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Allegato 1 
 

CANTO 
 

Il gioco, attraverso il quale si sviluppano le capacità sensoriali, motorie espressive, 
socio - affettive, è l'elemento che si vuole riportare nel percorso musicale. L'uso del 
corpo, il suo movimento, aiuta la conoscenza di se stesso ed è mezzo di 
interiorizzazione delle caratteristiche spazio - temporali. 
Una storia, una fiaba, una filastrocca, un canto, offrono spunti fantastici che 
permettono all'allievo di tutte le fasce d'etò di passare dal sogno alla realtà, dal 
personale al collettivo, dall'irrazionale al logico, con continui passaggi dal reale alla 
fantasia, senza mai perdere, comunque, il controllo di entrambe le dimensioni. 
Presentare l'attività musicale attraverso questi canali offre una visione molto ampia 
del fenomeno musicale. Offre la possibilità di vivere la musica da vicino, inserita 
continuamente in tutti i contesti del mondo circostante. 
 
Corso Bambini 10/12 anni 
 
OBIETTIVI 
- la socializzazione; 
- sviluppo di concentrazione e memoria; 
- l'esplorazione dello spazio; 
- sviluppo di senso ritmico e coordinazione; 
- scoperta delle caratteristiche del suono, anche attraverso il movimento; 
- uso corretto della voce 
 
CONTENUTI 
La sperimentazione è necessariamente di carattere ludico e si basa su tre distinti 
momenti: 
1) approccio con i bambini, tramite spunti fantastici che permettano di mostrare 
attitudini ed interessi; 
2) formazione musicale vera e propria; 
3) performance finale. 
Questo modo di operare offre la possibilità di stabilire un contatto con i bambini e tra 
i bambini di creare un lavoro sfruttando le competenze musicali di base; di rendere i 
bambini consapevoli della relazione tra percorso didattico e prodotto. 
 
ATTIVITÀ FINALI 
Preparazione di una performance musicale.  
 
Corso Adolescenti 13/18 anni 
 
OBIETTIVI 
La finalità principale è quella di consentire all'adolescente di "fare" musica attraverso 
i mezzi che sono già a sua disposizione e rendere la musica uno degli elementi di 
formazione globale della personalità dell'adolescente stesso e quindi una possibilità 
espressiva. 
I presupposti di una sperimentazione sono: 
- la concretezza dell'esperienza musicale; 
- l'uso degli elementi di qualsiasi attività musicale; 
- il percorso didattico utilizza musiche diverse; 
- la spinta all'elaborazione personale, la produzione diretta, il lavoro di 
gruppo, sono gli elementi per creare forme di rappresentazione scenico - musicali. 
         
EDUCAZIONE RITMICA 
 Introduzione alla pulsazione e alla combinazione di semplici cellule ritmiche 
attraverso l'uso di parole ritmiche. 
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 Giochi di riproduzione ritmica. 
 Repertorio di filastrocche, nenie, conte, girotondi per un'immediata 
applicazione di quanto appreso. 
 Conoscenza, esplorazione sonora e pratica di strumenti a percussione e di 
qualsiasi oggetto sia fonte di suoni. 
 Composizione - Improvvisazione. 
 
EDUCAZIONE AL SUONO E DELLA VOCE 
 Percezione - distinzione di suoni e rumori prodotti dall'ambiente e loro 
selezione. 
 Composizione - Esecuzione di partiture che, attraverso la scrittura, 
rappresentino suoni esplorati. 
 Scoperta della voce e delle sue possibilità mediante riproduzione di suoni e 
rumori dell'ambiente circostante. 
 Sviluppo dell'orecchio e della vocalità attraverso l'esecuzione di canti 
infantili popolari scelti secondo un'ipotesi di graduale difficoltà di intonazione. 
 Accompagnamento ritmico con strumenti a percussione dei brani in 
repertorio. 
 
 ATTIVITÀ FINALI 
 Preparazione di una esibizione finale. 
 
Corso Giovani/Adulti senza limiti d'età 
 
Il corso si propone come momento di approccio alla musica, senza trascurare gli 
aspetti creativi propri del linguaggio musicale stesso. 
 
OBIETTIVI 
- la socializzazione; 
- sviluppo di concentrazione e memoria; 
- l'esplorazione dello spazio; 
- sviluppo di senso ritmico e coordinazione; 
- sonorizzazione e drammatizzazione 
- uso corretto della voce. 
 
CORSO DI RITMICA E CANTO 
Si propone di fornire agli allievi un'alfabetizzazione musicale attraverso: 
 
- educazione della voce (sia individualmente che in coro); 
- conoscenza e padronanza degli elementi di base della teoria musicale; 
- sviluppo della capacità di ascolto. 
 
EDUCAZIONE AL SUONO E  DELLA VOCE 
 Giochi - esercizi di respirazione. 
 Vocalizzi. 
 Sviluppo della vocalità attraverso  l'immediata pratica di canti popolari. 
 
CORO 
 Vocalizzi. 
 Lettura dei brani proposti melodicamente con la notazione convenzionale e 
ritmicamente con le parole ritmiche. 
 Repertorio di brani a due e tre voci dalla tradizione classica e popolare. 
 
ATTIVITÀ FINALI 
Preparazione di una esibizione finale. 
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RECITAZIONE 
 

 
La recitazione riguarda il processo per cui il pensiero immaginativo diventa azione, 
traducendosi in parole od atti e soprattutto il modo in cui questa azione teatrale 
influisce sulle azioni degli altri. 
In sostanza consiste nel comunicare la nostra immaginazione attraverso l'azione in 
un modo che influisca sulle nostre inter-azioni con gli altri, sia che questo accada sul 
palcoscenico che nella vita di ogni giorno. 
La realtà teatrale è una forma di realtà speciale e protetta in cui è possibile 
sperimentare: flessibilità, apertura, immaginazione, in una parola creatività. 
E' attraverso questo processo, giocando altri ruoli e coinvolgendo l'immaginazione e 
le emozioni, che possiamo migliorare la nostra flessibilità di ruoli, sviluppare le nostre 
capacità comunicative, condurre ad una maggiore conoscenza di sè e dei propri 
rapporti sociali imparando ad interagire in maniera appropriata nella società in cui 
viviamo. 
 
Corso Bambini 10/12 anni 
 
Per quanto riguarda il gruppo dei bambini si lavora essenzialmente sul passaggio tra 
gioco e teatro, dato che alla loro età la fase espressiva legata all'immaginazione è 
ancora piuttosto influenzata da un aspetto ludico. 
Si parte dal concetto di attenzione intesa come reale percezione del nostro agire. 
Non importa COSA si fa, ma COME si fa sviluppando il senso della vista e 
successivamente il tatto. 
Questo permetterà di lavorare e concentrarsi su 3 aspetti dell'azione scenica: 
 
a) Rapporto attore - spazio 
b) Rapporto attore - altro 
c) Rapporto attore - gruppo 
 
1 - I primi incontri serviranno per riflettere sul concetto di tempo e spazio, cioè l'inizio, 
lo svolgimento, la fine dell'azione e l'uso corretto dello spazio scenico per una 
corretta rappresentazione. 
Si svilupperà esclusivamente l'aspetto della comunicazione gestuale per aiutare i 
ragazzi a cercare, attraverso un lavoro di sintesi, il giusto atteggiamento posturale e 
gestuale, nella fase di rappresentazione. 
 
2 - In un secondo momento si inserirà la musica come elemento scatenante della 
rappresentazione: 
 Ascolto di un brano 
 Il brano mi rievoca qualcosa 
 Descrivo l'immagine 
 Rappresento l'immagine 
3 - Nella terza fase si comincerà a lavorare su voce, ricerca del tono, timbro vocale, 
suono vocale legato ad una situazione, suoni delle lettere. 
4 - Negli ultimi incontri ci si concentrerà sulla parola, quindi il significato del 
linguaggio. 
 
ATTIVITÀ FINALI 
Preparazione ed esibizione di un breve testo. 
 
Corso Adolescenti 13/18 anni 
 
Con il gruppo adolescenti si svolgerà un lavoro di ricerca partendo dalla respirazione 
(cosa fondamentale che in realtà non si sfrutta mai a dovere), dato che un 
personaggio nasce nel cuore e nella pancia dell'attore, come il respiro. 
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1 - Il Corpo: fondamentale mediatore e cassa di risonanza delle emozioni. 

Si lavorerà dapprima su una fase di scoperta delle possibilità corporee, tralasciando 
volontariamente il significato del gesto e concentrandosi sulle possibilità gestuali del 
corpo; successivamente ci si concentrerà sugli elementi occhi, mani, gambe. 
2 - In una seconda fase si affronterà la rappresentazione emotiva, cercando di 
sviluppare il concetto di rappresentazione della realtà, provando a ricercare la 
naturalezza del gesto e non la costruzione di esso. Si utilizzerà a tal proposito la 
maschera neutra. 
3 - Verrà inserita la musica come elemento narrante di una storia, così che l'agire sia 
dettato dal tempo, dal ritmo, dai suoni. 
4 - La Voce: strumento del corpo in grado di sottolineare, modificare, o addirittura 
contraddire, il significato semantico delle parole e delle frasi. A tal proposito saranno 
affrontati esercizi di respirazione, emissione, fonazione e vocalizzazione. 

Si arriverà ad una fase di conoscenza dell'elemento voce con la ricerca delle 
posizioni vocali pancia, gola, testa legate poi ad un fase di rappresentazione del 
personaggio. 
 
ATTIVITÀ FINALI 
A conclusione la recitazione di un piccolo testo. 
 
Corso Giovani/Adulti senza limiti d'età 
 
Il percorso vuole approfondire la differenza tra relazione umana e scenica, sia 
individuale che di gruppo, attraverso un’indagine espressiva che favorisca una 
cosciente gestione del corpo e dell’emozione. 
Le attività prevedono momenti dedicati alla conoscenza del corpo, inteso come 
cassa di risonanza nell’uso della voce e nel fraseggio gestuale, come principale 
veicolo di comunicazione capace di unire nell’interpretazione spazio, tempo e ritmo. 
Il corso si propone di attivare e potenziare stimoli al fine di rendere ogni lezione una 
rappresentazione, in un percorso di ricerca finalizzato alla messa in scena di un testo 
letterario. La scelta di un racconto sarà il pretesto per un’indagine espressiva sui 
luoghi reali o immaginari, sui personaggi, sulle atmosfere, i contesti storici e gli 
accadimenti al fine di creare una “scena per azioni”. 
 
CONTENUTI  
 il corpo (esercizi su azione - reazione, relazione scenica, spazio tempo e 
ritmo) 
 la voce (esercizi di postura, presenza scenica, respirazione, fonazione, 
vocalizzazione, lettura) 
 immaginazione ed improvvisazione 
 trasposizione, analisi del testo, lettura narrazione ed interpretazione 
 
OBIETTIVI 
 perfezionamento delle tecniche di lettura 
 analisi del testo in relazione all’autore, ai luoghi e al contesto storico 
 sviluppo del piacere verso la lettura 
 sviluppo delle abilita’ espressive e creative sia individuali che di gruppo 
 

ATTIVITÀ FINALI 
Messa in scena finale di un testo. 
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DANZA 
 
 

L'accademia di danza si pone due obiettivi principali. Il primo obiettivo è di tipo 
'pedagogico' e vede la danza come strumento educativo cioè un’ attività adatta a far 
crescere bene i bambini sia da un punto di vista fisico, che mentale e affettivo. 
Questi devono trovare un ambiente rassicurante da un punto di vista umano, 
didattico e logistico per poter cogliere tutti i benefici che la danza può loro offrire. 
Il secondo obiettivo è di tipo artistico professionale: gli allievi con capacità più 
spiccate e desiderosi di studiare in modo approfondito, avranno tutti gli strumenti per 
potersi preparare  al mondo della danza. 
 
Corso Bambini 10/12 anni 
 
Il laboratorio di danza educativa è un’attività di sperimentazione corporea che si 
caratterizza per un approccio esplorativo del movimento che stimola l’interesse e il 
coinvolgimento di ogni bambino e sviluppa autonomie creative e l’ampliamento del 
linguaggio motorio di base. 
Un laboratorio efficace di danza nella scuola si basa su un’attenta organizzazione 
degli spazi e sulla corretta scelta di attività e contenuti pertinenti all’età degli allievi. 
Proponendo esperienze variate e gratificanti di movimento espressivo e poetico, il 
laboratorio ricerca e instaura un clima di positive corrispondenze di interessi e di 
sensazioni con i bambini. 

 
 

OBIETTIVI E FINALITA' 
1. Proporre tecniche e laboratori nei quali siano i bambini al centro 
dell'esperienza: osservatori, creatori ed esecutori del proprio fare. 
2. Stimolare la capacità di trasformare sensazioni, esperienze e sentimenti in 
movimento. 
3. Creare un movimento che sviluppi una gestualità in grado di mettere in 
relazione il gesto, la musica e la drammatizzazione. 
4. Potenziare la creatività espressiva. 
5. Trasmettere il rispetto e l'attenzione per i diversi modi di percepire e dare 
forma alle idee di ciascuno. 
6. Rafforzare la possibilità di incontro e la relazione attraverso il contatto fisico 
e la condivisione di un progetto comune. 
 
 
ATTIVITA' FINALI 
Saggio finale di danza. 
 
Corso Adolescenti 13/18 anni 
 
Il percorso intende fornire strumenti di animazione, aggregazione e socializzazione 
da proporre ad un pubblico di adolescenti, in un contesto in cui il linguaggio corporeo 
della danza divenga il canale di comunicazione privilegiato ed in cui il danzare sia 
innanzitutto un mezzo di divertimento e di gioia. 
 
OBIETTIVI E FINALITA' 
1. L’acquisizione tecnica di alcune abilità legate all’espressione della danza, 
consentendo una crescente consapevolezza del proprio corpo e delle sue 
potenzialità espressive sino alla creazione di un prodotto, la danza appunto, 
gratificante ed esteticamente valido. 
2. Stimolare la capacità di trasformare sensazioni, esperienze e sentimenti in 
movimento. 
3. Creare un movimento che sviluppi una gestualità in grado di mettere in 
relazione il gesto, la musica e la drammatizzazione. 
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4. Potenziare la creatività espressiva. 
5. Trasmettere il rispetto e l'attenzione per i diversi modi di percepire e dare 
forma alle idee di ciascuno. 
6. Rafforzare la possibilità di incontro e la relazione attraverso il contatto fisico 
e la condivisione di un progetto comune. 

7. Sviluppo della personalità. 

8. Approccio ai valori interculturali: il confronto, la condivisione di momenti di 
gioia sono in grado di arricchirci, di eliminare diffidenze e sospetti, di educare al 
riconoscimento della differenza come valore. 

 
ATTIVITA' FINALI 
Saggio finale di danza. 
 
Corso Giovani/Adulti senza limiti d'età 

 
OBIETTIVI E FINALITA' 

1. Socializzazione: la danza é una rappresentazione corale e come tale 
sviluppa nel gruppo un sentimento di unione e solidarietà. Ridimensiona le 
manifestazioni egocentriche ed incoraggia gli allievi più timidi ed introversi. 

2. Espressione, comunicazione, ascolto della dimensione emotiva del corpo in 
movimento: la danza come occasione di ascolto del mondo emotivo, delle paure e 
dei desideri dell'adulto; cosa significa danzare dal punto di vista dello sviluppo 
emotivo, immaginativo ed affettivo. 

3. Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base. 

4. Educazione all’orecchio musicale e senso ritmico. 

5. Approccio ai valori interculturali: il confronto, la condivisione di momenti di 
gioia sono in grado di arricchirci, di eliminare diffidenze e sospetti, di educare al 
riconoscimento della differenza come valore. 

6. Acquisizione di tecniche e di stili. 

 

ATTIVITA' FINALI 
Saggio finale di danza. 


