
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 
 

Progetto del Piano dell'Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
CLASSI quarte PRIMARIA /CLASSI PRIME SECONDARIA  

 
Titolo  

 
PROGETTO OPERA-DOMANI 

Docenti 
responsabili  

Organizzazione: PROF.SSE G.GALATA'-G.REOLON 

Docenti coinvolti 
 

Per le classi quarte della SCUOLA PRIMARIA: 
Ferlini (Giamosa) - D'Incà (Mussoi) - Tegner (Bolzano 
Bellunese) 
per le classi PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA:  
Deon: corsi A-C-D-G 
Fontana: corsi B-E-F 

Classe/gruppi  
 

CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Descrizione  Preparazione e partecipazione attiva ad uno spettacolo 
operistico ideato e realizzato in forma didattica dall'As.Li.Co-
opera domani, in collaborazione con l'orchestra Haydn di 
Trento-Bolzano 

Competenze attese  
 

1. Partecipare in forma attiva ad uno spettacolo operistico 
costituendo il “CORO” dell'opera; 

2. Conoscere le parti fondamentali dell'opera e in 
particolare de “Il Barbiere di Siviglia” (musiche di 
G.Rossini); 

3. Conoscere e saper distinguere i registri vocali dei 
cantanti e i diversi ruoli nell'opera; 

4. condividere l'esperienza musicale con altri compagni 
appartenenti ad altri istituti scolastici 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

Gli alunni delle classi quarte (primaria) e prime (secondaria), 
che aderiscono al progetto, saranno dotati di un libretto, che, 
comprensivo dell'ingresso in teatro, ha un costo di 6 euro. Le 
docenti Ferlini (Giamosa) - D'Incà (Mussoi) - Tegner (Bolzano 
Bellunese) per la scuola primaria e Deon e Fontana per la 
scuola secondaria, acquisiranno il materiale in occasione di un 
corso di formazione che si terrà a Trento – teatro S. Chiara - il 
giorno 28 gennaio 2017 e prepareranno i ragazzi nelle parti 
corali dell'opera, che verranno cantate poi nel corso della 
partecipazione allo spettacolo operistico, che quest'anno è “IL 
BARBIERE DI SIVIGLIA” (musiche di G. Rossini) 

Valutazione del progetto  
 

Le precedenti esperienze hanno avuto un notevole riscontro  da 
parte degli alunni, delle famiglie e dei docenti preparatori e 
accompagnatori 



Spazi 
 

L'ATTIVITA' VERRA' SVOLTA IN CLASSE IN ORARIO 
CURRICOLARE 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

 

FEBBRAIO-MAGGIO 2017 

Eventuali esperti esterni   
 

 


