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La nostra scuola porta avanti da almeno 15 anni un progetto che si intitola “La scuola all'opera” 

che riguarda la scuola secondaria di primo grado ma anche, attraverso progetti di continuità, la 

scuola primaria. Il progetto è nato con lo scopo di avvicinare i giovani al teatro e, soprattutto, al 

teatro musicale, consapevoli della povertà culturale dell'ambiente circostante (Massa è una pic-

cola città con poche iniziative culturali, pochissime per quel che riguarda l'opera e la musica). 

Molti nostri alunni, inoltre, provengono da frazioni montane dove gli stimoli culturali sono anco-

ra meno significativi.  

L'opera lirica si è rivelata, negli anni, un ottimo oggetto di indagine interdisciplinare: la musica, 

soprattutto, ma anche la poesia, la storia, il mito, la pittura, la danza, ecc. Storie, personaggi, sen-

timenti hanno reso più comprensibili e significativi linguaggi astratti che spesso risultano difficili 

e distanti dall'esperienza dei ragazzi. Il piano teorico e culturale è sempre stato affiancato a quel-

lo pratico (canti, coreografie, bozzetti e disegni, interpretazioni teatrali ecc.) e, ogni volta che è 

stato possibile, i bambini sono stati portati nei teatri di Pisa, Genova, Livorno o Firenze per assi-

stere all'opera dal vivo e sperimentare così, direttamente, la magia del teatro. 

Cantare, pur se semplificati, brani dell'opera presa in esame, è di fondamentale importanza per-

ché i ragazzi apprendono melodie che appartengono ad una tradizione culturale alta e poi, me-

morizzandole e interiorizzandole, vivono con molta più partecipazione l'esperienza dell'ascolto 

sviluppando, nel contempo, le abilità di intonazione, precisione ritmica, espressività, richieste nel 

canto corale e/o nella pratica strumentale. 

 

L’attività musicale oggetto della sperimentazione avrà perciò come focus la natura linguistica 

della musica. La musica è un linguaggio che, come tutti i linguaggi, comunica: esprime emozio-

ni, descrive, racconta… 

Il progetto ha come argomento centrale il teatro musicale e, in particolare, l’opera lirica in quan-

to forma artistica in cui l’intreccio, la trasversalità di tutti i linguaggi avviene nel modo più com-

pleto. 

L’opera scelta è Hansel und Gretel di Engelbert Humperdinck. 

Il linguaggio musicale verrà proposto ai bambini che ne esploreranno attivamente le caratteristi-

che specifiche e le potenzialità comunicative ed emotive, attraverso l’ascolto, la pratica vocale e 
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strumentale, l’improvvisazione e la re-interpretazione con altre forme espressive (grafiche, ge-

stuali, verbali ecc.). 

 

Insegnanti responsabili del progetto: Silvia Riccomi, insegnante di Educazione Musicale della 

scuola secondaria di primo grado, Annalisa Del Moretto, insegnante di scuola primaria. 

 

Classi di scuola primaria coinvolte nella sperimentazione: classe terza del plesso di Volpigliano, 

classi seconda e terza del plesso di Santa Lucia. 

 

Periodo: da Gennaio a Maggio. 

 

Organizzazione oraria: Volpigliano: tutti i giovedì 10-12;  

     Santa Lucia: giovedì e venerdì 9,30-10,30 (2 h. ogni 15 giorni). 

 

Descrizione operativa delle attività musicali 

 

1. Ascolto; ascolto attivo: immaginare luoghi, emozioni, movimenti…Riconoscere timbri 

strumentali, andamenti melodici e ritmici, temi ricorrenti. 

2. Pratica vocale e strumentale; canti corali tratti dall’opera e adattati alle voci bianche. 

Body percussion e strumenti a percussione per l’accompagnamento ritmico di alcuni can-

ti. Primi  

simboli di notazione (ritmica e melodica). Brevi melodie, sempre tratte dai canti 

dell’opera, da eseguire in gruppo con tastiere, strumenti a piastre e flauti. 

3. Improvvisazione; improvvisare melodie su ritmi dati. Modificare cellule ritmiche. In-

ventare semplici melodie per piccoli testi. 

4. Re-interpretazione; disegnare improvvisando forme e colori sulla musica. Inventare fi-

lastrocche su ritmi e melodie. Inventare gesti e movimenti per semplici coreografie. 

 

Il  materiale didattico riferito all'opera Hansel e Gretel si ispira a quello prodotto da Opera do-

mani  dell'associazione As.Li.Co., con le modifiche richieste dall'impostazione particolare del 

progetto e dalle situazioni specifiche delle classi. L'esecuzione discografica è quella diretta da 

Herbert von Karajan e quella video è la produzione del Metropolitan di New York del 2008. 

Il progetto è anche occasione di educazione al teatro come luogo fisico e alle professionalità ri-

chieste per un allestimento teatrale. Il video che viene, di volta in volta, proposto, mostra, in al-

cuni momenti, cosa avviene dietro le quinte (trucco, travestimento, maschere, scenografie ecc); 

le inquadrature del teatro, della buca e dell'orchestra, inoltre, permette approfondimenti riguardo 

a questi aspetti. I bambini vengono spesso coinvolti in prima persona ad interpretare i personaggi 

salendo su una pedana-palcoscenico presente nella nostra aula magna. Si inizia con la fiaba mu-

sicale Pierino e il lupo di Prokofiev che, dopo aver offerto lo spunto per conoscere gli strumenti 

dell'orchestra (video del 2008 con Abbado e Benigni), viene fatta interpretare in modo spontaneo 

(nella sua versione audio solo strumentale, senza il narratore) dai bambini suddivisi nei vari per-

sonaggi. Si sottolinea l'importanza di riempire lo spazio scenico (gioco della zattera), di non 

scontrarsi, di fare attenzione ai temi musicali-personaggi e di muoversi a tempo con la musica. Si 

prosegue allo stesso modo con Il carnevale degli animali  di Saint Saens, per arrivare ai perso-

naggi di Hansel e Gretel che, nel frattempo, saranno già familiari attraverso l'apprendimento dei 

canti tratti dall'opera e la visione di alcune scene del dvd. 
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Modalità di documentazione 

 

Sarà tenuto un diario degli incontri, il quale verrà condiviso alla fine del percorso. Inoltre, sa-

ranno realizzati foto e video, che riprenderanno i momenti conclusivi o quelli più significativi 

del percorso (il primo, ad esempio, è quello  della interpretazione di Pierino e il lupo). Il materia-

le fotografico e video raccolto sarà montato alla fine per realizzare un documento più sintetico ed 

efficace (bisogna tenere conto che sono coinvolti due insegnanti su diverse classi). I tempi di 

produzione dei diversi documenti dipenderanno anche dalla risposta dei bambini.  

 

Verifica 

 

La verifica sarà regolare e continua per un costante monitoraggio dei livelli di apprendimento di 

ciascun alunno, finalizzata anche alla valutazione dell’efficacia della metodologia adottata. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 

• Questionari 

• Schede, tabelle, griglie 

• Interventi 

• Giochi grafici, fonici, ritmici 

• Prove grafico-cromatiche 

• Prove strumentali/vocali (corretta emissione del suono, precisione ritmica, saper interve-

nire nelle esecuzioni di gruppo) 

• Prove per verificare l’ascolto concentrato. 

Soprattutto si valuteranno l’interesse e la partecipazione alle attività proposte, la capacità di ap-

portare il proprio contributo, l’uso appropriato dei codici iconici, sonori e gestuali (segni, colori, 

forme, simboli, suoni, gesti) e, infine, i progressi compiuti come stimolo verso un uso corretto ed 

una buona padronanza dei mezzi espressivi.  

 

 
 

 
  


