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PREMESSA 
 
Il progetto "Avvicinamento al Musical Theatre" mira a introdurre gli studenti della Scuola Primaria alla 
musica, al movimento scenico e alla recitazione teatrale, al fine di promuovere i talenti e incoraggiare la 
creatività in ogni sua forma espressiva. 
 

1. DESTINATARI 
 
Alunni delle classi quarte. 
 

2. OBIETTIVI FORMATIVI 
 
• Sviluppare la creatività e la fantasia degli studenti attraverso l'espressione artistica; 
• Promuovere la socializzazione e la collaborazione tra i partecipanti; 
• Insegnare le basi del canto, della recitazione e della coreografia. 
• Saper utilizzare il linguaggio mimico, gestuale, motorio e musicale; 
• Saper ascoltare e concentrarsi; 
• Sviluppare il rapporto del bambino con lo spazio, la voce e l’espressività corporea; 
• Favorire il collegamento tra scuola ed il territorio 
 

3. DURATA DEL PROGETTO 
 
Il progetto, se approvato, avrà una durata di due mesi ed includerà 4 ore mensili per classe, a rotazione 
tra canto, recitazione e movimento scenico, fino ad un massimo di 40 ore totali suddivise su cinque 
classi. Se possibile le lezioni si svolgeranno durante il normale orario curriculare.  
 

4. ATTIVITÀ  
 
• Attività di canto corale: eseguire giochi-esercizi di respirazione e di emissione vocale corretta, 

intonare canti con alternanza solista–coro, cantare all’unisono. 
• Attività di movimento scenico: sviluppare l’espressività corporea attraverso la musica, riprodurre 

e studiare un ritmo musicale impiegando il nostro corpo, osservare gli altri e concentrarsi. 
• Attività di recitazione: riconoscere gli stati d’animo, dare parole e gesti ai sentimenti, esprimere le 

emozioni attraverso un personaggio e una storia non propria. 
 

5. METODI E MONITORAGGIO 
 
• Lezioni teoriche e pratiche 
• Utilizzo di esempi di spettacoli di musical theatre 
• Esercitazioni di gruppo  

 
Si attueranno forme di verifica del progetto attraverso la valutazione del grado di coinvolgimento e 
partecipazione degli alunni nell’attività proposta. 
 

6. RISULTATI ATTESI 
 
• Consolidamento e potenziamento di una consapevolezza ritmica;  
• Consolidamento e potenziamento delle abilità artistico-espressive. 
• Sviluppare la percezione del proprio corpo, equilibrio e coordinazione 
• Sviluppo della socializzazione 
 

7. RISORSE 
 

Le risorse saranno messe a disposizione dalla Jul Academy. 


