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A proposito del progetto EducOpera

EducOpera è un progetto Erasmus + che ha riunito 5 partner internazionali per cercare 
il modo di riconoscere le capacità e le competenze che i giovani possono acquisire 
durante la loro educazione all’Opera e alla musica in generale. Ai fini del progetto rileva 
il potenziale dell'acquisizione di tali competenze per ridurre l'abbandono scolastico 
(ESL) tra i giovani, sia coloro che hanno già lasciato la scuola o quelli che sono a rischio 
di abbandono scolastico. L'apprendimento della musica migliora lo sviluppo cognitivo, 
emotivo, fisico e sociale dei giovani ed è la principale fonte di creatività. Aumentare la 
consapevolezza delle competenze che i giovani possono acquisire con questo specifico 
apprendimento contribuisce al successo dell'istruzione formale.

A causa della diversità dei sistemi di educazione musicale nei paesi dell'Unione Europea, 
lo scopo del presente tutorial è quello di offrire agli insegnanti e/o educatori (considerati 
come tutor) di attività extrascolastiche e/o di volontariato un supporto pedagogico, 
che può essere adattato ad un contesto specifico. Il tutorial presentato non dipende da 
nessun altro e può quindi essere applicato in modo diverso a seconda dei vari contesti.

Il progetto EducOpera offre un’educazione all’Opera anche a giovani che altrimenti 
non avrebbero familiarità con la cultura dell'opera (per esempio quelli che vivono in 
aree sensibili). L'opera viene qui presentata come attività extracolatica, il che significa 
che i giovani fanno parte di questa formazione su base volontaria. Tuttavia, gli esercizi 
presentati nel tutorial potrebbero essere utilizzati anche come parte dell'educazione 
formale, mentre l'opera stessa offre tutta una serie di possibilità di essere inclusa in 
diversi argomenti appresi a scuola come la storia, l'etica, l'apprendimento delle lingue, 
la danza, il canto, la retorica, la matematica, ecc.
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Quali sono i nostri obiettivi?

L'obiettivo è quello di fornire un tutorial che permetta a tutor ed educatori di comprendere 
l'approccio alle competenze nell'ambito di attività musicali extrascolastiche, offrendo 
anche esercizi pratici per l'osservazione e la valutazione delle competenze acquisite. 
Attraverso la comprensione e la valutazione delle competenze acquisite con il processo 
musicale/opera, si stabilisce il ponte tra educazione formale e non formale o informale. 
Il tutorial incoraggia in particolare gli educatori e i tutor a includere i giovani a rischio di 
abbandono scolastico o quelli che hanno già lasciato la scuola nel lavoro extrascolastico 
e di volontariato, in quanto ciò potrebbe motivare i giovani a tornare a scuola e aiutarli 
a ritrovare la via del sistema educativo (formale). 

Offriamo inoltre agli educatori (insegnanti a scuola, educatori al di fuori della scuola) 
materiale pratico, esercizi legati alla musica in generale e all'opera in particolare che 
potrebbero essere utilizzati nelle sessioni con i giovani. Come possiamo presentare l'opera 
ai giovani in modo interessante e attraente? Come si possono realizzare gli elementi 
dell'opera e della musica nel quadro delle attività scolastiche ed extrascolastiche? Come 
costruire un ponte tra le varie materie insegnate a scuola e come i giovani possono 
utilizzare le loro conoscenze informali e non formali nell'educazione all'opera?

2
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Come raggiungere gli obiettivi?

Ci sono molti modi per raggiungere gli obiettivi presentati sopra. Questa guida di 
tutoraggio condurrà gli educatori attraverso diverse fasi. Pertanto, si consiglia di leggere 
attentamente il materiale al fine di trovare elementi utili in uno specifico ambiente 
di apprendimento. La prima parte di questa guida offre un tutorial per identificare le 
difficoltà sociali ed emotive, nonché l'iperattività e la scarsa attenzione tra i giovani 
che di solito portano, tra l'altro, all'abbandono scolastico. Inoltre, aiuta gli educatori e 
gli insegnanti a familiarizzare con il concetto di competenze chiave legate alle attività 
musicali e offre un tutorial per identificare, registrare e valutare le competenze richieste 
ai giovani dagli educatori (insegnanti o tutor). 

Nella seconda parte, presentiamo esempi di educazione musicale e lirica in contesti 
formali e non formali. Facciamo un esempio di una vera opera lirica che è stata creata 
appositamente per i giovani e che offre la possibilità di esser messa in scena in qualsiasi 
parte del mondo. Un'altra possibilità che presentiamo è quella di utilizzare il materiale 
di quest'opera per scopi educativi. Il libretto (in lingua slovena con sottotitoli in inglese) 
tratta il tema sociale attuale delle migrazioni contemporanee, della comprensione 
reciproca e interculturale. Il processo di apprendimento, presentato nel manuale, 
sviluppa quindi principalmente le competenze di comunicazione nella lingua madre e 
in una lingua straniera, le competenze sociali e civiche, la consapevolezza e l'espressione 
culturale. L'allegato offre ulteriori esercizi ed esempi che possono essere utilizzati, e 
forniamo anche link a materiali video che ci permettono di comprendere meglio le 
prestazioni di alcune delle sessioni di apprendimento.
 
Se gli educatori non si incontrano spesso con i giovani o non dispongono di strutture 
adeguate nel proprio ambiente di apprendimento, che permetterebbero loro di creare 
anche un'opera complessa, possono scegliere quegli esercizi che permettono loro di 
sviluppare competenze culturali e artistiche nel contesto di capacità minori.
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L’identificazione dei giovani a richio di 
abbandono – un esempio di questionario 
per misurare tale rischio

In molti paesi dell'UE è difficile identificare i giovani a rischio di abbandono scolastico. 
In alcuni paesi il problema viene rivelato statisticamente; in altri è possibile che il 
sistema non affronti correttamente la questione. Così, i giovani che ripetono un anno 
o che frequentano la scuola in modo irregolare, anche se ancora formalmente iscritti a 
scuola, non sono considerati "a rischio". Il dipartimento di Sociologia dell'Educazione 
dell'Università di Aarhus in Danimarca ha suggerito per EducOpera il monitoraggio 
del tutorato, che è utile per identificare questo rischio di abbandono. 

Il tutorial è costruito sul presupposto generale che "apprendere la musica migliora 
lo sviluppo cognitivo, emotivo, fisico e sociale dei giovani ed è la principale fonte di 
creatività". Inoltre, si sostiene che permetta di acquisire varie competenze, come la 
padronanza del proprio corpo, la concentrazione e la respirazione. È quindi importante 
monitorare lo sviluppo sociale ed emotivo dei giovani partecipanti, nonché il grado in 
cui padroneggiano i problemi di concentrazione e iperattività durante il programma. 
Si è riscontrato che le difficoltà sociali ed emotive, così come l'iperattività e la scarsa 
attenzione sono tra i fattori che portano all'abbandono scolastico. 

Questo tutorial a) è applicabile in tutti i paesi partecipanti; b) è di facile applicazione; 
c) consente di monitorare i cambiamenti nel tempo; d) si concentra sulle dimensioni 
sociali ed emotive, sull'iperattività e sull'attenzione; e) copre l'arco di età del gruppo 
target. Il questionario Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)   (Kjeldsen & 
Jensen, 2017; Ministry for Children, Education and Equality 2015) è uno strumento 
internazionale che può essere utilizzato per il progetto EducOpera con un limite 
principale - è applicato nell'apprendimento formale (istruzione obbligatoria): 
 

4
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a) è stato tradotto in danese, francese, spagnolo, spagnolo, italiano e sloveno; 

b) si tratta di un breve questionario (di una pagina) facile da compilare e 
da valutare; 

c) l'SDQ può essere utilizzato per il pre- e post-testing e per il monitoraggio 
dei cambiamenti nel tempo; 

d) si concentra su emozioni, iperattività/diattenzione e comportamento 
prosociale; 

e) lo strumento esiste in diverse versioni, tra cui la:  “One-sided self-rated SDQ 
for 11-17 year olds”, che può essere compilato dagli stessi partecipanti. Inoltre, 
è possibile includere la prospettiva sia degli alunni che dei professionisti con 
il  “T11-17 - SDQ and impact supplement for teachers of 11-17 year olds” 
(SDQ, 2018). 

Il Consiglio Nazionale per gli Affari Sociali in Danimarca (Socialstyrelsen), che fa parte 
del Ministero dell'infanzia e degli affari sociali, ha rilevato che "sono state ottenute buone 
pratiche dall'uso del tutorial in relazione a diversi gruppi target, nonché valutazioni 
positive delle caratteristiche tecniche e dell'idoneità del tutorial ai fini della valutazione. 
Anche se il questionario è breve, copre la maggior parte degli scopi nella stessa misura 
delle alternative più complete" (Socialstyrelsen 2013: 13). Il questionario principale è 
costituito da 25 domande suddivise in cinque categorie. Le cinque categorie coperte 
dallo strumento sono: 1) sintomi emotivi; 2) problemi di condotta; 3) iperattività/
disattenzione; 4) problemi di relazione tra pari; 5) comportamento prosociale. Per 
quanto riguarda i questionari con informazioni supplementari, si sostiene che: "Le 
versioni successive dell'SDQ includono non solo i 25 elementi di base e la domanda 
sull'impatto, ma anche due ulteriori domande di follow-up da utilizzare dopo un 
intervento. L'intervento ha ridotto i problemi? L'intervento ha aiutato in altri modi, ad 
esempio rendendo i problemi più sopportabili? Per aumentare la possibilità di rilevare 
cambiamenti, le versioni successive dell'SDQ chiedono "l'ultimo mese", a differenza 
di "gli ultimi sei mesi o questo anno scolastico", che è il periodo di riferimento per le 
versioni standard. Le versioni successive omettono anche la domanda sulla cronicità 
dei problemi (SDQ, 2018). Lo strumento SDQ viene poi valutato all'interno di ogni 
dominio/scala e in un punteggio totale. Per ogni scala e il punteggio totale sono forniti 
i punteggi di cut-off, così come diversi script che attribuiscono un punteggio allo 
strumento utilizzando pacchetti statistici standard (SAS, SPSS, STATA e R).  
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Lo strumento viene utilizzato per monitorare gli alunni prima della partecipazione 
alle attività (pre-test) e di nuovo dopo la fine del programma (post-test).   

Una presentazione dell'SDQ è disponibile in diverse lingue all'indirizzo:
www.sdqinfo.com

È possibile scegliere tra: 

• SDQ autovalutato su un solo lato per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni;

• SDQ e supplemento d'impatto per insegnanti di studenti di 4-17 anni;

• Istruzioni di punteggio per gli SDQ per i bambini dai 4 ai 17 anni 
completate da genitori, insegnanti o come autovalutazione.

I benefici delle attività extrascolastiche 
e di volontariato nel contesto 
dell'educazione all'opera 

5

Molti studi confermano che le attività che i giovani svolgono al di fuori del curriculum 
formale danno un contributo significativo alla crescita della personalità e allo sviluppo 
dei giovani e di conseguenza al loro successo scolastico, o impediscono l'abbandono 
scolastico precoce (vedi Eccles and Gootman, 2002; Larson, 2000, Fredericks and 
Eccles, 2005 e 2008). Tuttavia, il sistema scolastico spesso non presta troppa attenzione 
a questi risultati per vari motivi e non sfrutta il potenziale che questa attività dei giovani 
avrebbe rispetto al sistema scolastico. 
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Queste attività possono assumere la forma di partecipazione a varie organizzazioni 
culturali, artistiche o sportive, dove i giovani sviluppano competenze diverse e 
acquisiscono conoscenze, o di attività di volontariato basate su libera volontà, valori 
di altruismo, o ancora di attività senza scopo di lucro e con lo scopo di fare qualcosa 
per la comunità, cosa che di conseguenza ha un impatto anche a livello individuale 
per chi fa volontariato (Halba e Bartolucci 2017: 27). Le attività extrascolastiche sono 
spesso basate sul volontariato e l'apprendimento non formale e informale si svolge 
solitamente al di fuori del sistema scolastico. 

Inoltre, le attività legate alla musica o all'opera possono essere svolte come attività 
extrascolastiche in modo sistematico (ad esempio, imparare uno strumento nelle 
scuole di musica) o come attività di volontariato (ad esempio, esibirsi in un concerto 
di beneficenza senza scopo di lucro). Entrambe le attività sono spesso intrecciate, ad 
esempio una performance di giovani strumentisti in una casa per anziani si trasforma 
in un'attività di volontariato basata su valori di altruismo, libera volontà, senza scopo 
di lucro, e altruismo. 

L'obiettivo del tutorial EducOpera è quello di sostenere gli educatori e i tutor, sostenendo 
al contempo i giovani coinvolti in attività musicali/ legate all’opera al di fuori di un 
sistema curricolare formale.  Il legame tra l'apprendimento formale e non formale o 
informale si realizza quindi attraverso attività legate alla musica o all'opera: i giovani 
acquisiscono le capacità e le competenze necessarie a scuola o nella vita quotidiana. 
Di seguito presentiamo alcune delle possibili attività legate alla musica e il loro legame 
con le competenze chiave (l'ultimo quadro di riferimento presentato dall'UE nel 2018). 
Sulla base dei link sotto presentati, si potrebbe incoraggiare gli educatori (tutor o 
insegnanti) o i giovani a completare il quadro con le loro idee o esempi specifici di 
attività legate alla musica o all'opera.
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COMPETENZA CHIAVE* ATTIVITÀ MUSICA/OPERA

COMPETENZA CHIAVE 1

Competenza in materia di alfabetismo 
funzionale

Creare o adattare i testi per l'opera; interpretare le 
opere d'arte attraverso la conversazione, il canto, la 
scrittura. 

COMPETENZA CHIAVE 2

Competenza multilinguistica
Lettura di testi di opere liriche in lingua straniera, 
esecuzione di parti di libretto in lingua straniera.

COMPETENZA CHIAVE 3

Competenza matematica e competenza 
scientifica, tecnologica e ingegneristica

Preparare la scenografia per lo spettacolo teatrale, 
adattandosi alle strutture musicali di base, eseguendo 
schemi ritmici.

COMPETENZA CHIAVE 4

Competenza digitale
Registrazione video, fotografica e audio della 
performance, montaggio delle registrazioni. 

COMPETENZA CHIAVE 5

Competenze personali, sociali e capacità di 
imparare a imparare

Gioco di ruolo, cooperazione nella produzione, 
promozione, pianificazione, organizzazione della 
partecipazione al processo musicale nel rispetto degli 
obblighi scolastici.

COMPETENZA CHIAVE 6

Competenza in materia di cittadinanza
Lo sviluppo del senso dell'uguaglianza di genere e della 
non discriminazione, la società e il (multi)culturalismo 
sono incoraggiati attraverso l'opera/musica (es. 
messaggio del libretto, messaggio musicale, lavoro di 
squadra).

COMPETENZA CHIAVE 7

Competenza imprenditoriale
Pianificazione e realizzazione della promozione di un 
evento musicale/opera.

COMPETENZA CHIAVE 8

Consapevolezza culturale e competenza 
espressiva

Espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 
attraverso la creazione e l'esecuzione di un'opera lirica 
o musicale sul palco.

Il collegamento tra un'attività extracurriculare legata alla musica o all'Opera e le 
competenze di base richieste a scuola (competenze chiave 1-4) e le competenze 
trasversali da acquisire nel corso della vita  (competenze chiave 5-8):

*Fonte: competenze chiave (Commissione europea, Bruxelles, 2018)

ESEMPIO:  
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Il coinvolgimento artistico dei giovani contribuisce alla loro crescita personale, alla loro 
autostima e motivazione ancora di più quando i loro sforzi sono sostenuti e riconosciuti 
nella loro vita quotidiana - dalla famiglia, dai coetanei e dagli insegnanti. Il primo passo 
verso la consapevolezza di ciò che un giovane acquisisce attraverso il coinvolgimento 
in attività musicali/operative è l'autoconsapevolezza delle competenze acquisite. 
Il secondo passo è quello di avere il sostegno e il riconoscimento dei coetanei, dei 
genitori o di una famiglia più ampia. Per creare un ponte tra istruzione formale e non 
formale, è anche necessario che la scuola o alcuni educatori riconoscano e valutino 
le competenze acquisite.

Il riconoscimento dei benefici delle 
attività extrascolastiche tra gli educatori 
scolastici

6

Riconoscere l'atteggiamento dell'educatore nei confronti delle attività extrascolastiche 
in generale: le conoscono, le riconoscono, le valutano nel contesto educativo formale, le 
valorizzano, le considerano importanti, ecc. Possiamo identificare il loro atteggiamento 
con l'aiuto delle seguenti domande, che potrebbero guidare la nostra discussione. Se 
ci sono troppi educatori presenti, possiamo trasformare le domande in un sondaggio 
e analizzare le risposte in seguito. 

Sapete quanti dei vostri studenti sono impegnati in attività 
extrascolastiche?

Sapete quali attività svolgono?

ESERCIZIO 1  
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Raccontano a lei o ai suoi compagni di scuola le loro esperienze?

Il loro coinvolgimento in queste attività influenza il loro sviluppo 
educativo? In che modo?

Pensi che sia necessario valutare queste attività a scuola?

Effettua già qualche tipo di valutazione? Se sì, in che modo?

Pensa che le attività extrascolastiche contribuiscano a motivare 
gli studenti a lavorare di più nel sistema scolastico formale? In caso 
affermativo, come? Se no, perché no?

Discutere la propria esperienza in attività extrascolastiche. Alcune domande di base 
per una conversazione: 

Sei mai stato coinvolto in attività extrascolastiche o di volontariato? Di 
che tipo? Perché?

Conoscete qualcuno che, sulla base di attività extrascolastiche o di 
volontariato, potrebbe trovare un lavoro?

Hai mai avuto bisogno dell'aiuto di un volontario? Quando? Chi ti ha 
aiutato

ESERCIZIO 2  
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Valutazione delle attività extrascolastiche7

Il coinvolgimento extrascolastico è un'esperienza che dura tutta la vita per un giovane. 
Attraverso questa esperienza, si acquisiscono nuove capacità, conoscenze e competenze. 
Se questi sono riconosciuti, ciò permette di progredire nel raggiungimento di obiettivi 
specifici - sia a scuola o in seguito nella ricerca di opportunità di lavoro.

Molte persone potrebbero testimoniare che le esperienze extrascolastiche sono molto 
apprezzate dai datori di lavoro e spesso decisive nella selezione di un candidato per un 
impiego. Per questo è necessario che i giovani sappiano riflettere sulle loro esperienze e 
presentarsi agli altri. Nel mondo della comunicazione moderna, ci sono innumerevoli 
opportunità di registrare e valutare le competenze acquisite, e un individuo deve 
trovare quella più adatta. Forniamo alcuni esempi di tutorial per la valutazione delle 
competenze che possono aiutare i giovani a valutare le attività anche nel campo della 
musica o dell'opera lirica.

EDUCAZIONE NON FORMALE

EDUCAZIONE INFORMALE

EDUCAZIONE FORMALE

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
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Tabella di sintesi dei risultati del portfolio VAEB, utilizzato da un giovane italiano che 
partecipa ad un'organizzazione musicale.

ALLEGATO 1:  

Il progetto AVE - Assessing Voluntary Experience in a Professional Perspective 
(attraverso il programma Leonardo da Vinci, 2003-2006) ha sviluppato un portfolio 
pionieristico. Una descrizione dettagliata che guida all’utilizzo del portfolio è disponibile 
in 7 lingue. È un tutorial che porta passo dopo passo a identificare, riflettere e valutare 
le proprie esperienze di volontariato. Può anche essere utilizzato come portfolio di 
valutazione, se verificato da un'organizzazione competente sul campo. Aiuta anche a 
progettare un piano d'azione, basato sulla riflessione sulle competenze che si desidera 
acquisire/sviluppare.

Sito ufficiale: www.iriv-vaeb.net/projet-pionnier10.php?lang=en&lang=en 

La versione inglese del tutorial VAEB: 
www.iriv-vaeb.net/pdf/1-0-European%20portfolio%20for%20volunteers%202006.pdf 

1. TUTORIAL SUL PORTFOLIO VAEB

Youthpass fa parte della strategia della Commissione europea a sostegno del 
riconoscimento dell'apprendimento non formale. Si tratta di un tutorial europeo per 
la registrazione e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento dei partecipanti ai 
progetti finanziati nell'ambito dei programmi Erasmus +: Youth in Action (2014-2020). 
Le competenze acquisite sono valutate e descritte dagli stessi giovani (con l'aiuto di 
un tutor, di un educatore o di uno youth leader) e il certificato che essi acquisiscono 
è riconosciuto a livello internazionale.

Sito ufficiale: www.youthpass.eu/sl/about-youthpass/about

2. YOUTHPASS
Tutorial di riconoscimento per l'apprendimento non formale e informale e 
progetti giovanili: 
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Open badges è un tutoraggio che fornisce badge digitali incorporati con metadati sulle 
proprie competenze e sui risultati ottenuti. I badge possono rappresentare hard e soft 
skill, offrire certificazioni ufficiali, autorizzazioni, abilità che non sono riconosciute 
dai fornitori di istruzione tradizionale, ecc. I badge aperti sono già stati rilasciati da 
migliaia di organizzazioni internazionali.
 
Spiegazione video Youtube sui badge: 
www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=HgLLq7ybDtc 

Sito ufficiale: www.openbadges.org

3. OPEN BADGES

La valutazione delle competenze sviluppate dai giovani attraverso il volontariato è 
stato anche uno degli obiettivi del progetto Erasmus+ denominato SCHOLA - be 
a volunteer, succeed at school (2016-2018). Un team di 5 paesi europei ha testato e 
sviluppato un tutorial e un metodo per i professionisti (insegnanti ed educatori) per 
supportare l’identificazione e valutazione delle capacità e delle competenze acquisite 
attraverso il volontariato. Sia il tutorial che il metodo per i professionisti e il tutorato 
per i professionisti sono disponibili gratuitamente su: www.schola-erasmus.eu in 6 
lingue diverse: Inglese, francese, italiano, polacco, belga, e sloveno.

4. APPROCCIO SCHOLA

Lo strumento e il metodo per rivolgersi ai giovani (16-30 anni) con un profilo NEET, 
che vivono in aree sensibili insieme al tutoraggio per professionisti/educatori che 
lavorano con loro sono stati progettati nell'ambito del progetto Erasmus +  Junior 
Citizen for Volunteering (JuCiVol, 2016-2018). Sia lo strumento che il tutorato sono 
stati testati in 5 paesi con diverse tradizioni di volontariato e diversi tassi di abbandono 
scolastico precoce (ESL). Il tutorato è disponibile on line: www.jucivol.eu . È disponibile 
in inglese, francese, italiano, greco, spagnolo e sloveno.

5. APPROCCIO JUCIVOL
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Valutazione delle competenze dei 
giovani che partecipano al processo 
musica/opera 

8

Al fine di auto-documentare e valutare le competenze acquisite nell'ambito dei processi 
musica/opera, è possibile utilizzare il tutorial generale presentato (portfolio, app 
mobili, ecc.). Lo strumento qui di seguito presentato è specificamente progettato per 
la valutazione delle competenze acquisite attraverso le attività musicali: si tratta di 
un'indagine che potrebbe essere compilata da insegnanti, tutor o genitori di giovani 
coinvolti in attività musica/opera. È molto breve, mirato e misurabile, soprattutto se 
lo usiamo in modo comparativo, in modo che si possa compilare l'indagine prima e 
dopo il processo. Allo stesso tempo, possiamo condurre la stessa indagine tra i giovani 
ed effettuare un'analisi comparativa prima/dopo. Il secondo strumento è una sorta 
di questionario che deve essere compilato dai giovani. Si tratta di domande di tipo 
aperto con le quali possiamo ottenere una più approfondita auto-riflessione da parte 
dei giovani che partecipano al processo musica/opera. Le domande possono essere 
adattate a qualsiasi attività musicale in cui siano coinvolti. 
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Cosa ti aspetti dalla partecipazione dei giovani all'opera? (prima del processo)
Quali aspettative si sono avverate? (dopo il processo)
Valutare le competenze del giovane - verificare con un segno di spunta:

INDAGINE PER GENITORI/EDUCATORI/EDUCATORI/FORMATORI

***Questa indagine può essere trasformata in un modulo online, poiché i giovani 
preferiscono utilizzare questo tipo di comunicazione. Strumenti gratuiti per i sondaggi 

online possono essere trovati online.
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COMPETENZA ACQUISITA ELEVATA MEDIA BASSA

Pianificazione e 
organizzazione

Rapporti interpersonali 

Iniziativa personale

Controllo delle emozioni

Guida

Fiducia in sé stessi

Disciplina

Flessibilità

Problem-solving

Predisposizione 
all’innovazione e al 
cambiamento

Lavoro di squadra

Capacità di parlare

Capacità artistiche
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Cosa ti aspettavi dalla partecipazione al processo musicale?
Sei mai stato ad un'opera? Se sì, erI accompagnato/a?  
Ti piace l'opera?
Valutare le competenze - verificare con un segno di spunta:

INDAGINE PER I GIOVANI:

COMPETENZA ACQUISITA ELEVATA MEDIA BASSA

Pianificazione e 
organizzazione

Rapporti interpersonali 

Iniziativa personale

Controllo delle emozioni

Guida

Fiducia in sé stessi

Disciplina

Flessibilità

Problem-solving

Predisposizione 
all’innovazione e al 
cambiamento

Lavoro di squadra

Capacità di parlare

Capacità artistiche



1. SUL CONTENUTO
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Descrivi brevemente il contenuto del processo opera/concerto/musica a cui stai partecipando.
Trovate i contenuti rilevanti per la contemporaneità e perché?

QUESTIONARIO PER I GIOVANI

2. SUL PROCESSO DI LAVORO

Cosa hai imparato su di te partecipando al processo?
Qual è stata la cosa migliore dell'intero processo?
Hai dovuto cambiare qualcosa a scuola per partecipare a queste attività?
Hai avuto problemi a scuola a causa di questi nuovi impegni?

3. SULLE COMPETENZE ACQUISITE GRAZIE ALLA COOPERAZIONE 
IN QUESTO PROCESSO

Pensi che la conoscenza / esperienza acquisita partecipando al processo lirico / concertistico 
/ musicale ti sarà di beneficio a scuola? Se sì, come?
Pensi che la conoscenza/esperienza acquisita ti sarà di beneficio nella vita? Se sì, come?

4. ALTRI COMMENTI (aggiungi quello che vuoi)!



Opera a scuola, opera in scena, opera tra 
di noi: un esempio di implementazione 
dell'opera a scuola o come attività 
extrascolastica

9

Sono stati utilizzati diversi approcci nell'implementazione dello strumento pedagogico 
(IO1) di EducOpera in diversi paesi partner (per l’implementazione in Francia, vedi 
ALLEGATO 2). In questa sezione presentiamo un'opera nata in Slovenia (sulla base del 
processo EducOpera), che servirà come base per esercizi che possono essere facilmente 
eseguiti in diversi paesi e in diversi contesti educativi. 

Il principale stakeholder del progetto, Glasbena matica Ljubljana, ha molti anni di 
esperienza nell'integrazione di bambini e ragazzi nel processo di produzione musicale 
e teatrale, e questa volta ha prodotto un'opera di 45 minuti con giovani volontari (si 
rivolgeva ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 15 anni). Nel corso del processo è 
stato superato lo stereotipo dell'opera come forma musicale inaccessibile ed elitaria. 
Un altro valore aggiunto è che l'opera rappresentata ha aperto una serie di questioni 
critiche che l'Europa ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Non offre risposte ristrette a 
nessuna delle complesse questioni sociali, ma piuttosto come opera artistica incoraggia 
il pensiero e cerca di sensibilizzare il pubblico più giovane alle questioni della diversità 
culturale, insieme alla propria identità culturale e linguistica, al rispetto della dignità 
umana e al senso di umanità.

Di seguito presentiamo due opzioni per coinvolgere i giovani nell'educazione all'opera 
lirica: 1. Riproduzione di un'opera lirica, che implica un maggiore impegno dei tutor 
e il coinvolgimento di artisti professionisti. 2. Preparare i giovani ad assistere ad uno 
spettacolo di Opera.
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L'inclusione di giovani volontari nel processo 
di creazione di opere liriche 

Questo processo richiede molta preparazione, tempo e fatica, sia per i tutor che 
per i giovani. La realizzazione del progetto richiede anche il coinvolgimento di 
cantanti professionisti (che svolgono il ruolo di adulti nella storia dell'opera) e 
strumentisti (accompagnamento orchestrale) o studenti di musica. Il lavoro richiede 
il coinvolgimento di tutor professionisti per la tecnica vocale e il canto corale, un 
direttore d'orchestra, uno scenografo, un costumista, un regista e un coreografo. La 
difficoltà tecnica dell'esecuzione dipende da quello che deciderete, ma in ogni caso 
dovete trovare lo spazio per l'esecuzione, per far suonare l'orchestra e per l'esecuzione di 
numerosi esercizi. Nel caso in cui decidiate di eseguire l'intera opera, potete contattare 
il compositore sloveno Damijan Močnik: damijan.mocnik@guest.arnes.si.

9.1
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Preparare i giovani all'opera lirica attraverso 
l'istruzione1

9.2

Questo processo è concepito in modo tale che i giovani, attraverso la comprensione del 
contenuto dell'opera e del contesto della sua creazione, siano più propensi a seguire 
lo spettacolo lirico. Prima di assistere allo spettacolo lirico (45 minuti, disponibile 
su www.youtube.com/watch?v=223TOCiLPO8&t=933s), i ragazzi devono seguire la 
lezione didattica presentata di seguito, che deve durare almeno 45 minuti. Più sono 
preparati, meglio è per seguire e capire un'opera lirica. 

Esercizi prima dello spettacolo lirico9.2.1

Distribuire il volantino del programma (ALLEGATO 3) dal quale i giovani devono 
avere alcune informazioni. Condurre una discussione sulle informazioni fornite dal 
volantino e sul contenuto dell'opera. Per l'esercizio forniamo anche alcune risposte alle 
domande in modo da rendere più facile per gli insegnanti condurre una discussione, 
ma è possibile adattare la discussione a proprio piacimento.

1 I seguenti esercizi si basano su una vera e propria preparazione pedagogica ricevuta dagli insegnanti prima 
della visione dello spettacolo lirico in Slovenia. Preparato da Veronika Brvar, presidente di Glasbena matica.

23IO2



Foto: Janez Kotar
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L'opera racconta l'incontro di due giovani di culture, provenienze e credenze 
diverse. Il contenuto esprime la paura degli estranei e sottolinea la compassione 
e il desiderio di comprensione e di conoscenza reciproca. Riguarda un tema da 
cui siamo quotidianamente circondati e, allo stesso tempo, con tutta la sensibilità 
artistica, solleva una serie di interrogativi.

1. QUALI SONO I PROBLEMI AFFRONTATI DALL'OPERA "I LIKE YOU"?

La storia riguarda due adolescenti di culture diverse. Vesna è slovena e Tariq è 
un rifugiato dall'est. I rifugiati non sono accettati nell'ambiente domestico, ma 
Vesna diventa amico di Tariq e lo difende con forza. Come finisce la storia sarà 
noto dopo aver visto lo spettacolo.

2. DESCRIVERE BREVEMENTE IL CONTENUTO DELL'OPERA

L'opera è scritta in lingua slovena, e in tutto il lavoro ci sono alcune parole che si 
ripetono spesso: rovine, casa, uccelli, paura, draghi, deserto e cielo. Nella prima e 
nell'ultima immagine, luce e speranza sono in primo piano, pronunciate in alcune 
lingue europee, così come nelle lingue africane e in arabo. Tariq e Vesna "usano" 
parole selezionate anche nella lingua dei segni.

3. IN QUALE LINGUA È SCRITTA L'OPERA E IN QUALI PAROLE POSSIAMO 
SEGUIRE IN PARTICOLARE? PROVARE QUALCHE PAROLA NELLA LINGUA 
DEI SEGNI.
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*Figura 1:  CIELO Figura 2:  UCCELLO Figura 3:  UN AMICO

Figura 4:  AMORE Figura 5:  FIDUCIA

*Le immagini sono tratte dal libro Govorica rok 1. Priročnik za učenje znakovnega jezika. Ljubljana: Dan. 
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L'opera dura 45 minuti, ha un'introduzione (ouverture), seguita da 12 scene.

4. QUAL È LA STRUTTURA DELL'OPERA E QUANTO TEMPO DURA?

L'opera ha 8 ruoli solisti, interpretati da diversi cantanti in rappresentazioni 
individuali. I giovani Vesna e Tarik interpretano i ruoli principali; il ruolo della 
madre è cantato in una voce soprano e il ruolo del padre in una voce da baritono. 
I rappresentanti della società da cui Vesna proviene formano il quartetto vocale 
(Soprano-Alto-Tenore-Basso) con il ruolo del sindaco, dell'insegnante e della coppia 
borghese, incarnata da Zala e Lan. Il coro giovanile (che rappresenta la folla di 
diverse culture e i compagni di scuola di Vesna) e l'orchestra (percussioni, sassofoni, 
basso, pianoforte e sintetizzatore, che sostituisce il suono degli archi, organo 
Hammond e clavicembalo) accompagnano il canto. I ballerini riappresenrtano 
alcune scene..

5. CHI SI ESIBISCE NELL'OPERA? QUANTI RUOLI SONO INTERPRETATI 
NELLA PERFORMANCE?

Ogni opera combina diversi campi dell'arte. Discutete i ruoli di un librettista, un 
compositore, un regista, un coreografo, un costumista, uno scenografo ecc.

6. OLTRE A MUSICISTI E BALLERINI, CHI PARTECIPA ALL'OPERA? QUALI 
SONO I LORO RUOLI?
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7. COMPILARE IL CRUCIVERBA; OTTENERE LE INFORMAZIONI DAL 
VOLANTINO DEL PROGRAMMA

I L
IK

E 
YO

U Completare il cruciverba 
qui di seguito

Nome:
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IN LARGHEZZA
2. Nome del personaggio principale
4. Cognome del compositore
6. La professione di chi si occupa del 
design delle scene
7. Numero dei ruoli principali nell'opera
8. Cognome del librettista

VERSO IL BASSO
1. Quale aerofono si suona nell'opera
3. Cognome del direttore dell'opera
5. Chi si occupa della parte del ballo, 
nell'opera

1

2

3

4

5

6

7

8

RISULTATI: 1. SASSOFONO  2. TARIQ  3. MILČINSKI 4. MOČNIK  5. COREOGRAFO 6. SCENOGRAFO 7. OTTO 8. DEKLEVA



Discussione dopo aver visto la performance9.2.2

Ti sei mai sentito trascurato? Perche'?
ConoscI qualcuno che è trascurato o svantaggiato a causa della sua diversa 
nazionalità, religione o status?
Lasceresti il tuo paese se fosse colpito da una guerra o da un disastro naturale?
Cosa porteresti con te se dovessi abbandonare bruscamente il tuo paese? Dove 
andresti?

Informazioni supplementari su alcuni elementi 
musicali dell'opera

9.2.3

La diversità di Tariq è presentata dal compositore con una speciale melodia scritta 
in scala di musica mediorientale:

Esempio di scala persiana: www.youtube.com/watch?v=-UQ5KcbJ3Q4

Esempio di scala orientale: www.youtube.com/watch?v=KdUzGggSl98
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Una melodia familiare appare nel mezzo dell'opera, basata su un modello che 
chiamiamo il folia spagnolo:
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Creazione di una piccola opera - esercizio9.3

Dividere gli studenti in gruppi e assegnare ad ogni gruppo un libretto selezionato 
(utilizzare l'abstract qui sotto, il testo può essere eseguito in inglese o tradotto nella 
lingua madre). Lasciate che i giovani creino una scena lirica, a seconda delle proprie idee 
e della loro creatività, ma guidateli con consigli se necessario. L'istruzione principale 
è che devono fare una performance scenico-musicale. Il testo potrebbe anche essere 
trasformato, alcune parole ripetute o modificate, ma il contesto dovrebbe rimanere lo 
stesso. La complessità della performance dovrebbe essere adattata al tempo che si dedica 
a questo esercizio. I giovani possono cantare, suonare strumenti o usare il proprio 
corpo come percussioni, o suonare musica attraverso dispositivi digitali. Il testo può 
essere cantato o recitato. I giovani scelgono il ruolo che preferiscono sul palco - alcuni 
possono recitare, cantare o suonare strumenti, alcuni si occupano del backstage, creare 
scenografie, costumi, essere responsabili dello spettacolo "promuovere", "vendere" i 
biglietti, ecc.
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Svetloba. Lumière. Licht. Lux. Light. Mwanga.

The light comes from the East and we follow it. We leave the ruins and 
empty homes behind.

No, we are not alone. We bear memories and scents of the time when we 
heard the birds.

No, we are not alone. We bear great fear of foreign countries and the 
beating of a heart which still hopes.

The light comes from the East and we follow it. 
The light comes from the East and we follow it. 

I like you. 
Please, leave me alone. 
But I like you. 
Why? 
Because you are different.
You are making fun of me.
You have beautiful eyes. Sad eyes.
You play soccer well. And you sing beautifully. 
Would you like to hear a song that my mother sang to me?

=  Coro
=  Vesna
=  Tarik
=  Insegnanti 1, 2, 3

C
V
T

TCH 1, 2, 3

C:

C:

V:
T:
V:
T:
V:
T:
V: 

 
T: 
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On the edge of the desert there is an azure oasis. In the middle of the oasis 
a greenish pool.
Above the water, there is wind and blue sky.
Above the sky, a dreamy star glitters.
Above the star is black emptiness of fear.

What a beautiful song. How strange is the ending.
Strange for you, because you don’t know fear.
What is wrong with you? Why are you with him?
I like him. Are you envious?
What is wrong with you? Do you like this southern scum?

He is stronger and plays soccer better than you two. Are you envious?

We don’t like him. We don’t like him. We don’t like him.
He came here as an intruder upon us.
Nobody called and wished for him.

He came here and stirred up trouble.
Is he your friend? Let him become your friend.
Is he your friend? Let him become your friend.

Are you my friend? Are you my friend?

No, I don’t trust you. I trust nobody. 

Let them go home! Let them go home!
Deportation or resignation!
Leave emotions out of it. Laws are still in force: deportation or 
resignation! And laws are on your side. 
The asylum centre will be closed, and the refugees will go home!

T:

V:
T:
C:
V:
C:

V: 

C:

V:

T:

C:

TCH 1:
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Shame on you. You are not going to whitewash your dirty hands with that. 
Our demands are clear.

All we want is a secure future for Slovenian children.
And who is threatening them?

The refugees. 
These dangerous savages.
When you have nothing, you are ready for anything.

When you have nothing, you want to survive. Let’s give them a chance. 
They will be grateful to us.

They will take away everything we worked hard to build. Our language, 
our property, our gardens, our European values.

What have they taken away from you? Who has lost anything? They don’t 
want to be rich. All they want is dignity and peace.
Shelter and safety for their children.
They would like to become like us.

TCH 2: 
TCH 1, 3:

TCH 3:
TCH 1:

TCH 1:
TCH 3:

TCH 1, 3: 

TCH 2:

TCH 1:

TCH 2:
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Una tabella riassuntiva dei risultati del portfolio 
del vaeb, realizzato da un giovane italiano che 
partecipa ad un'organizzazione musicale

Allegato 1

Di seguito la versione del tutorial VAEB compilata da un volontario che ha partecipato 
in un'attività musicale in Italia.

ORGANIZZAZIONE LE TUE ATTIVITÀ 
NELL'ORGANIZZAZIONE

ELENCO DELLE 
COMPETENZE 
ACQUISITE 
ATTRAVERSO 
L'ATTIVITÀ

L'ATTIVITÀ LEGATA ALL'ABILITÀ PIANO D’AZIONE PER IL 
FUTURO

Assiomi Capogruppo/ 
hostess

Comunicazione 
interpersonale

Ho accolto e guidato gruppi 
stranieri

Lingue straniere Ho guidato gruppi di stranieri e 
ho potuto relazionarmi con loro in 
inglese.

Corso di lingua 
inglese avanzato

Ascolto attivo Mi sono relazionato con gli altri in 
modo empatico e ho capito cosa 
volevano realmente comunicarmi.

Leadership Ho guidato gruppi di stranieri

Lavoro di 
squadra 

Ho collaborato in modo produttivo 
e proficuo

Staff organizzativo Comunicazione 
esterna 

Sono stato membro dello staff 
nell'organizzazione di diversi 
eventi musicali.

Raccolta fondi/
marketing 

Ho aiutato a vendere magliette 
fatte dall'associazione

Organizzazione 
eventi

Ho aiutato nell'organizzazione di 
un evento musicale dietro le quin-
te e sul palco

Vorrei continuare 
l'esperienza di 
gestione di progetti 
ed eventi, cercando 
di organizzare un 
evento simile nella 
mia città.

Essere proattivi Trovare soluzioni per affrontare 
situazioni inaspettate
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Messa in scena di un'opera - esempi dalla FranciaAllegato 2

Mettere in scena un'opera lirica è un compito arduo che richiede conoscenze in molte 
discipline, per non parlare delle capacità di canto e di recitazione. Una consulenza 
regolare e l'aiuto di professionisti sono assolutamente necessari per una performance 
di successo. Per i gruppi che non possono avvalersi di professionisti, mettere in scena 
un altro tipo di opera teatrale potrebbe essere una soluzione. Gli spettacoli o i musical 
sono più facili da scrivere e possono essere prodotti senza un'orchestra o cantanti 
professionisti. 
Anche i gruppi che hanno accesso ai mezzi necessari possono scegliere di mettere in 
scena spettacoli teatrali come esercizio di riscaldamento o per incoraggiare gli studenti 
che potrebbero trovare troppo impegnativo cantare e recitare allo stesso tempo. Questi 
spettacoli possono poi essere integrati in produzioni più grandi che includano brani 
musicali, balli, o anche alcuni effetti speciali (come ad esempio la macchina del fumo), 
a seconda dei mezzi disponibili e dei desideri degli studenti.

Approccio generale al processo di messa in scena di un'opera

A seconda del loro livello di progresso e del loro entusiasmo, i gruppi potrebbero 
preferire iniziare con un gioco scritto per i bambini e facile da mettere in scena, per 
poi adattare lentamente il gioco alla propria situazione e all'argomento in questione.

Scenario 1: Adattare un'opera al profilo di un pubblico giovane
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Fase 1 - ogni gruppo può organizzare una proiezione in cui assistere alle esibizioni di 
altri gruppi. I video possono essere accompagnati da sottotitoli o brevi spiegazioni, se 
possibile (o una traduzione esistente può essere fornita se si sceglie un'opera teatrale 
ben nota).

Fase 2 - una discussione sulle differenze e similitudini nelle produzioni, sulle scelte 
fatte e sugli approcci adottati dai diversi progetti. Potrebbero anche condividere le loro 
opinioni su diverse produzioni su un blog o su una pagina Facebook.

Scenario 2: creare un ponte tra gli studenti provenienti da diverse parti 
d'Europa che partecipano al progetto.

L'aspetto più importante è il tempo a disposizione degli studenti e l'entusiasmo del 
gruppo. 

La maggior parte dei programmi dei corsi sono aperti per questo motivo; essi 
pianificano semplicemente le diverse materie che saranno insegnate durante il corso 
senza un calendario definitivo. 

Esempio 1: per un corso offerto da La Compagnie Théâtre du Midi 
(www.compagniedumidi.fr), è stato progettato un programma in cinque fasi:

Passo 1 - Scoperta del palcoscenico: Definizione dello spazio
     Occupazione dello spazio come gruppo
     Occupazione dello spazio come individuo
     Dare un senso di regia sul palco

Passo 2 - Giocare, osare, immaginare - esercizi di voce e respirazione

Passo 3 - Adattamento e riscrittura di una storia

Passo 4 – Interpretazione

Passo 5 - Recitare un ruolo

Scenario 3: Organizzazione di un corso di teatro
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Scenario 4: Programma con lezioni separate dedicate ad un campo di 
studio; i corsi sono adattati* per integrarsi nell'orario scolastico - www.lamava.fr 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì

Settimana 1 18:00-20:00 Improvvisazione Prove**

Settimana 2 18:00-20:00 Iniziazione al 
teatro - Esercizi Prove**

Settimana 3 18:00-20:00 Scrittura Prove**

Settimana 4 18:00-20:00 Iniziazione al 
teatro - Esercizi Prove**

*giorni diversi a seconda della disponibilità di insegnanti e studenti 
**per i gruppi che metteranno in scena uno spettacolo teatrale
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Lo strumento pedagogico suggerito da EducOpera è stato la base in Francia per ampie 
sessioni pedagogiche mensili tra gli studenti (13-15 anni) che si sono offerti volontari 
per partecipare al progetto. Le sessioni sono state organizzate dal team dell'Opera de 
Massy in collaborazione con iriv Conseil e il College Blaise Pascal, al fine di selezionare 
il profilo più rilevante dei professionisti. SI sono svolte una volta al mese presso 
l'"Espace pédagogique" dell'Opera de Massy insieme agli studenti, al loro insegnante 
e ai rappresentanti di iriv Conseil:

A- Un primo professionista è stato il responsabile delle attività educative dell'Opera 
de Massy, che dal 2007 offre presentazioni dell'Opera ad un vasto pubblico, dai neonati 
ai pensionati, grazie ad una ricca rete di scuole, centri sociali e il municipio di Massy;

B- un secondo professionista è stato un truccatore che ha anche svolto una 
sessione completa trasformando un ragazzo in una donna e una ragazza in un uomo,

C- un terzo professionista è stato un regista teatrale (responsabile della messa 
in scena e della recitazione) che ha lavorato con l'Opera de Massy negli ultimi anni. 
Ha tenuto una serie di 4 sessioni il primo anno (principalmente incentrate sulla 
preparazione fisica); il secondo anno ha presentato e spiegato il motivo e il processo 
del suo spettacolo "Masculin/Féminin".
 
D- un quarto profilo è stato un attore, che è stato ospitato dall'Opera de Massy e 
ha spiegato in primo luogo il suo percorso professionale (in precedenza era un mimo); 
ha poi tenuto una sessione completa per preparare sia fisicamente che mentalmente 
gli studenti - per esempio svolgendo il gioco della fiducia, o spiegando come scrivere 
frasi impegnative.
Attore- 
www.educopera.eu/copie-de-videos *
 

Scenario 5: Testing di EducOpera svolto a Massy (2018-2019)
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E- un quinto profilo è stato il musicista, un percussionista che ha tenuto una 
sessione completa spiegando il suo ruolo nell'orchestra e i diversi strumenti musicali 
che suona abitualmente, insistendo sui diversi approcci a seconda della cultura (Europa, 
Africa, America Latina),
Musicista-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

F- un sesto profilo è stato un esperto di elettricità che ha spiegato la rete elettrica 
e i diversi tipi di luci che gli viene chiesto di preparare a seconda del recital/opera; 
Esperto in elettricità-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

G- un settimo profilo è stato il direttore d'orchestra, che lavora regolarmente 
anche con l'Opera de Massy, che ha tenuto una sessione intensiva con un'intera classe 
di studenti focalizzata sulla musica (pianoforte) e la canzone (un corale in due gruppi);
Direttore d'orchestra-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

H- un ottavo profilo è stato il ballerino e coreografo che ha improvvisato una danza 
insieme ai giovani su una musica e una canzone di Mikael Jackson; ha selezionato un 
vice capo tra i giovani, poi un duo femminile, un duo maschile e il gruppo di ballerini 
per poterli inserire passo dopo passo con ruoli diversi.
Ballerino-
www.educopera.eu/copie-de-videos *

La prima sessione è stata dedicata ad un'informazione generale sulla pianificazione 
programmata con le date mensili e i professionisti invitati. L'ultima sessione collettiva 
è stata una visita all'Opera Garnier di Parigi. Al College Blaise Pascal è stata condotta 
una valutazione: agli studenti è stato chiesto in "duetto" cosa hanno "più apprezzato" 
e "meno apprezzato" e cosa hanno imparato.

* l'accesso al video è garantito alle persone che si registrano inviando la loro email ed il loro contatto
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VolantinoAllegato 3

La storia dell'opera riguarda l'incontro di due adolescenti provenienti da culture 
diverse. Vesna e Tariq si incontrano quando Tarik lascia la sua patria e si stabilisce 
nella zona di Vesna come rifugiato. Vesna riconosce in Tariq più di un semplice 
rifugiato. Per lei, è un ragazzo simpatico, diverso dai compagni di classe per la sua 
speciale esperienza di vita, e a lei piace parlare con lui e stare in sua compagnia. Tra 
gli abitanti della regione di Vesna sorgono disaccordi per la presenza di rifugiati: 
molti infatti sono dell’idea che questi debbano andar via. Vesna prende una 
posizione ferma per Tarik e lo difende coraggiosamente. Come finisce la storia 
deve rimanere un segreto.

La storia è scritta in lingua slovena, ma alcune parole chiave sono in lingue africane 
e in lingua araba. Durante l'intera performance viene eseguita la lingua dei segni di 
alcune parole utilizzate. 

L'opera dura 45 minuti; ha un'introduzione (ouverture), seguita da 12 scene.

OPERA "I LIKE YOU": Un'opera per ragazzi
Premiere: 6. 12. 2018
Venue: Cankarjev dom, Linhart hall, Ljubljana
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Damijan Močnik
Milan Dekleva

Nana Milčinski
Mateja Jerebic, Matej Prevc
Damijan Močnik, Irma Močnik, Petra Pirš
Mateja Jerebic
Jaro Ješe
Mojca Korenjak
Gregor Plantan, Luka Malovrh
Boštjan Zakrajšek, Milan Stolnik
Haris Atajić, Dejan Bjelajac
un team di Cankarjev dom
Jelka Dobnikar
Damjan Gorenjc

Veronika Brvar, Barbara Rogelj
Lucija Pavlovič
Marko Vatovec
Tanja Rupnik, Nina Kompare Volasko, Julieta Kubik de Habjanič, 
Edita Garčević Koželj, Pia Brodnik, Katja Konvalinka, Marta Močnik Pirc, 
Valerija Šoster, Barbara Jernejčič Fürst, Theresa Plut

Glasbena matica Ljubljana and Cankarjev dom

In collaborazione con l’Accademia di Musica dell’Università di Lubiana, la 
Secondary Preschool of Education and Gimnazija Lubiana, ZRC SAZU, il 
BOB Institute ed il Morpheus Institute.

La produzione è inclusa nel progetto internazionale Erasmus+ EducOpera. 
Project manager: Mojca Kovačič

Compositore:
Librettista :

Diretto da:
Assistente alla regia:
Direttori d’orchestra: 

Coreografo:
Scenografia, costumi, video:

Tutor per il linguaggio dei segni:
Luci:

Suoni:
Tecnici video:

Disposizione della scena sul palco: 
Direttore di Scena:

Organizzatore di Cankarjev dom:

Produttori:
Coordinatore di progetto:

Tutor dell’aiuto direttore d’orchestra:
Tutor dei solisti:

Co-produttore: 
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Elizabeta Čebular, Lucija Kramar, Vesna Nika Trdin, Nika Zajc
Bernard Dobravec, Adrijan Ignjatović, Aljaž Pečnik, Leon Rudolf
Ernestina Jošt, Talita Sofija Komelj
Miha Zupanc Kovač, Matej Prevc
Matej Prevc, Lovro Korošec
Rebeka Pregelj, Doris Horvat
Sofija Zavratnik Kain, Ana Benedik
Aljaž Nemanič, Igor Golob

Coro Giovanile di Glasbena matica Lubiana
Irma Močnik
Tanja Rupnik
Metoda Kink

Barbara Kresnik, Marina Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, 
Franci Krevh, Tomaž Lojen, Davor Plamberger, Dejan Tamše
Metoda Kink, Alenka Podpečan
Alenka Podpečan, Petra Pirš
Larisa Marjanovič, Melinda Urh
Gregor Povše, Karim Zajec

Neža Koprivnik, Tara Ukmar, Tea Brezjnik, Luka Maj Špenko, 
Kany Michel Obenga, Luka Kotnik (studenti delle scuole superiori 
di Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija 
Ljubljana, tutor Dušan Teropšič)

Vesna
Tariq

Madre
Padre

Sindaco
Insegnante

Zala
Lan

 

Direttore d’orchestra:
Vocal coach:

Répétiteur:

Progetto di percussioni slovene:

Piano:
Clavinova:
Sassofono:

Basso:

Ballerini: 

INTERPRETI
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Esercizi fisici, vocali, di respirazione e di percussioni 
corporee

Allegato 4

Il canto professionale richiede il mantenimento continuo delle condizioni di canto. 
Inoltre, gruppi di canto amatoriale, cori o singoli individui si prendono cura della 
loro voce. Di solito, eseguono alcuni esercizi di stretching, di respirazione, di parola 
e vocali e mantengono una corretta postura di canto prima di cantare.
 
Questi esercizi possono essere utilizzati come parte del processo di lavoro di creazione 
musicale, o semplicemente per sperimentare le abilità vocali richieste per un canto 
di qualità. 

In ogni caso, questo porta alla comprensione delle competenze musicali.

- col palmo disteso, ci accarezziamo su tutto il corpo, cercando di svegliare ogni 
muscolo (possiamo farlo anche in coppia, accarezzando il nostro partner);

- lentamente entriamo nella precessione, le nostre mani sono pesanti e pendono, 
aspettiamo, facciamo oscillare leggermente le mani e lentamente ci alziamo;

- mettersi in uno spazio vuoto, stare in piedi, piegare le braccia sopra la testa e muovere 
il corpo alternativamente a destra e a sinistra (il bacino non si muove);

- lasciamo la testa andare avanti, la giriamo e volgiamo lo sguardo  a sinistra e a destra.

1. ESERCIZI FISICI:
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- facciamo finta di boxare con un sacco da boxe. Ad ogni colpo, espiriamo fortemente 
(diaframma di attivazione);

- sbadigliamo e monitoriamo la sensazione che abbiamo nel cavo orale;

- inspiriamo  lentamente attraverso il naso (immaginiamo di respirare un odore 
meraviglioso);

- espiriamo profondamente;

- pronuncia breve e ripetuta delle lettere "s", "sh", "t" e "f " a velocità e ritmi diversi.

2. ESERCIZI DI RESPIRAZIONE:

Dire diversi set di sillabe, ripetendole a tempo crescente:

- tih - tah - pah- gah …

- gr - kr - vr - br – fr …

- bla - ble - bli - blo – blu …

- tra - tre - tri - tro – tru ….

3. ESERCIZI DEL LINGUAGGIO
46IO2



R or L:  palmo/mano/gamba/applauso di destra/sinistra

⤣ palmo destro sulla spalla sinistra

⤤ palmo sinistro sulla spalla destra

⤓R palmo (di destra) su coscia (di destra)

⇷R palmo (di destra) su anca (di destra)

⎿R piede (destro) sul pavimento  

⇱L sollevare il ginocchio (sinistro) e applaudire sotto di esso

4. ESERCIZI DI PERCUSSIONI CORPOREE:
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Per gli esercizi vocali, si raccomanda di accompagnare il canto con uno strumento 
(pianoforte) e di aggiungere movimenti del corpo in accordo con il canto. Gli esempi 
che seguono mostrano l'inizio degli esercizi, 

1. procedere secondo lo schema, 

2. e procedere verso l'alto o verso il basso della scala in base alla gamma vocale dei 
cantanti.

5. ESERCIZI VOCALI
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