Assessorato alla Crescita
Servizi Educativi Scuola
Università Pari Opportunità

Comune
di Pesaro

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2016/17
SCHEDA PROGETTO SINTETICA

Area di interesse (barrare una sola casella)
 educazione ambientale e sviluppo sostenibile

 luoghi dell’arte e della storia

 educazione interculturale

 partecipazione ed autonomia dei ragazzi

X linguaggio dell’arte e dello spettacolo

 promozione alla salute: (specificare ambito):
___________

 luoghi della lettura

 Pari Opportunità

 Bullismo e cyberbullismo

 altro (specificare):
___________

Tutti i campi sono obbligatori
Titolo

CRESCENDO PER ROSSINI

Soggetto proponente

ROSSINI OPERA FESTIVAL FONDAZIONE ROSSINI

Referente e contatti
(tel e email)

Claudia Rondolini
335/5852138 clarondo.23@gmail.com
didattica@rossinioperafestival.it

Destinatari:

Insegnanti e alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2°
grado

Tempi e modalità di attuazione

Per tutto l’anno scolastico a partire da metà novembre.
Incontri di un’ ora o due ore in relazione agli argomenti o alle attività
proposte da concordare con i docenti in base ad un calendario
condiviso.

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Il progetto rivolto agli alunni delle scuole primaria e secondarie di
primo e secondo grado intende fornire loro gli strumenti conoscitivi
necessari all’ascolto consapevole del melodramma. Il percorso si
articola in lezioni propedeutiche finalizzate alla conoscenza del
compositore pesarese dal punto di vista biografico, storico ed
artistico, ed altre mirate all’ascolto consapevole di un’opera,
attraverso l’utilizzo di materiale audiovisivo. E’ prevista una fase
laboratoriale in cui gli studenti fanno propri gli elementi costitutivi di
un’opera lirica: testo, musica, azione scenica. Si terranno visite
guidate ad alcuni luoghi legati alla figura di Gioachino Rossini.

Costi a carico dei partecipanti

Il progetto è gratuito ad eccezione delle seguenti visite che si
svolgono a discrezione del docente che aderisce al progetto:
•

al Teatro Rossini a cura della Cooperativa Skenè

•

al Museo “Casa Rossini” a cura di Sistema Museo
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Scadenza adesione
(per le scuole partecipanti)

30 novembre 2016

Il progetto è già stato attuato
nelle scuole di Pesaro?
(se sì, specificare anno scolastico
e scuole aderenti)

Il progetto “Crescendo per Rossini” è stato già attuato nelle scuole
pesaresi a partire dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico
2015/2016.
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 hanno aderito le seguenti
scuole:
Scuole Primarie:
Istituto Comprensivo Statale “Villa San Martino” Scuola Primaria
“Don L. Milani”
Istituto Comprensivo Statale “Villa San Martino” Scuola Primaria
“Don G. Bosco”, Pesaro
Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei” Scuola Primaria “Villa
Ceccolini”, Pesaro
Istituto Comprensivo Statale “Leopardi” Scuola Primaria “Via Fermi”,
Pesaro
Istituto Comprensivo
“Cattabrighe”, Pesaro

Statale

“Elio

Tonelli”

Scuola

Primaria

Scuole secondarie di 1°grado:
Scuola Media Manzoni- Pesaro
Scuola Media Galilei -Pesaro
Scuola Media Bramante- Fermignano
Scuola secondaria di 2° grado
Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane Mamiani -Pesaro
Liceo Musicale Marconi- Pesaro
Liceo Classico Nolfi - Fano
Liceo Scientifico Torelli -Fano

