
PROGETTO “OPERA DOMANI” 
Per avvicinare i bambini all’opera lirica 

 

 
 

REFERENTI :  Campagna Agata (per il plesso di Lesmo) 

                         Vendramini Daniela (per il plesso di Camparada) 

  Frigerio Enrica (per il plesso di Correzzana) 

 
DOCENTI: In particolare tutti i docenti di musica delle classi. A seconda delle attività che ogni team definirà 

per la propria classe/interclasse saranno coinvolti anche docenti di arte e immagine e di scienze. 

ALUNNI: 248 (tutte le classi, dalla 1^ alla 5^) 
 

ESPERTI: I docenti di Musica delle classi hanno seguito presso il Teatro Sociale di Como un corso di 

formazione promosso da As.Li.Co. per proporre agli alunni le attività didattiche legate alla conoscenza 

dell’Opera Lirica,in particolare a “Il Barbiere di Siviglia”.  Sono forniti da AsLiCo i libretti per gli alunni con gli 

spartiti semplificati delle arie da imparare e spunti per attività, i  CD audio per gli insegnanti con tutte le arie 

da imparare per lo spettacolo, le basi musicale e l’audiolibretto. 

In tutte le classi è previsto inoltre l’intervento di un/una cantante professionista inviato da As.Li.Co.  
 
OBIETTIVI:  

• Avvicinarsi alla conoscenza del melodramma, come spettacolo in cui convivono arti differenti (canto, 
recitazione, esecuzione musicale/orchestrale, scenografia, danza). 

• Approcciarsi al particolare linguaggio operistico, cogliendo le differenze fra recitativo e canto. 

• Cantare  alcune semplici arie dell’Opera, selezionate per altezza ed intonazione adatta ai bambini. 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: 

Gli alunni lavorano all’interno della classe, durante le ore curricolari di Musica e non solo, in attività per 

conoscere l’Opera, la trama, i personaggi e le arie che canteranno nel corso dello spettacolo del 24 febbraio 

al Teatro Sociale di Como.  Possono essere previste attività di classi aperte. 

Il percorso che non si esaurisce, nella sola sfera musicale, ma coinvolge in maniera trasversale altre 

discipline per affrontare con  attività di arricchimento multidisciplinare l’ambizioso progetto di avvicinare i 

bambini al mondo del Melodramma, rendendoli protagonisti attivi a Teatro.  La caratteristica principale di 

“Opera Domani” è infatti la partecipazione dei bambini e dei ragazzi, che  intervengono cantando dalla platea 

alcune pagine dall’opera, eseguendo semplici movimenti e portando a teatro piccoli oggetti realizzati in 



classe nei mesi precedenti. 

 

Si sintetizzano le fasi operative: 

1. Ascolto e presentazione dell'opera.  
2. Analisi e conoscenza dei personaggi. 
3. Studio delle arie che gli alunni dovranno interpretare a teatro. 
4. Creazione di semplici manufatti da portare a teatro. 
5. Partecipazione allo spettacolo interattivo al Teatro Sociale di Como 
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