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Prot. N. 2561 B/16      
   

 

 
MIUR Dip.to per l'Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente 
Al Direttore Generale 

Dott.ssa Giovanna Boda 
Viale Trastevere, 76/A 

00153-Roma 
mail: dgsip@postacert.istruzione.it 

 
 
 
Oggetto: Proposta progettuale “Musical in classe” 

 
 

La didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli alunni apprendano meglio quando 
costruiscono il loro sapere in modo attivo e attraverso situazioni di apprendimento fondate 
sull’esperienza. Aiutando gli alunni a scoprire e perseguire interessi, si può elevare al massimo il loro 
grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti e, trasversalmente, si può favorire la 
socializzazione nel rispetto reciproco, potenziando gli aspetti emotivo-relazionali e rafforzando il 
senso di responsabilità. 

 
 

Il progetto “Musical in classe” coinvolgerà gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e quelli 
delle classi prime della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Vitulano, offrendo loro anche 
un’occasione di raccordo tra i due ordini di scuola, proponendosi come obiettivo quello di portare 
gli alunni a vivere esperienze significative in campo musicale e linguistico in L1 e L2 attraverso un 
coinvolgimento creativo ed un approccio ludico-motorio ed espressivo. 
Il progetto, infatti, prevede un copione in italiano con canzoni in inglese, e questo non vuol dire 
“sapere l’inglese” ma creare i presupposti per l’apprendimento, favorire l’entusiasmo, la 
motivazione per imparare una lingua che ci collega al resto del mondo. 

 
 

Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di € 22.000,00. 
Si allega progetto. 

 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi 

 
CM: CF: TU (conto e sezione): 

bnic850003 92029130629 IT31v0100003245421300310083 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
Data: 23 ottobre 2015
 

 

 

 

http://www.icvitulano.gov.it/
mailto:dgsip@postacert.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria I° grado 

Vitulano - Campoli M.T  - Cautano Viale 
Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano Tel. 
0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 
web: http://www.icvitulano.gov.it – C.F. 92029130629 

 

 
 
 
 

ANAGRAFICA 
 

Richiedente: Istituto Comprensivo Statale di Vitulano 
Indirizzo: viale Brancanelli, 1 – 82030 Vitulano (Benevento) 
C.M. bnic850003 
E-mail: bnic850003@istruzione.it 
PEC: bnic850003@pec.istruzione.it 
WEB: www.icvitulano.gov.it 
Tel.: 0824.871062 
C.F.: 92029130629 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto “Musical in classe” vuole essere un laboratorio teatrale nel quale promuovere percorsi 
di identificazione e consolidamento della personalità che partono dai bisogni e dalle potenzialità 
degli alunni, per portarle su un palco, in teatro, dove vengono rielaborate e arricchite. 

 
 

Ci si propone come obiettivo principale la presa di coscienza, da parte degli alunni, delle proprie 
possibilità espressive e delle capacità di collaborazione, migliorando nel contempo la loro autostima. 

 
 

Nello stesso tempo, il percorso permetterà di esplorare il linguaggio teatrale, che implica 
l’espressione, la gestualità, la comunicazione, la vocalità, il controllo del proprio corpo, favorendo 
l’apprendimento della lingua italiana e straniera in un contesto ludico. 

 
 

Obiettivo trasversale del progetto è il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità di ciascuno, 
dando spazio alle potenzialità espressive, emotive e relazionali, alla spontaneità attraverso il 
linguaggio verbale e non verbale, al fine di elaborare efficaci, funzionali strategie e metodi di 
apprendimento. 

 
 

Il musical scelto per il progetto è “Il Re Leone”, storia avvincente e ricca di riflessioni sulla vita, sui 
suoi valori e significati, che prevede un copione in italiano con canzoni in inglese cantate dal vivo su 
base musicale. Per tale motivo il gruppo di docenti della scuola sarà affiancato da esperti di canto , 
recitazione e coreografie, che guideranno gli alunni nel percorso, fino alla rappresentazione finale. 

 
 

Il lavoro di adeguamento del testo originale del musical “Il Re Leone” sarà curato dagli alunni, in un 
workshop iniziale che prevede l’analisi del testo, la visione del musical e del film di animazione 
originali, la discussione sul significato e l’importanza delle azioni e delle vicissitudini presenti nella 
trama e, infine, la stesura di un copione liberamente adattato. 
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AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROGETTO 
 
 
 

Il progetto coinvolgerà gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e quelli delle classi prime 
della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Vitulano, diviso su tre Plessi: Vitulano, Cautano 
e Campoli del Monte Taburno. 

 
 

Il nostro Istituto ha visto negli ultimi anni un incremento di alunni stranieri. Questi bambini che 
appartengono a famiglie di varia estrazione socio-culturale, spesso con una conoscenza elementare 
anche della lingua italiana, presentano difficoltà di apprendimento per le carenze linguistiche e 
forme di disagio emotivo. 

 
 

Diversi alunni, inoltre, presentano situazioni personali e familiari di svantaggio socio-economico ed 
altri sono bisognosi di strategie alternative ai fini di una efficace inclusione scolastica. 

 
 

In questa direzione, con il seguente progetto, la scuola intende ottimizzare un ventaglio di 
opportunità di formazione mediante elementi organizzativi, metodologici, didattici, diversificati, 
promuovere l’apprendimento per scoperta, lavorare con una didattica laboratoriale-esperienziale. 

 
 

Ciò detto, gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere possono essere così sintetizzati: 
•  Sviluppo dell’autocontrollo, della capacità di concentrazione e dello spirito di collaborazione 

con il gruppo. 
•  Sviluppo della consapevolezza di sé e delle capacità di relazione e comunicazione, attraverso 

tutte le arti espressive e tutti i linguaggi artistici. 
•  Promozione del teatro vissuto in una dimensione laboratoriale, per percorsi di apprendimenti 

non formali. 
•  Ampliamento del campo delle esperienze attraverso la sperimentazione di situazioni di vita. 
•  Valorizzazione della diversità attraverso l’incontro con l’altro. 
•  Attuazione di strategie per l’inclusione e per il superamento delle situazioni di disagio. 
•  Consapevolezza di essere parte integrante della comunità scolastica. 
•  Sperimentazione di nuovi linguaggi comunicativi. 
•  Rafforzamento della competenza linguistica (L2). 
•  Sviluppo del gusto e dell’interesse per il fenomeno musicale. 
•  Sviluppo delle capacità di esternare emozioni attraverso la musica e l’espressione corporea. 
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COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO 
 

Avvicinare gli alunni alle pratiche teatrali senza la mediazione di esperti del settore ridurrebbe 
l’intervento progettato ad una semplice recita scolastica. 
Per questo motivo si è cercato sul territorio le risorse adatte che potessero rappresentare un solido 
riferimento per docenti ed alunni: 

- Officina delle Arti di Cautano (BN), sede formativa dell’Associazione partenopea “LORO DI 
NAPOLI”. Tra le cui attività: laboratori e Master class nei settori teatro, musica, danza, 
costumi teatrali, scenografia, multimedia. 

- La U.O.C. di Salute mentale dei  Distretti sanitari di Montesarchio e Vitulano. Per gli 
interventi relativi alle situazioni di disagio. 
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