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IL PROGETTO “ BUTTERFLY : BAMBINI  ALL' OPERA ! “ 
 
Il progetto si pone l'obiettivo di avvicinare i bambini all'opera lirica, 
coinvolgendoli in uno spettacolo teatrale che diventa un percorso nel 
vivo, nel bello della musica. L'idea è quella di riuscire ad appassionarli 
anche a questo genere musicale, liberando la lirica da una visione 
noiosa, un po' impolverata e riportando la sua essenza su un piano più 
coinvolgente e fruibile. Il progetto intende suscitare l'interesse e la 
curiosità degli allievi per l'opera rendendoli attivi e partecipi. Attraverso 
questo linguaggio musicale, si intende facilitare l'espressione di idee ed 
emozioni e di favorire la crescita, la socializzazione ed il lavoro 
cooperativo. 
L'opera attraverso strategie didattiche e teatrali diventa uno spettacolo 
musicale al quale il pubblico di bambini è invitato  a partecipare  
attivamente dalla platea, durante la rappresentazione, a cantare  
successivamente alcune  brevi arie ascoltate e ad interagire con  vari 
elaborati realizzati a scuola seguendo un percorso interdisciplinare. 
 
 
 
OBIETTIVI: 
- Saper individuare i sentimenti e le emozioni emersi durante la visione         
di un'opera liberamente tratta da “Madama Butterfly” di G. Puccini. 
-Partecipare a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni) 
formulando messaggi chiari e pertinenti. 
- Ascoltare in modo attivo e funzionale agli scopi, comprendere la storia 
e individuare il senso globale e le informazioni rilevanti. 
- Riflettere sulla lingua: individuare nomi astratti e aggettivi qualificativi 
riferiti ai personaggi della storia ed utilizzarli per ampliare il proprio 
patrimonio lessicale. 
- Utilizzare frasi legate alla storia per l'analisi grammaticale e logica. 
- Rielaborare parole e storia e produrre elaborati grafici delle varie scene 
dell'opera. 
- Comporre vari tipi di testo: descrizioni soggettive, riassunti, poesie, 
rielaborazione della storia. 
- Riconoscere il significato di termini specialistici. 
- Riconoscere i prestiti di altre lingue e valutarne l'utilità. 
- Utilizzare i concetti di geometria per costruire origami. 
-Organizzare il testo scritto di un'aria dell'opera in sequenze rispettando 



l'ordine cronologico, inserendo disegni e didascalie. 
- Cantare seguendo le sequenze disegnate dell'aria. 
- Cantare a bocca chiusa seguendo un brano musicale dell'opera. 
- Sviluppare la consapevolezza dello strumento vocale sia quale mezzo di 
esplorazione individuale, sia per ampliare il potenziale di comunicazione 
nelle relazioni. 
- Valorizzare il canto corale come esperienza di condivisione profonda. 
- Conoscere l'importanza dell'Opera lirica nel mondo; introdurre al suo 
linguaggio specifico. 
- Esprimere emozioni attraverso gestualità e movimento in piccole scene. 
riferite allo spettacolo. 
- Comprendere e imparare parole chiave in inglese legate all’opera. 
- Collocare nello spazio geografico il Giappone e gli Stati Uniti. 
- Collocare fatti e periodi storici.  
- Conoscere le caratteristiche dell’insetto farfalla. 
- Riflettere su culture e tradizioni di popoli diversi. 
- Favorire l’apprendimento cooperativo. 
- Favorire la didattica inclusiva. 
- Consolidare l’identità del gruppo classe. 
 
 
TEMPI: 
II° quadrimestre 
     
 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: 
 
- MUSICA 
- ITALIANO 
- ED. IMMAGINE 
- TECNOLOGIA 
- STORIA 
- GEOGRAFIA 
- INGLESE 
- GEOMETRIA 
- SCIENZE 
 
 
FASI  DEL  PERCORSO 
 

(Osservazioni / commenti / approfondimenti) 
 
1) Visione dello spettacolo di Kinkaleri “BUTTERFLY“ opera in tre atti 
liberamente tratta da “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini al Teatro 



Fabbricone di Prato, della classe IV C della Scuola Primaria C.A. Dalla 
Chiesa accompagnata dalle insegnanti C. Ballini e C. Caputo. 
(Durante lo spettacolo i bambini sono stati chiamati a una  partecipazione attiva 

all'evento, uno di loro è stato scelto e invitato a salire sul palco per consegnare 

una lettera a Butterfly, tra i molti che si offrivano con entusiasmo. 

La visione dello spettacolo è stata molto coinvolgente ed emozionante per gli 

alunni). 
 
2) Conversazioni, commenti, impressioni, discussioni “a caldo” dopo lo 
spettacolo per far emergere le emozioni provate durante la 
rappresentazione. 
 
3) Suscitare un dibattito domandando agli alunni:- Che cosa si intende 
per opera lirica? 
(Segue un'appassionata discussione. Gli alunni giungono a definire l'opera uno 

spettacolo musicale dove viene  raccontata una storia emozionante attraverso il 

canto, la musica e la recitazione). 
   
4) Lettura in classe della locandina dello spettacolo. Spiegazione più 
ampia della storia di “Madama Butterfly” di G. Puccini. 
 
5) Apprendere che la parola italiana OPERA viene utilizzata in tutto il 
mondo per un genere teatrale e musicale in cui l'azione scenica è 
abbinata alla musica al canto. L'Italia è considerata universalmente la 
patria dell'opera. 
(La rappresentazione avviene anche attraverso la scenografia e i costumi. Il 

testo letterario che contiene le battute pronunciate dai personaggi è detto 

LIBRETTO e viene redatto da uno scrittore. I contenuti sono accompagnati 

dall'orchestra che esegue la musica del compositore. La musica di “Madama 

Butterfly” è stata composta da Giacomo Puccini mentre il libretto è di Giuseppe 

Giacosa e  Luigi Illica. 

Quest'opera viene definita “tragedia giapponese”). 
 
6) Riflettere sulla differenza tra un musicista compositore e un musicista 
che esegue esclusivamente musiche scritte da altri. 
 
7) Individuazione ed elencazione dei sentimenti/ emozioni/ stati d'animo 
emersi durante la visione dello spettacolo e suggeriti dai bambini. 
( Nomi astratti: rafforzamento   /   Arricchimento lessicale ) 
 
8) Individuazione ed elencazione di aggettivi qualificativi adatti a definire 
la figura di Butterfly. 



(Dai nomi astratti trarre aggettivi qualificativi corrispondenti. Esercitazioni 

orali) 
 
9) Riportare le emozioni, i sentimenti emersi dalle figure di Butterfly e di 
Pinkerton su cartoncini vari, con scritte decorative e colorate, scrivendoli 
anche all'interno della forma a farfalla, logo dello spettacolo. 
( foto dei cartoncini) 
 
10) Elaborati grafici (tecnica mista) delle varie scene dell'opera. 
( foto disegni) 
 
11) Schema riassuntivo  dei personaggi- luogo -periodo storico della 
storia. 
OPERA: “Madama Butterfly” di G. Puccini 

AMBIENTE: Giappone 

CITTA': Nagasaki 

PERIODO: primi del 1900 (XX sec.) 

PROTAGONISTA: Cio-Cio-San cioè Madama Butterfly 

MARITO: Pinkerton ( tenente della marina statunitense) 

CONSOLE: Sharpless (console americano) 

MEDIATORE DI MATRIMONI: Goro  

ZIO BONZO 

ANCELLA: Suzuki 
 
 
12) Collocare nel tempo storico la storia di Butterfly. 
 
13) Collocare eventi storici successivi riferiti alla città di Nagasaki 
distrutta dallo sgancio della bomba atomica durante la seconda guerra 
mondiale. 
(Alcuni alunni  erano già al corrente della distruzione della città da parte degli 

USA nel conflitto bellico). 
 
14) Collocare nello spazio geografico il Giappone e gli Stati Uniti 
attraverso l'uso del planisfero e del mappamondo. Visualizzare la  grande 
distanza tra i due paesi. 
 
15) Valutare e considerare la differenza tra due culture (giapponese e 
statunitense)  molto distanti  e di conseguenza il  differente modo di 
agire e di pensare dei due sposi e degli altri personaggi. 
 
16) Spiegazione del significato del nome della protagonista Cio-Cio-San 
 che in Giapponese significa 



                              _    _                                                           _     
Signora Farfalla ( CHOCHO-SAN ) / Madama ( SAN ) Farfalla (CHOCHO) 
In Inglese BUTTERFLY  ( Farfalla) 
 
17) Breve ricerca di informazioni riguardanti la figura della geisha in 
Giappone come raffinata artista e intrattenitrice. 
(Geisha termine giapponese ( GEI ) che significa “arte”  e  ( SHA ) che vuol dire 

“ persona” 

La traduzione letterale in italiano potrebbe essere “artista” o  

“persona d'arte” oppure “bella persona”. 

La geisha è una donna esperta nella danza, nel canto, nella musica e nell'arte di 

conversare e di preparare e servire il tè. Indossa eleganti e costosi kimono, 

sfoggia elaborate acconciature di capelli, è truccata in modo tradizionale. Il 

percorso di studio e di preparazione di una geisha è lungo e costoso. 

Butterfly nell'opera è definita una geisha, ma la sua giovanissima età la pone più 

realisticamente in un'apprendista geisha: una maiko). 
 
18) Lavorare  in modo cooperativo. 
A piccoli gruppi i bambini scelgono  liberamente di scrivere un ritratto di 
presentazione della figura di Cio-Cio-San   oppure di fare un riassunto 
della storia  o di descrivere lo spettacolo di Kinkaleri. 
(elaborati) 
 
19) Scrivere individualmente un pensiero, una poesia o un testo breve e 
poetico su Butterfly con  il sottofondo musicale del “Coro a bocca chiusa” 
dell'opera “Madama Butterfly” di Puccini. 
( scelta alcuni elaborati, foto) 
 
20) Ricopiare i vari testi prodotti su cartoncini da fissare su belle carte 
fiorite con  un richiamo allo “stile giapponese”. 
 
21) Costruire in origami farfalle di varie dimensioni, con carte di vario 
tipo, con colori diversi per decorare i cartelloni prodotti. 
(Il paziente aiuto e la consulenza delle alunne cinesi per insegnare la tecnica ai 

compagni sono stati fondamentali. 

Didattica inclusiva) 
 
22) Seguire le varie fasi del percorso di costruzione degli origami 
utilizzando i concetti di geometria.( fasi del percorso) 
 
23) Lettura animata dell'insegnante del testo “Un bel dì vedremo”. 
(L'aria cantata dalla soprano durante lo spettacolo, è stata ascoltata e 

apprezzata molto dagli alunni. I diversi bambini di origine cinese presenti in 



classe, si sono mostrati molto soddisfatti ed orgogliosi per l'interpretazione di 

Butterfly  da parte della soprano cinese Yanmei Yang). 
 
24) Spiegazione del testo e ricerca del significato di alcune parole usate. 
Nell'aria, Butterfly, nonostante l'incredulità dell'ancella Suzuki, è 
fiduciosa del fatto che suo marito tornerà da lei a primavera, come da lui 
promesso. 
(L'aria cantata e il testo letto hanno emozionato molto i bambini). 
 
25) Ascoltare la medesima aria “Un bel dì vedremo”di G. Puccini cantata 
da Maria Callas. 
Nella sala dei computer ricerca autonoma a piccoli gruppi, da varie 
postazioni, del brano su youtube . Video fotografico e musicale 
sottotitolato. 
 
26) Avvicinare in modo emozionale alla musica lirica i bambini attraverso 
l'ascolto di  un'altra aria di Puccini “ O mio babbino caro” dall' opera 
“Gianni Schicchi”  cantata  dalla bambina olandese Amira Willinghagen 
all'età di nove anni a un talent show. 
(Esibizione straordinaria ed emozionante di una coetanea, che apprezza e 

valorizza l'opera italiana, seguita  dagli alunni su yuotube). 

 
27) Visione di un'altra esibizione di Amira che canta “O mio babbino 
caro” a un concerto a Maastricht (2014) seguito da un vasto pubblico 
ammirato e commosso. 
(Anche questo video è stato entusiasmante e commovente per molti bambini). 
 
28) Verbalizzare oralmente e poi per iscritto l'esperienza emozionale 
vissuta all'ascolto delle arie di Puccini eseguite da M. Callas e dalla 
bambina Amira. 
(fotocopia testo esempio) 
 
29) Suddividere il testo scritto “Un bel dì vedremo” in sequenze con 
didascalie e disegni. Per comporre un cartellone che illustri il contenuto 
dell'aria. (foto) 
 
30) Ascoltare più volte in classe l'aria “Un bel dì vedremo” cantata dalla 
soprano Maria Callas con il supporto delle didascalie e delle immagini 
create dagli stessi alunni sul cartellone 
indicando a turno i vari passaggi dell'aria sulle varie sequenze disegnate 
cantando o canticchiando giocosamente. 
 
31) Apprendere alcune notizie sulla carriera straordinaria e sulla vita 
privata della famosa soprano Maria Callas. 



 
32) Ascoltare su youtube M.Callas che canta “Casta Diva” di  Vincenzo 
Bellini dall'opera “ Tosca”. 
 
33) Apprendere che la parola soprano indica una voce femminile che 
canta nel registro più alto e acuto. 
 
34) Ascoltare il medesimo brano “Un bel dì vedremo” cantato dalla 
soprano Maria Callas e poi dalla soprano Renata Tebaldi. Notare le  
differenze nella  voce e nell'interpretazione. 
Scoprire l'unicità di ogni voce. 
 
35) Sviluppare la capacità di ascolto con conseguente ampliamento del 
potenziale espressivo vocale. 
(Spontaneamente molti bambini hanno riascoltato  a casa l'aria, su youtube  o su 

Cd musicali, qualcuno ha ascoltato e visionato l'intera opera “Madama 

Butterfly”). 
 
36) Visionare un libro su “Madama Butterfly” con splendide illustrazioni 
di Benjamin Lacombe. 
 
37) Disegnare ritratti di “ Madama Butterfly. 
(foto disegni) 
 
38) Ricostruire più “fedelmente” possibile le scenografie dei momenti 
chiave dello spettacolo con cartoncini colorati, disegni e collage. 
Attaccare poi in sequenza gli elaborati su supporti di carta fiorita. 
(Lavori in piccoli gruppi)  
 
39) Comporre un'immagine idealizzata di Butterfly mentre cammina e si 
muove tra emozioni e sentimenti scritti sul pavimento e nel cielo e fa 
volare dalle mani minuscole farfalle bianche in origami. 
(Lavoro cooperativo con  tecniche miste). 
(Foto) 
 
40) Utilizzare frasi riferite all'opera di Butterfly suggerite dagli alunni, per 
 l'analisi logica e grammaticale. 
 
41) Realizzare un grande ritratto simbolico di Butterfly  con la testa 
ricoperta da molte farfalle in origami di vari colori e dimensioni diverse. 
(Collaborazione di tutta la classe). 
 
42) Osservare il ritratto simbolico di Cio-Cio-San con le farfalle di carta 
colorata. 



Scrivere in libertà pensieri, frasi, riflessioni, ascoltando ”Il coro a bocca 
chiusa”  e volendo, cantare a bocca chiusa. ( Disegno) 
 
43) Trascrivere i pensieri su sagome di farfalle in carta, diverse in forma, 
dimensione e colore. Incollare le farfalle scritte su cartoncini colorati. 
( allega foto) 
 
44) Riscrivere a piccoli gruppi uno sviluppo diverso e un finale inedito 
della storia di Madama Butterfy. 
( testo/i ) 
 
45) Esprimere emozioni attraverso gestualità e movimento, 
rappresentando piccole scene riferite ai personaggi utilizzando la lingua 
inglese. 
 
46) Disegnare l'ambiente interno della casa di Butterfly nominando in  
inglese le varie parti e  gli oggetti. 
 
47) Rappresentare alcune scene dell'opera con elaborati grafici con 
spiegazioni scritte in lingua inglese. 
 
48) Imparare termini in inglese di sentimenti ed emozioni riferiti alla 
figura di Pinkerton. 
 
49) Realizzazione di word card. 
 
50) Conoscere il linguaggio specifico dell'opera lirica e i diversi ruoli delle 
voci: soprano, mezzosoprano, contralto per le voci femminili 
tenore, baritono, basso per le voci maschili. 
 
51 )Conoscere i diversi ruoli nell'opera “Madama Butterfly”. 
 

Madama Butterfly: SOPRANO 

Pinkerton:TENORE    

Suzuki:MEZZOSOPRANO 

Sharpless:BARITONO 

Madama Butterfly: SOPRANO 

Goro:TENORE 

Lo Zio Bonzo:BASSO 

 
52) Rappresentare graficamente in modo spiritoso le varie voci maschili 
e femminili su una scaletta di note musicali. 
( foto elaborati) 
 



53) Esercitarsi  in modo collettivo e a turno in modo giocoso sulla scala 
di do maggiore. Avanti e indietro. 
DO – RE – MI - FA – SOL – LA – SI – DO    
 
54) Fare dei vocalizzi. 
 
55) Ascoltare l'aria di Puccini “Nessun dorma” cantata dal tenore Luciano 
Pavarotti e da altre voci  da tenore. 
 
56) Ascoltare alcune famose arie  tratte dall'opera “Il barbiere di Siviglia” 

di G. Rossini (su CD musicale portato a scuola spontaneamente da un alunno) . 
Canticchiare e drammatizzare alcune situazioni. 
 
57) Ascoltare l'aria “Largo al factotum della città” da “Il barbiere di 
Siviglia” cantata dal baritono Tito Gobbi e cogliere la situazione comica 
descritta dal barbiere Figaro. 
(Alcuni alunni si sono accorti spontaneamente che la voce di Figaro era da 

baritono e non da tenore!) 

  
58) Drammatizzare teatralmente la figura di Figaro ascoltando e 
canticchiando il brano. 
 
59) Lettura animata e teatrale del testo scritto “ Largo al factotum...” da 
parte dell'insegnante. Spiegazione del testo e della situazione per 
enfatizzare l'aspetto buffo del personaggio Figaro. 
 
60) Affidare il testo scritto della famosa aria  ad ogni alunno per leggerlo 
attentamente e per utilizzarlo per seguire l'aria cantata. E  poi per 
cantare in coro, giocosamente,  sul sottofondo musicale. 
 
61) Proporre agli alunni di provare a cantare delle piccole parti del testo 
anche individualmente. 
(Alcuni bambini cantano, altri recitano e mimano le azioni di Figaro , 

l'indaffaratissimo personaggio, con grande divertimento). 

 
62) Sviluppare la consapevolezza dello strumento vocale  sia quale 
mezzo per l'esplorazione individuale sia per ampliare il potenziale e la 
qualità di comunicazione nelle relazioni. 
 
63) Valorizzare il canto corale come esperienza di condivisione profonda. 
 
64) Produrre dei disegni  e dei fumetti che rappresentano le situazioni 
descritte da Figaro, “il barbiere  di qualità”, con il sottofondo a basso 
volume dell'aria. 



( foto disegni) 
 
65) Ascoltare ripetutamente la celebre aria per memorizzare meglio il 
testo e ricantarlo in modo spontaneo e divertito. 
(Gli alunni stranieri presenti in classe si sono mostrati molto intraprendenti). 
 
66) Seguire l'insegnante che scherzosamente finge di essere il direttore 
d'orchestra e che fa dei gesti per facilitare gli “attacchi” degli alunni 
durante il canto.( foto) 
 
67) Produrre disegni e altri elaborati grafici che rappresentano gli alunni 
mentre cantano in coro.(foto) 
 
68) Produrre dei testi scritti umoristici, singolarmente o in piccolo 
gruppo.  
 
69) Ascoltare il “Coro delle incudini” dall'opera di G. Verdi “Il Trovatore”, 
con potenti voci maschili e confrontarlo al delicato e sognante “Coro a 
bocca chiusa” di G. Puccini. 
 
70) Ascoltare il brano molto potente “Di quella pira l'orrendo foco” 
dall'opera “Il Trovatore”, cantato con voce tenorile e coro ”All'armi!” 
 
71) Leggere la storia del libretto dell'opera di G. Puccini “La Bohème” per 
invogliare gli alunni a partecipare alla rappresentazione dell'opera  al 
Teatro Politeama Pratese, che prevede anche la partecipazione di un 
gruppo di alunni della scuola media del nostro Istituto Comprensivo “ Iva 
Pacetti”. 
 
72) Ascoltare alcune arie dell'opera “La Bohème”. 
 
73) Apprendere alcune informazioni sulla cantante lirica pratese Iva 
Pacetti. 
 
74) Tracciare sul planisfero delle rotte di navigazione che Pinkerton 
avrebbe potuto percorrere per arrivare a Nagasaki partendo dalla costa 
orientale o occidentale degli Stati Uniti o dall'Alaska. 
Valutare ad occhio il tracciato più breve o più lungo. 
Scoprire delle “scorciatoie” utilizzando anche il canale di Suez e  quello di 
Panama (in realtà non ancora in funzione al tempi della storia di 
Butterfly). 
(I bambini si divertono a turno a tracciare idealmente queste fantasiose e 

ipotetiche rotte di Pinkerton, osservando la cartina del mondo, indicando il 

nome degli oceani, dei mari, degli stretti, dei canali del percorso. 



Le rotte poi si trasformano scherzosamente anche in viaggi lunghissimi o 

“assurdi” per indicare la mancanza di volontà del personaggio di raggiungere 

velocemente il Giappone. Per gli alunni il tenente della marina statunitense 

cerca di temporeggiare per non ritornare da Butterfly ). 
 
75) Apprendere delle informazioni storiche sulla costruzione del canale di 
Suez e di Panama. 
 
76) Misurare con uso dello spago la lunghezza di ipotetiche rotte di 
navigazione tra USA e Giappone  e metterle a confronto. 
 
78) Approfondire informazioni di tipo scientifico in riferimento alla farfalla 
come insetto. Conoscere le fasi di metamorfosi della farfalla. 
 
79) Spiegazione del testo scritto del  “Coro delle incudini” di Verdi e della 
situazione descritta. Memorizzazione del testo. 
 
80) Ascoltare e cantare “Il coro delle incudini”. 
 
81) Individuare una frase d’autore adatta a presentare il progetto sulla 
lirica: “L’opera è un pianeta dove le muse lavorano assieme, battono le 
mani e celebrano tutte le arti.” ( F. Zeffirelli) 
 
82) Cercare e individuare un’immagine pittorica che rappresenta le 
muse.   
 
83) Ricerca di informazioni sulle muse: nomi , arti protette e oggetti 
simbolici. 
 
84) Disegnare individualmente le nove muse ispirandosi ad un’opera di 
art Deco. Comporre un cartellone con gli elaborati. 
 
85) Scrivere commenti sul percorso sull’opera lirica svolto a scuola. 
Ricopiarli su “nuvolette” “fumetti” per realizzare un cartellone. 
 
86) Comporre haiku di ispirazione giapponese, trascriverli su nuvolette di 
carta, illustrarne il contenuto con il disegno. Allestire un cartellone con 
gli elaborati.  
 
87) Realizzare farfalle in origami grandi e piccole utilizzando carte con 
paesaggi stagionali o carte realizzate spruzzando colore con piante di 
equiseto. Incollare le farfalle su supporti cartacei. 
 
89) Osservare le originali farfalle create e scrivere pensieri, poesie, haiku 



in relazione a Madama Butterfly e allo scorrere delle stagioni.  
 
90) Attaccare gli elaborati scritti su cartoncini colorati, su strisce di carta 
pendenti ai lati delle farfalle in origami. 
 
   
 
VERIFICA DEL PERCORSO 
 
Inizialmente gli alunni non conoscevano l’opera lirica ed alcuni di loro si 
mostravano restii verso questo genere musicale. La partecipazione allo 
spettacolo ha suscitato in tutti loro una grande emozione e una voglia di 
conoscere e approfondire. Durante le fasi del percorso si è notato un 
interesse crescente che ha portato alla conoscenza di altre opere. 
I bambini si sono entusiasmati all’ascolto di varie arie cantandole e 
approfondendo la loro conoscenza; con linguaggi diversi hanno 
rappresentato le situazioni descritte musicalmente. Spontaneamente 
alcuni hanno ascoltato interamente l’opera, altri hanno partecipato alla 
rappresentazione de “La Bohème”, molti hanno fornito materiale 
musicale per l’ascolto in classe e tutti si sono impegnati fortemente in 
tutte le fasi del percorso. Anche per gli alunni stranieri l’esperienza è 
stata un’ incredibile opportunità di espressione.  Utilizzando le parole dei 
bambini: “ Prima la detestavo...ora la amo!” 
 


