il proprio mondo emozionale e farlo in uno spazio protetto in cui l’errore venga
accolto e non censurato anche per i bambini svantaggiati o con problemi relazionali. Per tutte queste
ragioni si crede che l’attività del musical possa rispondere efficacemente ai nuovi e urgenti bisogni dei
bambini. Rendere i bambini protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto
condiviso accresce l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca e l’autoapprendimento.
Se poi questo progetto è la costruzione di uno spettacolo, che mette in gioco la sensibilità, l’affettività e il
linguaggio del corpo, la spinta a lavorare insieme e usare tutte le proprie capacità e competenze diventa
potentissima.

FINALITA’ DEL PROGETTO

• promuovere il senso di responsabilità nei rapporti interpersonali;

• fornire agli alunni occasioni per capire se stessi e prendere coscienza delle proprie potenzialità;

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo per far capire che i problemi possono essere affrontati e
risolti con il contributo di tutti;

●Facilitare con “il gioco creativo” l’inserimento e l’integrazione di alunni stranieri, svantaggiati o in
difficoltà, creando i presupposti della “Cultura del benessere”. (Intercultura)

• favorire l’arricchimento di un bagaglio espressivo e comunicativo per superare situazioni di difficoltà o di
disagio;

• migliorare l’autocontrollo e l’affiatamento con i compagni;

• favorire la socializzazione;

• immedesimarsi in ruoli diversi;

• Imparare divertendosi, stimolando la fantasia e la creatività;

• Esercitare la memoria;

• Usare il corpo in maniera finalizzata, imparando ad esprimere le emozioni.

1.5 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi formativi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
metodologie utilizzate



OBIETTIVI FORMATIVI:
● Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in gioco”

scegliendo il ruolo ad essi più congeniale.
● Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione.
● Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini con bisogni educativi speciali.
● Sviluppare in modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione, correggendosi,

lasciandosi guidare dal docente e dai compagni verso il raggiungimento dei traguardi previsti.
● Affrontare e superare la difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico.
● Favorire l’affinamento della sensibilità estetico-musicale e del senso critico .

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO:

• saper esprimersi sul piano affettivo - emotivo e relazionale; • acquisire competenze di tipo
comunicativo, espressivo, logico, recitativo; • acquisire competenze relative all'uso di linguaggi diversi,
danza-musica-canto; • acquisire le capacità "comunicative" necessarie alla lettura di un testo; • sviluppo
ed uso della voce; • sviluppo delle capacità ritmico-melodiche, artistiche e tecniche; • gestione dello
spazio scenico.

DESTINATARI:
Il progetto è rivolto ai bambini di tutte le classi della scuola primaria di Malagnino.

METODOLOGIA:
L’educazione al gesto e al riconoscimento delle emozioni avverrà in modo ludico e divertente attraverso
strumenti e mezzi che attingono alle situazioni quotidiane molto vicine al mondo dei bambini coinvolti nel
progetto. Si cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le
capacità di ascolto e fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della responsabilità
del singolo per il successo del lavoro di tutti. Tutto il progetto sarà svolto tenendo conto delle
competenze, delle abilità e delle attitudini messe a disposizione per ottenere il miglior risultato possibile.
Le metodologie privilegiate saranno l’insegnamento/apprendimento in gruppi di lavoro (cooperative
learning), il lavoro per progetti (project work) apprendimento separato delle parti e prove d’insieme.

1.6 Risultati attesi

Descrivere  i risultati attesi, possibilmente con indicatori misurabili
Il teatro, nelle esperienze condotte finora dalla scuola primaria “G.Amati” di Malagnino, ha suscitato
passione e coinvolgimento. Si prevede, attraverso la diffusione di questa buona pratica didattica, di
rafforzare ulteriormente la condivisione e, a lungo termine, di registrare positivi riscontri nel campo
dell'inclusione sociale favorendo la creazione di una Scuola dove si impari facendo e, soprattutto, dove si
pratichi concretamente il vantaggio di condividere, collaborare, rispettando se stessi e gli altri.

Da parte degli alunni: Acquisire capacità espressive e comunicative. Esprimere uno spontaneo e
personale potenziale creativo. Potenziare l’autostima e la capacità di relazione. Usare correttamente i
linguaggi specifici del teatro. Acquisire la consapevolezza che la diversità è una ricchezza. Saper
organizzare i materiali di lavoro nel rispetto dell’ambiente e delle regole.

Da parte dei docenti: Creare un clima di serena e proficua collaborazione. Educare alla tolleranza e
all'interculturalità civile e religiosa; al rispetto dell’ambiente.

1.7 Contenuti

Indicare le attività  del progetto



·        Esercizi di fiducia, coordinazione, equilibrio, espressione

·        Movimento e gesto con l’uso e non della voce

·        La ricerca del personaggio

·        Dal corpo alla parola; giochi con il ritmo

·        Giochi ed esercizi con la voce

·        Ricerca di suoni e rumori

·        Ricerca di relazioni fra personaggi, movimento, voce e ambiente

·        Giochi di ruolo

·        Uso espressivo di voce, corpo e faccia;

·        Uso corretto della respirazione

·        Creazione di scenografie e costumi

1.8 Tempi e fasi di realizzazione

Precisare l’arco temporale nel quale il progetto si attua, evidenziando le attività da svolgere fra
settembre/dicembre separatamente da quelle da svolgere fra gennaio/giugno

Il progetto si attuerà  a partire dal mese di febbraio fino al mese di giugno per un totale di 50 ore.
L’esperto verrà una volta alla settimana e lavorerà  mediamente mezz’ora con ogni classe/gruppo , in
orario scolastico.

1.8    Collaborazioni

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Esperto esterno da individuare

1.9   Risorse umane

Indicare i docenti, i non docenti ed i collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Specificare inoltre i
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Tutti i docenti tenuti all’obbligo di servizio nel momento delle prove e dello spettacolo finale.

1.10  Modalità e strumenti di documentazione e valutazione

Indicare i criteri adottati

La valutazione sarà effettuata in itinere, attraverso l'osservazione degli alunni durante le attività
proposte.

1.11  Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Per ogni
voce specificare le somme complessivamente richieste e riportarne la somma in calce.



Tipologia di bene o servizio

Spesa a
carico

dell’Istituto
Indicare
fonte di

finanziamen
to

Spesa a
carico delle

famiglie
Spesa totale

Cancelleria
(compresi materiali di consumo per computers, quali – ad
esempio – cartucce per stampanti, CD ROM vergini)

Libri e riviste
(comprese pubblicazioni non periodiche e CD multimediali o
videocassette didattiche)
Quote associative da corrispondere a terzi
(quali – ad esempio – abbonamenti, biglietti  per ingressi a
strutture sportive, teatro, cinema)
Strumenti musicali
(intesi come beni durevoli. Gli spartiti musicali vanno
indicati alla voce cancelleria)
Beni durevoli
(quali - ad esempio - macchine fotografiche digitali,
stampanti, attrezzature varie, periferiche informatiche,
esclusi gli strumenti musicali)
Consulenze di esperti esterni
(indicare il compenso complessivo lordo)
Prestazioni extracurricolari di personale docente
interno (indicare il numero di ore totali di docenza) da
autorizzare
Prestazioni extraorario da parte di personale ATA da
autorizzare

Totale beni e servizi per il progetto

Cremona, lì      19/ 10 /2021 Il Responsabile del Progetto

Iembo Giampiera


