
 
 

 

                 
 

                                          

                                                                                         

 

 

 

Metodo didattico per l’apprendimento dell’opera lirica 
  

Grazie al progetto didattico Scuola InCanto è possibile imparare a cantare e ad amare l’opera 

lirica a scuola: docenti e studenti potranno scoprire e vivere da protagonisti il fascino del 

melodramma.  

Dopo il grandissimo successo del progetto a Roma e a Treviso, da quest’anno Scuola InCanto, 

giunto alla quinta edizione, approda anche a Napoli grazie alla collaborazione con il Teatro di 

San Carlo. 

Dopo Il flauto magico, Rigoletto, Il barbiere di Siviglia e La Traviata, quest’anno il progetto è 

dedicato allo studio e alla messa in scena dell’opera che racconta una delle più celebri e amate 

favole di tutti i tempi: 

La Cenerentola di Gioachino Rossini 

Cenerentola, le terribili sorellastre, il bel principe Ramiro, il buffo Don Magnifico: sono questi 

alcuni dei personaggi che alunni e docenti impareranno a conoscere nel corso del progetto. 

Destinatari: Alunni della scuola dell'obbligo, INFANZIA-PRIMARIA-

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

In cosa consiste il progetto: Seminari, incontri e laboratori per studenti e docenti, 

studiati e progettati per scoprire e conoscere vita, opere, curiosità, personaggi, trama e arie 

dell’opera scelta, coadiuvati dall’ausilio di un libro didattico, di un cd audio e di un dvd. 

L’articolato percorso appassiona i partecipanti grazie alla creazione di un originale metodo 

didattico fondato su momenti ludici e capace di introdurli al mondo della lirica attraverso lo 

studio del canto e il gioco.  

In questa edizione, nel corso degli appuntamenti si impareranno a cantare i brani e le arie 

selezionati dalla celebre opera rossiniana, che verranno poi eseguiti coralmente nella 



 
 

 

messinscena dello spettacolo, occasione di fruizione collettiva e di condivisione dell’esperienza 

maturata, che si terrà nella splendida e prestigiosa cornice del TEATRO DI SAN CARLO di 

Napoli.  

Il percorso di apprendimento si suddivide in tre livelli: 

IL PRIMO PER I SOLI DOCENTI 

IL SECONDO CHE VEDE COINVOLTI GLI STUDENTI 

IL TERZO CHE RIUNISCE TUTTI I PARTECIPANTI 

 

PRIMO LIVELLO: I LABORATORI PER DOCENTI (Ottobre 2016) 
Attraverso una serie di corsi di formazione didattico/musicale, i docenti potranno acquisire 

gli strumenti e le competenze tecniche necessarie per accompagnare e guidare i propri alunni 

alla scoperta del melodramma e dell'opera lirica. Gli insegnanti, infatti, prenderanno parte a 

degli incontri di educazione al canto e alla musica, tenuti da esperti musicisti in orario 

extrascolastico, durante i quali apprenderanno la metrica, la melodia e l'intonazione di alcuni 

brani selezionati da La Cenerentola di Gioachino Rossini. Ad ogni docente verrà consegnato il 

materiale didattico, di natura non solo musicale, grazie al quale potrà intraprendere nelle classi 

un vero e proprio percorso interdisciplinare, spaziando tra le diverse materie curriculari.   

 SECONDO LIVELLO: I LABORATORI NELLE SCUOLE (Novembre 2016) 

Le classi si cimenteranno nel canto dei brani dell’opera di Rossini, memorizzando le arie più 

famose. I docenti non verranno lasciati soli nel preparare gli alunni: infatti, nelle classi coinvolte 

si terranno in orario scolastico dei laboratori di canto, durante i quali i nostri esperti di 

didattica musicale e cantanti lirici supporteranno il lavoro dei docenti. I laboratori saranno così 

strutturati: un primo incontro per gruppi ristretti di 2/3 classi per permettere un primo 

approccio didattico e più mirato al canto; un secondo incontro collettivo, pensato per riunire 

tutte le classi partecipanti all’iniziativa e ripassare insieme coralmente i brani imparati durante 

l’anno.   

  

TERZO LIVELLO: LO SPETTACOLO AL TEATRO DI SAN CARLO  

(Dicembre 2016) 
 

Portata a compimento la preparazione musicale, docenti, studenti e genitori vivono insieme 

l’emozione dello spettacolo finale, occasione di fruizione collettiva e di condivisione 

dell’esperienza maturata. 

Quest’anno andrà in scena una versione speciale di La Cenerentola, in cui, come sempre, gli 

alunni sono coinvolti in prima persona, interpretando coralmente insieme ai cantanti 

professionisti e all’ensamble musicale i brani studiati nel corso dell’anno, eseguendo alcuni 

movimenti in scena, salendo sul palcoscenico con i costumi da loro stessi realizzati. 

 



 
 

 

E il magnifico TEATRO DI SAN CARLO di Napoli farà da cornice a questo sensazionale 

evento, in cui tutti i partecipanti vivranno il vero incanto dell’opera!  

 

  

Materiale Didattico  
Il cofanetto, che verrà consegnato a ogni docente ed alunno partecipante, contiene il libro, il cd 
audio e il dvd, e accompagnerà gli studenti nell’appassionante percorso didattico alla scoperta 
dell’opera La Cenerentola. 

Il libro. Oltre a narrare e a raccontare la storia e la trama dell’opera, contiene tutte le notizie 

utili relative alla vita e alle opere di Rossini, e fornisce gli spartiti e i testi dei brani da cantare. Si 
trovano, inoltre, le indicazioni e gli approfondimenti per la realizzazione di costumi ed elementi 
di attrezzeria che saranno poi indispensabili per la messa in scena dello spettacolo.  
Ogni alunno partecipante potrà costruire un proprio costume con materiali semplici e di riciclo 
e degli elementi di attrezzeria, scegliendo un personaggio dell’opera e diventando co-
protagonista dello spettacolo. Questo aspetto ha un’importante valenza pedagogica, poiché 
attraverso l’elaborazione dei manufatti i ragazzi potranno concretizzare il momento di 
apprendimento musicale e potranno altresì vivere la rappresentazione conclusiva in una 
condizione emotiva molto più coinvolta e partecipata e non solo come semplici spettatori.   

Il cd audio. Allegato al libro, contiene tutte le fasi necessarie per un corretto, ma divertente 

apprendimento dei brani da studiare. È uno strumento didattico di alto valore artistico, che 
contiene non solo semplici basi al pianoforte e la voce guida, ma l’accompagnamento musicale 
con una vera e propria orchestra. Gli alunni con i propri docenti potranno imparare, ripassare 
e cantare le arie rossiniane in ogni momento, ma anche a casa o in auto, coinvolgendo la 
famiglia e gli amici in questo speciale percorso canoro!  

Il dvd. Grande novità di quest’anno! Allegato al libro insieme al cd, è uno strumento 

interattivo che facilita il percorso didattico e l’apprendimento dei brani da imparare attraverso 
il divertente sistema del karaoke…un nuovo modo per imparare a cantare giocando! 

 

Quota di partecipazione: € 16,00 ad alunno                                               

La quota comprende i seminari per i docenti, i laboratori nelle scuole, il cofanetto didattico e 

l’ingresso allo spettacolo finale. Per ogni classe iscritta potranno partecipare due docenti a titolo 

gratuito. Avranno diritto alla gratuità anche gli alunni con disabilità certificata. 

Le iscrizioni sono aperte fino 15 Ottobre 2016  
 
Per informazioni e iscrizioni: 
 
Ufficio Scuole ed Educational 
 
Tel. +39 081-7972310  

Fax +39 081-7972453  
e-mail scuole@teatrosancarlo.it  
www.teatrosancarlo.it  

mailto:scuole@teatrosancarlo.it
http://www.teatrosancarlo.it/


 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materiale didattico per gli alunni 

 

Laboratori musicali nelle classi 

 

Corsi di formazione per docenti 

 

 



 
 

 

 

Rigoletto di Giuseppe Verdi – Stagione 2012/2013 

l

Il flauto magico di Wolfang Amadeus Mozart – Stagione 2012/2013 



 
 

 

 

Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini – Stagione 2013/2014 

 

La Traviata di Giuseppe Verdi – Stagione 2014/2015 

 
 



 
 

 

Associazione Musicale Europa InCanto nasce nel 2012 dalla convinzione dei 
suoi fondatori che essere educati alla musica e imparare ad apprezzarla fin da 
giovani costituisca un importante percorso di formazione e consenta di diventare 
in futuro persone e cittadini migliori. 
Contribuire alla diffusione della cultura musicale tra le nuove generazioni è 
dunque l’obiettivo primario di Europa InCanto che con le sue iniziative si propone 
di avvicinare gli alunni della scuola dell’obbligo alla magia dell’opera e del teatro in 
tutte le sue forme.  
In particolare, il progetto Scuola InCanto ha permesso la creazione di un vero e 
proprio metodo didattico per la conoscenza dell’opera lirica attraverso il canto e il 
gioco. 

 
 

 


