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Titolo  

 
PROGETTO PROMOZIONE OPERA 

Docenti 
responsabili  

GALATA' GISELLA-REOLON GIORGIA 

 

Docenti coinvolti 
 

DEON PAOLA 

FONTANA MELITA 

Classe/gruppi  
 

CLASSI TERZE 

Competenze attese  1. Conoscere la struttura del melodramma e la sua storia; 

2. individuare le caratteristiche dei personaggi, le voci  e i 
registri vocali, gli aspetti tecnici e formali della 
struttura operistica; 

3. Scoprire la struttura architettonica e cogliere gli aspetti 
salienti  di un teatro d'opera.  

 

Descrizione  
 

Il progetto, consolidato ormai da molti anni nella nostra scuola, 
prevede la preparazione da parte delle docenti di musica di un 
percorso formativo sul melodramma, finalizzato alla 
partecipazione facoltativa degli alunni delle classi terze, cui è 
rivolto il progetto, a due spettacoli operistici. 
Quest'anno è stata scelta l'opera “Norma”, prevista per il 12-
10-2016 e “Il Ratto del Serraglio”, la cui anteprima -giovani 
sarà il 25 gennaio 2017, entrambe presso il teatro comunale 
“M. Del Monaco” di Treviso 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

Preparazione degli alunni da parte delle docenti di musica in 
orario curricolare, riguardo agli aspetti peculiari del 
melodramma, con ascolti ad hoc e verifiche in itinere e a 
conclusione del progetto. 

Valutazione del progetto  
 

Il progetto, consolidato ormai da molti anni, rappresenta un' 
importante occasione di crescita personale per i ragazzi, che 
hanno l'opportunità di avvicinarsi e vivere “in live”questa 
straordinaria forma d'arte universale. Molto lusinghieri i 
consensi da parte delle famiglie, che apprezzano l'impegno 
della scuola nell'organizzare queste uscite didattiche. 

Spazi 
 

Le classi terze, preparate in classe dalle docenti di musica, 
partecipano facoltativamente a due spettacoli operistici in 



orario pomeridiano extra-curricolare presso Il Teatro 
Comunale “M. Del Monaco” di Treviso 

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

 

“NORMA” (BELLINI) il 12-10-2016, ore 17.00 
“IL RATTO DEL SERRAGLIO”(MOZART) 25-01-2017 ore 
17.00 
Costo del biglietto 8.00 euro  

Eventuali esperti esterni   
 

 


