
ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA – VEZZANO SUL CROSTOLO 

Scuola Secondaria di primo grado A.Manini 
Vezzano sul Crostolo 

Piano scuola estate 2021 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE 
SOGNANDO UN MUSICAL! 

 
PREMESSA 

Con il presente progetto si vuole offrire la possibilità agli alunni di realizzare un’opera 
articolata e complessa, nella quale sono coinvolte diverse discipline artistico-
espressive, consolidando e potenziando le due competenze trasversali dell’imparare ad 
imparare e dell’espressione-comunicazione. L’analisi della vicenda dello storico 
Musical Grease sarà l’occasione anche per riflettere su tematiche quali: l’amicizia, il 
conflitto, l’emarginazione, la rivincita. Essendo un progetto interdisciplinare, la 
conduzione delle specifiche aree di competenza didattica sarà affidata alle docenti: 
Prof.ssa Marica Triani per l’adattamento del testo e la recitazione; Prof.ssa Ombretta 
Capradossi per la creazione di scenografie e costumi; Prof.ssa Federica Poli per la 
realizzazione di esecuzioni musicali e coreografie. 

DESTINATARI 

Gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria A. Manini di Vezzano sul Crostolo 
sono i destinatari del Progetto. 

ATTIVITÁ 

Le principali attività saranno: lettura e reinterpretazione del copione originale con la 
stesura di dialoghi da recitare; ideazione di coreografie a supporto di brani musicali; 
esecuzione di composizioni strumentali e canore; creazione di pannelli scenografici e 
costumi di scena. 

PERIODO  

Ipotizzando la formazione di tre gruppi di lavoro,  si propone il seguente orario: 
Musicisti e Coreografi 
Gruppo 1 
Giovedì   7/10    14/10    21/10    28/10 dalle 14.30 alle 15.30; 
Gruppo 2 
Giovedì  7/10    14/10    21/10    28/10  dalle 15.30 alle 16.30;   
Sceneggiatori e Attori 
Gruppo 1 
Giovedì   7/10    14/10    21/10    28/10  dalle 15.30 alle 16.30; 



Gruppo 2  
Giovedì  7/10    14/10    21/10    28/10  dalle 14.30 alle 15.30;   
Costumisti e Scenografi 
Giovedì   30/09 dalle 14.30 alle 16.30     
                7/10    14/10    21/10    28/10  dalle 14.00 alle 16.30.   
 
L’orario è stato formulato per rendere possibile la partecipazione anche a più gruppi 
nello stesso pomeriggio. 
Nel caso il numero dei partecipanti fosse inferiore al numero minimo (10 alunni) per 
la costituzione di ogni singolo gruppo, la sopraccitata organizzazione oraria verrà 
riformulata. Gli incontri si terranno presso i locali e gli spazi esterni della Scuola 
secondaria di primo grado A.Manini. 
 
ISCRIZIONE 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando una mail al seguente indirizzo:  
fpoli@ic4cv.edu.it entro sabato 18 settembre. 

 

                                                                                     La Responsabile del Progetto 
                                                                                           Prof.ssa Federica Poli 


