Voce e Musica

Linguaggio universale e catalizzatore

Seconda Sessione Erogativa
Il progetto nasce dalla convinzione, che fra gli obiettivi prioritari
della scuola, vi sia quello di far crescere in ogni alunno la gioia e
il gusto di apprendere e che per riuscirci si debba superare
il modello tradizionale di insegnamento, dove il docente è mero
trasmettitore di nozioni, a quello dove lo studente sia posto al
centro del proprio processo di apprendimento quale co-costruttore
del proprio sapere e cittadino attivo, responsabile e
consapevole.
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File Rouge…
È costituito dalla VOCE e dalla MUSICA e si snoda un due principali percorsi:

•Musical _ Scuola Primaria
•WebRadio di Istituto _ Scuola Secondaria di 1°grado
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Obiettivo
L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, legata alla diffusione del VIRUS Covid-19 e delle sue varianti,
rappresenta un vero e proprio elemento di disruption.
Individui, famiglie, scuole, improvvisamente sono stati costretti a dover modificare abitudini, comportamenti e
stili di vita in un contesto di totale provvisorietà ed incertezza.
Uno dei motivi precipui di preoccupazione è rappresentato dalla ridotta socialità tra bambini e ragazzi,
immersi nella maggior parte del loro quotidiano in un mondo virtuale.
Scopo specifico del progetto consiste pertanto nel favorire un graduale recupero delle relazioni unitamente
allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza (Competenze Chiave 2018), attraverso la
musica, quale elemento volto a favorire la comunicazione, la relazione, la motricità, l'espressione per un
equilibrio fisico, sociale e cognitivo.
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Azione 1

MUSICAL MAESTRO! - SCUOLA PRIMARIA
Il percorso è volto alla co-costruzione insieme agli alunni della scuola primaria di un vero e proprio Musical.
Ecco gli step:

Finalità

•
•
•
•
•
•
•

Lettura alla scrittura di un copione;
A scuola di recitazione;
Progettazione e creazione di scenografie;
Creazione di coreografie: musiche, canti, balli;
Produzione di un depliant che pubblicizzino l’evento e di un trailer;
Messa in scena, riprese con video camera e montaggio del video;
Condivisione e pubblicazione del video montaggio del musical.
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Recuperare la socialità attraverso la realizzazione di un progetto
comune a tutti i bambini;
Contrastare la sedentarietà attraverso lo studio e la realizzazione
delle coreografie;
Ridurre gli atteggiamenti oppositivi con i quali sempre più spesso
alcuni bambini esprimono e sfogano la propria insofferenza e il
proprio disagio, attraverso lo studio e l'approfondimento della
tecnica teatrale.

Azione 2

WebRadio - SCUOLA SECONDARIA
L'obiettivo precipuo consiste nella costituzione di una WebRadio di Istituto
I contenuti saranno costruiti dagli allievi della scuola secondaria in modalità di Cooperative Learning, in
gruppi eterogenei secondo le diverse fasi. La registrazione audio rappresenta solo la parte finale di un
lavoro di documentazione portato avanti con una didattica multidisciplinare che sviluppa la capacità
ideativa, affina lo spirito critico, consente di riflettere sul processo di scrittura e mette in campo abilità che
concorrono all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.
Nella realizzazione delle registrazioni entrerà in gioco la voglia dei ragazzi di essere al centro della scena,
di divertirsi ed essere apprezzati dal gruppo dei pari, in un ambiente sicuro.

I podcast realizzati verteranno su tematiche motivanti ed accattivanti
• Registrazione di brani suonati dai ragazzi, canzoni attuali e rap con un testi scritti dai ragazzi stessi;
• Recensioni di libri;
• Interviste a professionisti ed autorità del territorio e interviste impossibili a personaggi della storia, della
letteratura, della scienza;
• Brevi sketch comici anche in Lingua Straniera;
• Notizie di cronaca locale.
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
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