
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 

 

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

 
 

CLASSE I , II, IIIE scuola secondaria di primo grad o “S. Ricci” e  
 CLASSI IV scuole primarie di Bolzano bellunese, Mu ssoi , Giamosa e Chiesurazza  

 

Titolo  
 

 IL BARBIERE DI SIVIGLIA … secondo noi. 

 Docenti 
responsabili  

Galatà-Reolon 

Docenti coinvolti 
 

Galatà, Reolon, Muscatello, Argenta, Bortolotto, Rubboli, 
Arcangeli  per la scuola secondaria di primo grado “S. Ricci”, 
Tegner per la scuola primaria di Bolzano bellunese, D’Incà per 
la scuola primaria di Mussoi, Ferlini per la scuola primaria di 
Giamosa. 
 

Classe 1,2,3 E 
Classi IV di Mussoi, Bolzano 

bellunese, Chiesurazza, 
Giamosa  

 

Attività di canto, con accompagnamento dell’orchestra degli 
alunni delle classi ad indirizzo musicale. 
 

Descrizione  Come da tradizione, gli alunni delle classi quarte del nostro I.C. 
dopo aver assaporato l’opera “Il Barbiere di Siviglia”, potranno 
viverlo a 360 gradi attraverso una lettura animata dell’opera 
stessa e un arrangiamento delle parti per orchestra didattica, 
affidate agli alunni del corso E ad indirizzo musicale. 

L’opera di Rossini verrà in questo modo rivisitata e arrangiata 
proponendola in modo creativo con la possibilità da parte degli 
alunni dei due ordini scolastici di immedesimarsi nei 
protagonisti dell’opera stessa e da parte dei ragazzi del musicali 
vi sarà l’opportunità di conoscere in modo approfondito le parti 
dell’opera. 

Il lavoro di rielaborazione e di interiorizzazione dell'opera 
stessa prevede interdisciplinarietà tra le discipline quali 
italiano, arte ed immagine, musica. 

Inoltre il presente progetto valorizza un primo approccio alla 
continuità educativa e verticalità tra le scuole primarie degli 
I.C. Belluno 1 e 3 con la scuola secondaria di primo gardo “S. 
Ricci”. 

L’organizzazione logistica e la sicurezza sono dell’I.C. Belluno 
3 (ins. Referente M.a Anna Reolon) 

 

Competenze attese  
 

 
• Saper lavorare insieme per un obiettivo comune. 
• Favorire la socializzazione e la condivisione di 

esperienze musicali fra alunni provenienti da varie 



scuole della provincia nell’ottica della continuità 
educativa. 

• Potenziare le abilità vocali ed espressive. 
• Offrire l’occasione agli alunni di partecipare in qualità 

di protagonisti ad un’opera, accompagnati da 
un’orchestra di coetanei. 

• Stimolare la sensibilità verso il linguaggio operistico 
• creare continuità educativa tra diversi ordini scolastici 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

L' insegnamento dei canti e dei brani strumentali avverrà nelle 
ore curricolari di lezione. Gli alunni del coro (scuole primarie ) 
e gli alunni dell’orchestra didattica ( scuola secondaria “S. 
Ricci”) saranno presenti al teatro comunale in data da definire – 
secondo disponibilità e proposta d’invito dell’I.C. Belluno 3- 

I docenti delle scuole primarie saranno presenti per garantire la 
sorveglianza degli alunni secondo orario definitivo e accordi 
dei singoli plessi. 

Valutazione del progetto  

 

E' un'occasione di esprimere le proprie emozioni attraverso il 
canto, di cantare insieme per un obiettivo comune, di vedere un 
orchestra formata da studenti e amici, vedere un’opera classica 
rivisitata e tarata sulle capacità degli alunni, avvicinarsi in 
modo gioioso e ludico al mondo della musica classica. 

Spazi 
 

L'attività si svolge in classe e concerto  “IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA SECONDO NOI” si svolgerà presumibilmente entro 
il mese di aprile 2017 presso il teatro comunale di Belluno. 

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

 

Realizzazione del lavoro tra febbraio e aprile 
  

Eventuali esperti esterni  Nessuno 
 


