PRIMA IN CLASSE!
Progetto per le scuole primarie 2015/16

Prima le dame!
Percorso di ascolto guidato
e concorso di arte visiva

CHI SIAMO
Area didattica e divulgazione
Grazie all’esperienza maturata nel campo dell’alta formazione, l’Accademia Teatro alla Scala
svolge da diversi anni un’intensa attività didattica e divulgativa, con l’obiettivo di arricchire
la proposta educativa musicale delle scuole di ogni ordine e grado, diffondendo la conoscenza
del teatro musicale e delle professioni ad esso collegate.

“Per educare all’opera occorre desacralizzare la sua immagine per renderla
fruibile ai più giovani, facendogliela vivere dal di dentro, rendendoli partecipi
del processo di creazione, mostrandone l’attualità”.
Carlo Delfrati
Coordinatore area didattica e divulgazione

L’offerta formativa dell’area didattica e divulgazione si articola in:
• PROGETTI PER LE SCUOLE
• FORMAZIONE FORMATORI
• ATTIVITÀ DI RICERCA e REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI DIDATTICHE
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IL PROGETTO “PRIMA IN CLASSE!”
Accademia, Comune di Milano e Edison
Il progetto “Prima in classe” nasce 4 anni fa all’interno delle iniziative
indette dal Comune di Milano per diffondere nella cittadinanza un evento
unico per il territorio, la Prima del Teatro alla Scala, attraverso la
collaborazione tra Accademia Teatro alla Scala e Edison s.p.a.
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IL PROGETTO “PRIMA IN CLASSE!”
Accademia, Comune di Milano e Edison
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IL PROGETTO “PRIMA IN CLASSE!”
Accademia, Comune di Milano e Edison
Obiettivi
•
Diffondere nelle scuole di Milano e Provincia la Prima del Teatro alla Scala,
evento unico che coinvolge tutta la cittadinanza e a cui sono dedicate molteplici
iniziative nel territorio;
studenti
•
far conoscere l’opera lirica e i suoi linguaggi nelle classi delle
scuole primarie
attraverso gli insegnanti;
•
far conoscere i preziosi saperi secolari delle maestranze teatrali;
•
offrire agli insegnanti spunti di riflessione per una didattica della musica
coinvolgente e divertente;
anni di
•
creare insieme ai docenti percorsi
interdisciplinari nelle scuole
collaborazione
che possano, partendo dalle arti e mestieri del teatro d’opera,
porsi in relazione con le materie curricolari.

insegnanti
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PRIMA LE DAME!
Le protagoniste femminili del teatro musicale
Il tema
I bambini saranno coinvolti in un viaggio alla scoperta di alcune tra le più celebri protagoniste femminili
del repertorio lirico: il percorso, partendo da Giovanna d’Arco (prima scaligera della stagione 2015/16)
fino ad arrivare a Madama Butterfly (opera che inaugurerà la Stagione 2016/17 del Teatro alla Scala),
vuole approfondire il tema della donna attraverso un’originalestudenti
chiave di lettura.
Eroine coraggiose e madri affettuose, seduttrici e amanti tradite: gli innumerevoli esempi
di figure femminili dell’opera lirica saranno il punto di partenza per percorsi di approfondimento
multidisciplinari.
A chi è rivolto
di
Il progetto è aperto a tutte le scuoleanni
Primarie
di Milano e Provincia.
collaborazione

Attività
Il progetto si sviluppa in due diverse fasi:
- Formazione degli insegnanti;
insegnanti
- Concorso
di arte visiva.
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PRIMA LE DAME!
Formazione degli insegnanti
Incontro di formazione
La musica, i canti, le storie dell’opera sono perfetti per coinvolgere i bambini e i ragazzi in attività
didattiche divertenti e coinvolgenti. Tutti gli insegnanti coinvolti nel progetto saranno invitati
a partecipare ad un incontro di formazione e aggiornamento gratuito tenuto dal M° Carlo Delfrati
in data 16 febbraio 2016 dalle 15.00 alle 17.00 presso Accademia
Teatro alla Scala di Milano.
studenti
L’incontro vuole fornire agli insegnanti alcuni spunti per la realizzazione nelle classi di percorsi
di ascolto guidato, al fine di avvicinare gli studenti in modo dinamico al repertorio operistico.
Materiale didattico
di
Tutti i docenti che parteciperanno alanni
progetto
potranno inoltre approfondire
collaborazione
la conoscenza delle opere proposte
e delle strategie didattiche trattate durante
l’incontro di formazione mediante una dispensa appositamente realizzata
dal M° Carlo Delfrati.

insegnanti
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PRIMA LE DAME!
Concorso di arte visiva
Preparare gli studenti all’ascolto dell’opera
Al termine del percorso di formazione, gli insegnanti potranno guidare i propri studenti
nell’ascolto dei brani proposti: ogni musica rivelerà i suoi segreti e diventerà un’esperienza
da vivere e scoprire.
studenti
Modalità di svolgimento
Le classi partecipanti dovranno realizzare, con tecniche e modalità espressive a piacere,
un disegno liberamente ispirato dall’ascolto delle opere proposte,
su foglio unico in formato A1 che potrà eventualmente contenere anche parti
“costruite” o realizzate in materiali vari (tessuto, plastica, cartoncino, ecc...).
anni delle
di
Il disegno potrà essere il ritratto di una
scene, il bozzetto dei costumi
e dei fondali, una locandina… collaborazione

insegnanti
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PRIMA LE DAME!
Modalità di partecipazione
Iscrizione
Il modulo di iscrizione alle attività di formazione e al concorso, una volta stampato e
compilato, dovrà pervenire presso la Segreteria Didattica dell’Accademia Teatro alla Scala
(aperta dal lunedì al venerdì 10.00 – 13.00 / 14.00 – 16.30) entro il 29 gennaio 2016 in una
delle seguenti modalità:
studenti
- scansionato e inviato per mail all’indirizzo area.didattica@accademialascala.it;
- inviato via fax al n° 02 89079538;
- consegnato a mano entro le ore 16.30 della data indicata.
Consegna elaborati
I disegni dovranno indicare sul retroanni
deldifoglio: Nome della scuola, Classe, Nome
del docente referente, Titolo. Glicollaborazione
elaborati (disegni formato A1)
dovranno essere consegnati (per posta o a mano) presso la Segreteria
Didattica dell’Accademia Teatro alla Scala (via S. Marta, 18 Milano)
entro e non oltre venerdì 20 maggio 2016.

insegnanti
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PRIMA LE DAME!
Premiazioni e mostra finale
Conclusione progetto
Una giuria formata da esperti dell’Accademia Teatro alla Scala selezionerà gli elaborati più
originali e decreterà le classi vincitrici delle due categorie (classi prime e seconde; classi
terze, quarte e quinte). Le premiazioni delle classi vincitrici si terranno lunedì 6 giugno 2016
studenti
alle ore 15.00 presso Accademia Teatro alla Scala.
Tutti i disegni saranno esposti in una mostra in occasione della Prima del Teatro alla Scala
(Novembre/Dicembre 2016), in luogo da definire. Tutte le classi partecipanti
saranno invitate all’inaugurazione.
anni di

Tutte le classi vincitrici avranno inoltre
la possibilità di fare una visita guidata
collaborazione
presso le Centrali Idroelettriche dell’Adda di Edison, centrali che ogni anno
permettono l’azzeramento delle emissioni in occasione
della Prima del Teatro alla Scala.

insegnanti
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PRIMA LE DAME!
Riepilogo tempistiche
29 GENNAIO 2016

CHIUSURA ISCRIZIONI
Consegna moduli d’iscrizione compilati.

16 FEBBRAIO 2015

FORMAZIONE FORMATORI
Incontro con il M° Delfrati e consegna
dispensa didattica
studenti

FEB 2016/ MAG 2016

REALIZZAZIONE DEI DISEGNI

20 MAGGIO 2016

CONSEGNA ELABORATI

6 GIUGNO 2016

PREMIAZIONI
annidelle
di
Premiazione
classi vincitrici
collaborazione

NOVEMBRE 2016

MOSTRA
Esposizione di tutti gli elaborati in
concomitanza con la Prima Scaligera

insegnanti
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Vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni
Area didattica e divulgazione
area.didattica@accademialascala.it
02 8545111 (centralino)
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Modulo d’iscrizione

Prima le dame! Le protagoniste femminili del teatro musicale
------------------- stampare, compilare, e far pervenire entro il 29 gennaio 2016 secondo le modalità descritte presso Accademia Teatro alla Scala ----------------------

•

CONCORSO DI ARTE VISIVA

Istituto ___________________________________ Plesso_______________________________________________
Via __________________________ Città ___________________ CAP ___________ Tel _______________________
Nome docente referente ________________________________________________
E mail docente _________________________________________________________ Tel _____________________

Classe ____ N. bambini ____;

Classe ____ N. bambini ____;

Classe ____ N. bambini ___;

Classe ____ N. bambini ____;

Classe ____ N. bambini ____;

Classe ____ N. bambini ___;

Firma per autorizzazione al trattamento dei dati _____________________________________

•

INCONTRO DI FORMAZIONE

Le scuole iscritte al progetto parteciperanno con i seguenti insegnanti:
Nome ______________________________________ E mail _____________________________________________
Nome ______________________________________ E mail _____________________________________________
Nome ______________________________________ E mail _____________________________________________

Nome ______________________________________ E mail _____________________________________________
Nome ______________________________________ E mail _____________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Art. 13, D. Lgs. 30/6/2003, n. 196
I dati forniti nella presente scheda, o comunque acquisiti a tal fine, anche verbalmente, saranno utilizzati da Fondazione Accademia d’Arti
e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (“Accademia”) in qualità di Titolare del trattamento, nell’ambito dell’area Didattica e
Divulgazione per gli adempimenti relativi all’iniziativa “Prima in classe 2015-16” e dagli sponsor del progetto, e, se acconsente, per
future comunicazioni, indirizzate al Suo nominativo in quanto referente della Scuola che partecipa al concorso, anche via e-mail, a
carattere informativo/promozionale su corsi, eventi o attività organizzati e/o gestiti da Accademia o dai suoi partner. Il nome, cognome e
un recapito, oltre all’indicazione dei corsi di Suo interesse sono dati essenziali per agevolare i contatti ed espletare le pratiche connesse
con il concorso. I dati personali saranno trattati con modalità anche informatizzate, dall’Area Orientamento e Didattica di e dagli uffici
Marketing e Relazioni esterne – comunicazione. Fermo restando che alcuni servizi di manutenzione dei sistemi informatici sono affidati a
soggetti esterni ad Accademia che adottano idonee misure per assicurare la riservatezza, i dati non sono soggetti a diffusione né
comunicazione. Il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, se incompleti o
erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, e di esercitare gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati per la Segreteria didattica e i Corsi Accademia, nella
persona del Vice-direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede di Accademia in Milano, Via Santa Marta n. 18, tel.
028545111, fax n. 0286460020, scuola.formazione@accademialascala.it, dove potrà essere altresì richiesto l’elenco completo dei
soggetti cui i dati sono comunicati e l’elenco dei responsabili del trattamento.
Desidero ricevere comunicazioni di carattere promozionale, inviti ad eventi, notizie ed aggiornamenti riguardanti le attività svolte da
Accademia:
per e mail
 si
 no
per telefono
 si
 no
Data__________

Firma____________________________________

