
       
 

  

 

 

    

 



 

Metodologie nuove per guidare i ragazzi a:  

• Conoscere se stessi e gli altri  

• Rinforzare la loro autostima e il valore trainante del gruppo di pari.  

• Co-progettare diventando protagonisti e responsabili:  Il copione nasce dalle loro 

penne e come per magia diventa agito.  

• Scoprire le proprie potenzialità e mettere un pezzo di sé nella messa in scena.  



Produzione scritta di personaggi, ambienti, ruoli della sceneggiatura da 

rappresentare durante il musical.  



• Collegamento tra la motricità e la comunicazione gestuale  e mimica, finalizzato alla 

realizzazione di coreografie e parti recitate per la messa in scena di un musical.  

 



Laboratori artigianali di moda e arte finalizzati alla realizzazione di 

costumi e scenografie del musical.  



Interpretazione canora dei brani previsti nella sceneggiatura del 

musical. 



• Percorso di psicomotricitá per il miglioramento della capacità 

espressiva e il riconoscimento delle emozioni, anche attraverso l’uso 

di materiali multimediali e LIM. 

• Esperienze mimiche teatrali e giochi di ruolo. 

• Realizzazione del video di documentazione dell’esperienza da 

presentare all’evento finale. 



•Aumento dei campi semantici e delle strutture linguistiche  e sviluppo delle 

competenze logico – matematiche, attraverso giochi tradizionali e Coding. 

•Realizzazione del video di documentazione dell’esperienza da presentare 

all’evento finale. 

 

 



• Approfondimento di tematiche inerenti la genitorialità e la 

partecipazione attiva alla vita scolastica 

• Momenti di scambi culturali e conviviali 

• Preparazione buffet  per l’evento musical.  

 



 

• Lunedi dalle 16:30 alle 18:30 per gli alunni della scuola primaria 

• Giovedì e/o Venerdì 14:15 -17:15 attività con esperti e tutor 

• Mensa gratuita per gli alunni della secondaria: 13:40 -14:15 



Il musical non é solo il finale sul palco, ma il percorso che ci porta a quello. E quella sera sul 

palco nessuno sarà più lo stesso. Una scuola che progetta e propone un musical e una 

scuola che mette al centro i ragazzi e crede in essi. Una scuola così é una scuola umana e 

incredibile.  La nostra lo è. Noi ci crediamo. Crediamoci insieme! 

 


