
SCHEDA  PROGETTO  

Nome progetto Scuola InCanto 

Area geografica 
di intervento 

Istituti scolastici e teatri della regione Lazio 

Beneficiario Associazione Europa InCanto 

Sede 
Via Nomentana 91 00161 Roma 

Eventuali partner 
Istituti scolastici della regione Lazio, Teatro Eliseo di Roma, Teatro Argentina di 
Roma, Teatro Flavio Vespasiano di Rieti 

 
Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto Scuola InCanto, diffuso a livello nazione in 8 regioni e a livello 

Europeo attivo grazie alla vincita del bando Europa Creativa, nasce con 

l’obiettivo primario di avvicinare studenti e docenti dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola secondaria d primo grado alla teatralità, al mondo del teatro e alle 

arti espressive 

 

A chi è rivolta 
Il progetto si rivolge a studenti dai 4 ai 13 anni, coinvolgendo anche i docenti e 

le loro famiglie. 

 

 

 

 

 
Attività 

Scuola InCanto si avvale di un metodo didattico mirato ad un apprendimento 

ludico e giocoso attraverso il quale gli studenti scoprono il mondo del teatro 

dall’interno, divenendone protagonisti attivi.  

La struttura progettuale consiste in seminari, incontri, dibattiti, lavoratori e 

spettacoli per studenti e docenti, studiati per scoprire e vivere da vicino il 

mondo teatrale e le arie dei grandi capolavori operistici.  

Il percorso utilizza dei materiali didattici creati appositamente per il progetto: 

un libro, un CD, un DVD e Scuola InCanto App, applicazione che educa i 

partecipanti ai linguaggi artistici a scuola e a casa.  

Il percorso termina con la messinscena dello spettacolo conclusivo che si tiene 

in prestigiosi teatri della regione: Teatro Argentina e Teatro Eliseo di Roma, 

Teatro Romani di Ostia Antica e Teatro Flavio Vespasiano di Rieti. 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

Fase 1: laboratori docenti 

- Periodo: Gennaio/Febbraio 2019 

- Durata della formazione: 3 moduli didattici della durata di 3 ore ciascuno; 

- Dove si svolgono: TEATRO ELISEO di ROMA ( si tralasciano specifiche in 
quanto luogo pubblico) 

Fase 2: laboratori in classe 

- Periodo: Febbraio/Aprile 2019 secondo calendario da concordare con le 
diverse Istituzioni scolastiche partecipanti. 

- Dove si svolgono: negli Istituti Scolastici aderenti al progetto, in aula 
durante l’orario scolastico, in parte a casa (trattandosi di Istituti Scolastici 
della Pubblica Istruzione si tralasciano specifiche) 

- Durata della formazione: 

o 4  ore  di  didattica  musicale,  per  ogni  classe,  ad  opera dei 

formatori di Scuola InCanto; tale formazione potrà  avvenire 



 in un unico appuntamento o due appuntamenti in base al 
calendario da concordare con la scuola. 

o circa 20 ore di didattica musicale, per ogni classe, ad opera del 
personale docente precedentemente formato; 

o circa 10 ore di laboratorio a casa, con la propria famiglia; 

Fase 3: spettacolo in teatro 

- Periodo: dal 27 aprile al 10 Giugno in orario mattutino o pomeridiano 
secondo calendario in fase di stesura in accordo con i teatro. Solamente 
per il Teatro Romano di Ostia Antica saranno realizzati gli spettacoli in 
orario serale. 

- Dove si svolgono: Teatro Argentina di Roma – Teatro Eliseo di Roma 
– Teatro Romano di Ostia Antica - Teatro Flavio Vespasiano di Rieti (Reate 
Festival) (si tralasciano specifiche in quanto luoghi pubblici) 

 

 

 

 

 
Risultati 

Gli studenti hanno affrontato il percorso formativo e laboratoriale con 

entusiasmo, creatività e soprattutto assorbendo tutte le nozioni acquisite. Il 

progetto, attraverso la pratica corale, ha stimolato i valori di integrazione, 

inclusività, rispetto verso l’altro e la scoperta per il patrimonio culturale 

aumentando così il pubblico di domani. 

Numero spettacoli: 89 

Numero scuole: 150 

Numero studenti: circa 20.000 

Numero docenti: circa 3.000 

Costo totale 
€ 156.900,00 

Contributo 
assegnato 

€ 29.789,00 

 
Materiali allegati 

 

Contatti 
(email/telefono) 

segreteria@europaincanto.it T 334.1024116 - T 338.8683661 

Sito web 
https://www.europaincanto.com 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/europaincanto/ 
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