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ALLEGATO  B   DESCRIZIONE MODULO (stralcio dalla candidatura n. 

21080 -10862 fse – inclusione sociale e lotta al disagio) 
 

Modulo 3: 
Musica strumentale; canto corale  
Titolo: Musica in scena 

Descrizione 
modulo 

Il modulo progettuale proposta si riferisce alla tipologia di intervento prescritta nell’Avviso come “ Musica 

strumentale; canto corale”. L’ipotesi che si viene qui a descrivere, di fatto, si intreccia in modo indissolubile 

con altre aree di intervento, previste dall’Avviso, quali competenze di base con riguardo particolare al 

linguaggio poetico, scrittura creativa, danza e teatro, impiegandone in modo integrato forme, strategie 

didattiche e contenuti di lavoro. Infatti, è ben noto come la frammentazione disciplinare, unitamente alle 

forme di disagio socio economico, alle difficoltà di apprendimento ed a speciali bisogni educativi, sia una 

delle cause del disagio formativo, delle difficoltà di apprendimento, della dispersione. 

Proprio in tal senso, il modulo progettuale è pensato in modo da far dialogare i diversi modi di ordinare e 

disciplinare il sapere all’interno di un percorso formativo trasversale ed integrato: linguaggio poetico e 

scrittura creativa saranno gli ingredienti che musica strumentale ( nel nostro caso musica d’insieme), 

teatro/danza impiegheranno per offrire agli studenti partecipanti l’opportunità di potenziare competenze di 

base, di valorizzare il sommerso delle rispettive “aree prossimali di sviluppo”, di lasciar emergere attitudini e 

passioni, di attribuire valore e suscitare interesse per il sapere e la cultura. Le modalità laboratoriali, le 

strategie didattiche e organizzative quali la classe capovolta ed il capovolgimento della prassi didattica 

pratica-teoria costituiranno gli elementi rilevanti di un approccio formativo che vuole aprire un diverso e più 

vitale rapporto degli studenti in situazione di bisogno educativo con la scuola ed il sapere. 
Il modulo è rivolto anche a tutti quegli 
studenti che per passione, per hobby, per vocazione sappiano suonare un qualsiasi strumento musicale, o 

che si cimentino e si siano cimentati in attività di teatro e teatro- danza. 

1. Articolazione dei laboratori 

Il modulo progettuale prevede, nelle forme della intensità/ricorrenza - integrazione, l’avvicendarsi di più 

laboratori operativi: 

1. Laboratorio di musica e danza d’insieme 

2. Laboratorio di scrittura creativa 

3. Laboratorio di incontro con testi poetici 

4. Laboratorio di musica/danza 
Ciascun laboratorio svilupperà un percorso formativo inteso a preparare il lavoro degli altri laboratori ed al 

integrarsi con essi, man mano che si avvicenderanno nelle forme sopra segnalate, sulla base di un piano di 

lavoro fortemente connesso sia quanto a contenuti che opzioni didattiche. 

I laboratori verranno tenuti da esperti qualificati nei seguenti ambiti: 

a. Musica strumentale e d’insieme 

b. Danza /teatro 

c. Scrittura creativa e linguaggio poetico vernacolare. 

5. Durata della proposta progettuale – articolazione delle attività 

Per un percorso formativo efficace è necessario pensare ad una attività formativa di complessive 60 ore da 

ripartire in linea di massima tra: 

- Ore 5 di interventi frontali in aula 
- Ore 50 di attività laboratoriale 

- Ore 5 di attività di verifica/valutazione in itinere e finale 

Le ore si svolgeranno secondo un calendario concordato esclusivamente in ore aggiuntive all’orario 

scolastico, ivi compresi i giorni di sospensione delle attività didattiche. 

6. Obiettivi operativi 

- Usare strumenti musicali, sia ritmici che melodici, nella pratica individuale e collettiva 

- Leggere, inventare, interpretare nella forma di insieme tracciati musicali, danza, componimenti poetici 

- Elaborare/inventare, nella forma di scrittura creativa, una trama teatrale che sappia coerentemente ed 

efficacemente integrare testo, musica d’insieme, danza 

- Sviluppare un progetto di pièce musicale quale prodotto finale del percorso 

- Migliorare la qualità della partecipazione alle attività curricolari 
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7. Risultati attesi 

- Miglioramento delle capacità di individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

- Miglioramento delle capacità di elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio utilizzando le conoscenze apprese per stabilire e conseguire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità 

- Miglioramento delle capacità di comunicare, comprendere, rappresentare messaggi di genere diverso e 

di complessità diversa. 

Miglioramento e rafforzamento della capacità di collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

- Miglioramento della capacità di agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nelle attività di gruppo , facendo valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

- Miglioramento delle capacità di affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi di diverse discipline. 

- Miglioramento delle capacità di Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

8. Contenuti del percorso 
- Scoperta e Consapevolezza della propria sensibilità ritmico musicale 

- Incontro/scoperta delle possibilità espressive di uno o più strumenti musicali e del proprio corpo 

- Realizzazione di un progetto comune di conoscenza e consapevolezza con il sapere e la cultura del proprio 

territorio 

- Scoperta/incontro con la cultura e le tradizioni letterarie/poetiche/musicali del proprio territorio 

- Incontro con i tratti comuni della tradizione locale con quella dei paesi lontani 

I contenuti del percorso saranno condivisi preliminarmente con gli studenti partecipanti al fine della piena 

consapevolezza rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi 

9. Spazi e materiali necessari 
- Aule per l’attività frontale dotate di LIM 

- Aule o spazi aperti per le attività laboratoriali senza ingombri di suppellettili 

- Materiali musicali (tammorre, chitarre, percussioni) 

- Materiali di consumo cancelleria, scenografia, costumi) 

Risorse umane coinvolte: Esperto di musica strumentale d’insieme e popolare; esperto di danza popolare 
appartenenti; esperto di scrittura creativa e linguaggio poetico vernacolare ad Associazione di musica e danza 
popolare del territorio. Tutor che segue le fasi progettuali del modulo. 

Data inizio 
prevista 

16/01/2017 

Data fine prevista 23/07/2017 

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale 

Sedi dove è 
previsto il 
modulo 

SARH02000X 

Numero 
destinatari 

18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 60 

Target Come il primo modulo 

                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                       Prof.ssa Anna Califano 
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