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SCUOLA PRIMARIA 

Titolo del modulo: MUSICAINSIEME1 

Descrizione del 
modulo: 

Il modulo, sviluppato come un'unità di apprendimento, grazie a una didattica 
laboratoriale e cooperativa si propone l’acquisizione di competenze musicali e 
trasversali finalizzate allo sviluppo globale della personalità del preadolescente, in 
particolare dei bambini con “disagi”, in funzione orientativa e di contrasto alle 
assenze. I destinatari sono gli alunni delle classi quarte della scuola primaria. 
Durante le attività gli allievi impareranno, attraverso i suoni, gli strumenti e il corpo, 
a relazionarsi positivamente agli altri, a lavorare in gruppo e a rispettare le regole, 
condividendo le proprie doti artistiche e creative; potenzieranno le loro capacità di 
concentrazione, di coordinazione e di autocontrollo, utili ai fini dell’apprendimento e 
della prevenzione della devianza minorile, spesso causata da limitate risorse 
attentive e relazionali. 
I contenuti e gli obiettivi specifici 
- l’acquisizione di una corretta impostazione strumentale per facili esecuzioni 
- L’apprendimento della notazione 
- L’educazione dell’orecchio, grazie all’ascolto e alla comprensione di brani di vario 
genere e al canto 
-L’acquisizione del senso ritmico e dell’equilibrio psico-motorio 
-Lettura e comprensione di brevi filastrocche e poesie 
-La pratica vocale, la pratica strumentale e della musica d’insieme 
- produzione di semplici melodie e ritmi 
Gli obiettivi trasversali 
- la competenza di consapevolezza ed espressione culturale 
- lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità 
- rispetto delle regole, di sé e degli altri 
- capacità di collaborare e portare a termine un compito 
Le metodologie didattiche privilegeranno il metodo induttivo e della scoperta; gli 
alunni si avvicineranno allo studio di più strumenti in modo ludico, attraverso attività 
sempre divertenti come la costruzione degli strumentini a percussione con 
materiale di riciclo e di uso quotidiano (bottiglie di plastica, tubi di cartone, aste di 
legno, ecc.). I laboratori, inoltre, 
richiederanno l’uso della LIM e di software idonei (Notebook, PPT, Finale) per la 
creazione di lavori multimediali e partiture musicali self-made, lo strumentario ORFF 
e gli 
strumentini autoprodotti. Gli allievi saranno in grado di riconoscere gli elementi 
dinamici, 
agogici, ritmici, timbrici di un brano e potranno ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione e l'elaborazione collettiva, messaggi musicali. 
La valutazione consisterà in schede di verifica e nella rappresentazione di una 
performance finale. 
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Titolo del modulo: MUSICAINSIEME2 

Descrizione del 
modulo: 

Il modulo, sviluppato come un'unità di apprendimento, grazie a una didattica 
laboratoriale e cooperativa si propone l’acquisizione di competenze musicali e 
trasversali finalizzate allo sviluppo globale della personalità del preadolescente, in 
particolare dei bambini con “disagi”, in funzione orientativa e di contrasto alle 
assenze. I destinatari sono gli alunni delle classi quarte della scuola primaria. 
Durante le attività gli allievi impareranno, attraverso i suoni, gli strumenti e il corpo, 
a relazionarsi positivamente agli altri, a lavorare in gruppo e a rispettare le regole, 
condividendo le proprie doti artistiche e creative; potenzieranno le loro capacità di 
concentrazione, di coordinazione e di autocontrollo, utili ai fini dell’apprendimento e 
della prevenzione della devianza minorile, spesso causata da limitate risorse 
attentive e relazionali. 
I contenuti e gli obiettivi specifici 
- l’acquisizione di una corretta impostazione strumentale per facili esecuzioni 
- L’apprendimento della notazione 
- L’educazione dell’orecchio, grazie all’ascolto e alla comprensione di brani di vario 
genere e al canto 
-L’acquisizione del senso ritmico e dell’equilibrio psico-motorio 
-Lettura e comprensione di brevi filastrocche e poesie 
-La pratica vocale, la pratica strumentale e della musica d’insieme 
- produzione di semplici melodie e ritmi 
Gli obiettivi trasversali 
- la competenza di consapevolezza ed espressione culturale 
- lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità 
- rispetto delle regole, di sé e degli altri 
- capacità di collaborare e portare a termine un compito 
Le metodologie didattiche privilegeranno il metodo induttivo e della scoperta; gli 
alunni si avvicineranno allo studio di più strumenti in modo ludico, attraverso attività 
sempre divertenti come la costruzione degli strumentini a percussione con 
materiale di riciclo e di uso quotidiano (bottiglie di plastica, tubi di cartone, aste di 
legno, ecc.). I laboratori, inoltre, richiederanno l’uso della LIM e di software idonei 
(Notebook, PPT, Finale) per la creazione di lavori multimediali e partiture musicali 
self-made, lo strumentario ORFF e gli strumentini autoprodotti. Gli allievi saranno in 
grado di riconoscere gli elementi dinamici, agogici, ritmici, timbrici di un brano e 
potranno ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione e l'elaborazione 
collettiva, messaggi musicali. 
La valutazione consisterà in schede di verifica e nella rappresentazione di una 
performance finale. 

 

Titolo del modulo: PAROLA-GESTO-SUONO1 

Descrizione del 
modulo: 

Il modulo, sviluppato come un'unità di apprendimento, grazie a una didattica 
laboratoriale e cooperativa si propone l’acquisizione di competenze musicali e 
trasversali finalizzate allo sviluppo globale della personalità del bambino, in 
particolare con “disagio”, in funzione orientativa e di contrasto al rischio di 
dispersione. I destinatari sono gli alunni delle classi terze della scuola primaria. 
Durante le attività gli allievi impareranno a leggere le note attraverso la scansione 
gestuale e sillabica: tale metodo, infatti, spostando l'attenzione dalla notazione alla 
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gestualità, favorisce l'apprendimento delle note collegandole direttamente alla 
memoria gestuale e al movimento, pertanto è particolarmente indicato negli alunni 
con difficoltà. Il lavoro di gruppo, inoltre, insegna a relazionarsi positivamente agli 
altri, a collaborare e a rispettare le regole, condividendo le proprie doti artistiche e 
creative; gli alunni potenzieranno le loro capacità di concentrazione, di 
coordinazione e di organizzazione, utili ai fini dell’apprendimento e della 
prevenzione della dispersione, spesso causata da limitate risorse attentive e 
relazionali. 
I contenuti e gli obiettivi specifici 
- Il rigo musicale 
- Note sui righi e negli spazi 
- Chiave di sol 
- Principali figure 
- Lettura della scala pentafonica (Sol 3 -Re 4) 
- Lettura della scala pentafonica (Do 3 -Sol 3) 
- Coordinamento gesto suono/parola 
-Pratica vocale, associata ai gesti e alla divisione in sillabe 
- Produzione di semplici gesti, associati a melodie e a ritmi 
Gli obiettivi trasversali 
- la competenza di consapevolezza ed espressione culturale 
- lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità 
- rispetto delle regole, di sé e degli altri 
- capacità di collaborare e portare a termine un compito 
La metodologia didattica privilegerà il metodo deduttivo; gli alunni si avvicineranno 
alla lettura dapprima con l'ausilio dei gesti che rappresentano la singola nota, la 
dizione e la produzione dell'altezza. Quindi si passerà alla collocazione del suono 
sul rigo musicale e a semplici regole di scrittura musicale, grazie all'uso dei colori 
associati alle note e ai righi musicali. I partecipanti acquisiranno, così, in modo 
naturale e diretto la lettura delle note. 
Saranno utilizzati lo strumentario ORFF, tastierine e diamoniche. 
La valutazione consisterà in schede di verifica e nella rappresentazione di una 
performance finale. 

 

Titolo del modulo: PAROLA-GESTO-SUONO2 

Descrizione del 
modulo: 

Il modulo Parola-gesto-suono2, sviluppato come un'unità di apprendimento, grazie 
a una didattica laboratoriale e cooperativa si propone l’acquisizione di competenze 
musicali e trasversali finalizzate allo sviluppo globale della personalità del bambino, 
in particolare con “disagio”, in funzione orientativa e di contrasto al rischio di 
dispersione. I destinatari sono gli alunni delle classi terze della scuola primaria. 
Durante le attività gli allievi impareranno a leggere le note attraverso la scansione 
gestuale e sillabica: tale metodo, infatti, spostando l'attenzione dalla notazione alla 
gestualità, favorisce l'apprendimento delle note collegandole direttamente alla 
memoria gestuale e al movimento, pertanto è particolarmente indicato negli alunni 
con difficoltà. Il lavoro di gruppo, inoltre, insegna a relazionarsi positivamente agli 
altri, a collaborare e a rispettare le regole, condividendo le proprie doti artistiche e 
creative; gli alunni potenzieranno le loro capacità di concentrazione, di 
coordinazione e di organizzazione, utili ai fini dell’apprendimento e della 
prevenzione della dispersione, spesso causata da limitate risorse attentive e 
relazionali. 
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I contenuti e gli obiettivi specifici 
- Il rigo musicale 
- Note sui righi e negli spazi 
- Chiave di sol 
- Principali figure 
- Lettura della scala pentafonica (Sol 3 -Re 4) 
- Lettura della scala pentafonica (Do 3 -Sol 3) 
- Coordinamento gesto suono/parola 
-Pratica vocale, associata ai gesti e alla divisione in sillabe 
- Produzione di semplici gesti, associati a melodie e a ritmi 
Gli obiettivi trasversali 
- la competenza di consapevolezza ed espressione culturale 
- lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità 
- rispetto delle regole, di sé e degli altri 
- capacità di collaborare e portare a termine un compito 
La metodologia didattica privilegerà il metodo deduttivo; gli alunni si avvicineranno 
alla lettura dapprima con l'ausilio dei gesti che rappresentano la singola nota, la 
dizione e la produzione dell'altezza. Quindi si passerà alla collocazione del suono 
sul rigo musicale e a semplici regole di scrittura musicale, grazie all'uso dei colori 
associati alle note e ai righi musicali. I partecipanti acquisiranno, così, in modo 
naturale e diretto la lettura delle note. 
Saranno utilizzati lo strumentario ORFF, tastierine e diamoniche. 
La valutazione consisterà in schede di verifica e nella rappresentazione di una 
performance finale. 

 

Titolo del modulo: TEATROINSIEME1 

Descrizione del 
modulo: 

Il modulo Teatroinsieme1, destinato a 19 bambini delle classi I e II della primaria è 
progettato come un’unità di apprendimento, e si propone, attraverso attività 
collaborative e laboratoriali, di condurre gli allievi a progettare e realizzare una 
performance, al fine di contribuire alla formazione tecnico artistica e nel contempo 
allo sviluppo delle competenze linguistiche, di consapevolezza ed espressione 
culturale e di cittadinanza. 
Le attività privilegeranno il metodo per scoperta, attraverso giochi ed esercizi psico-
motori. In gruppo, dopo aver scoperto le possibilità espressive e comunicative del 
corpo, dello sguardo e della voce, gli alunni si cimenteranno, guidati, 
nell'improvvisazione e, partendo da un tema dato, creeranno collettivamente una 
serie di scene, che diventeranno un vero e proprio spettacolo. Ogni bambino sarà 
messo in condizione di imparare dagli altri e con gli altri, riconoscendosi 
competente e portatore di conoscenze. Attraverso i giochi di ruolo, imparerà l’uso 
coordinato di voce, corpo, faccia e respirazione, e creerà scenografie e 
costumi dello spettacolo finale. Si utilizzeranno strumenti audio video (casse, 
microfoni mixer), costumi per le prove e quanto necessario allo spettacolo. 
Gli obiettivi sono l'aumento dell’autostima e il controllo dell’emotività, la 
socializzazione all’interno del gruppo di lavoro, la capacità di collaborare, di 
impegnarsi per raggiungere un risultato e di rispettare le regole. Infine, l’animazione 
teatrale persegue il potenziamento delle capacità di ascolto, concentrazione e 
memoria, necessarie per prevenire l’insuccesso formativo e la disaffezione 
scolastica. 
CONTENUTI 
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Conoscenza del proprio corpo e delle potenzialità di voce, gestualità, ecc. 
Controllo della respirazione 
Utilizzo dello spazio teatrale 
Improvvisare situazioni su tema dato o inventato 
Improvvisazione di semplici testi 
Esercizi di memorizzazione e recitazione 
Creazione di storie e scenografie 
Alla fine del modulo, i bambini avranno appreso i rudimenti della recitazione e del 
movimento scenico, migliorando le capacità comunicative, motorie e di 
espressione, avranno imparato a collaborare e a rispettare le norme di 
comportamento, i pensieri e le opinioni altrui. Le verifiche saranno soprattutto 
pratiche e la valutazione finale avverrà durante lo spettacolo conclusivo. 

 

Titolo del modulo: TEATROINSIEME2 

Descrizione del 
modulo: 

Il modulo Teatroinsieme2, destinato a 19 bambini delle classi I e II della primaria è 
progettato come un’unità di apprendimento, e si propone, attraverso attività 
collaborative e laboratoriali, di condurre gli allievi a progettare e realizzare una 
performance, al fine di contribuire alla formazione tecnico artistica e nel contempo 
allo sviluppo delle competenze linguistiche, di consapevolezza ed espressione 
culturale e di cittadinanza. 
Le attività privilegeranno il metodo della scoperta, attraverso giochi ed esercizi 
psicomotori. In gruppo, dopo aver scoperto le possibilità espressive e comunicative 
del corpo, dello sguardo e della voce, gli alunni si cimenteranno, guidati, 
nell'improvvisazione e, partendo da un tema dato, creeranno collettivamente una 
serie di scene, che diventeranno un vero e proprio spettacolo. Ogni bambino sarà 
messo in condizione di imparare dagli altri e con gli altri, riconoscendosi 
competente e portatore di conoscenze. 
Attraverso i giochi di ruolo, imparerà l’uso coordinato di voce, corpo, faccia e 
respirazione, e creerà scenografie e costumi dello spettacolo finale. Si utilizzeranno 
strumenti audio video (casse, microfoni mixer), costumi per le prove e quanto 
necessario allo spettacolo. 
Gli obiettivi sono l'aumento dell’autostima e il controllo dell’emotività, la 
socializzazione all’interno del gruppo di lavoro, la capacità di collaborare, di 
impegnarsi per raggiungere un risultato e di rispettare le regole. Infine, l’animazione 
teatrale persegue il potenziamento delle capacità di ascolto, concentrazione e 
memoria, necessarie per prevenire l’insuccesso formativo e la disaffezione 
scolastica. 
CONTENUTI 
Conoscenza del proprio corpo e delle potenzialità di voce, gestualità, ecc. 
Controllo della respirazione 
Utilizzo dello spazio teatrale 
Improvvisare situazioni su tema dato o inventato 
Improvvisazione di semplici testi 
Esercizi di memorizzazione e recitazione 
Creazione di storie e scenografie 
Alla fine del modulo, i bambini avranno appreso i rudimenti della recitazione e del 
movimento scenico, migliorando le capacità comunicative, motorie e di 
espressione, 
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avranno imparato a collaborare e a rispettare le norme di comportamento, i pensieri 
e le opinioni altrui. Le verifiche saranno soprattutto pratiche e la valutazione finale 
avverrà durante lo spettacolo conclusivo. 

 

Titolo del modulo: JE PARLE FRANÇAIS 

Descrizione del 
modulo: 

Il modulo 'Je parle Français' suppone una visione globale dell'educazione 
linguistica, che da una parte prepara gli alunni alla scuola secondaria, dall'altro si 
collega con lo studio della lingua italiana e con gli obiettivi trasversali dell'intero 
progetto: le attività, infatti, promuovono un approccio collaborativo e laboratoriale, 
nel quale la lingua è appresa per agire linguisticamente e per vivere esperienze di 
incontro e di comunicazione vicine agli interessi e al mondo degli allievi. La 
seconda lingua, proprio perchè non praticata alle primarie, mette tutti i bambini in 
condizione di cimentarsi con essa ludicamente, con curiosità e senza gli ostacoli 
dovuti a condizioni di partenza svantaggiate, è quindi particolarmente adatta al 
recupero degli alunni a rischio dispersione. 
Il docente favorirà l’instaurarsi di un ambiente francofono (il francese come “langue 
de classe”). Le frasi ricorrenti della vita di gruppo, le consegne per l’attività da 
svolgere, i commenti al lavoro prodotto, l’incoraggiamento, le correzioni, i giochi 
saranno progressivamente espressi in francese. Il ricorso alla lingua materna, 
quando opportuno e giustificato, e il riferimento alle altre lingue presenti in classe, 
serviranno a sviluppare un'ottica plurilingue. I destinatari sono gli alunni delle classi 
V della scuola primaria. 
TRAGUARDI E OBIETTIVI 
- l'alunno comprende e utilizza formule di saluto, sa presentarsi e chiedere il nome 
- riconosce e nomina gli elementi del lessico trattato 
- comprende il significato globale di semplici storie 
- partecipa a canti corali e alla recitazione di filastrocche 
- riconosce alcune parole scritte e le associa alle relative immagini 
- Sviluppa le competenze relazionali, trasmette ed esercita in un contesto attivo le 
conoscenze e le abilità linguistiche, si avvicina alla cultura e alla pratica sociale 
della Francia 
CONTENUTI 
- formule di saluto e di presentazione; 
- parlare di sé (dire la propria età, se si hanno fratelli e sorelle) 
- parlare di ciò che si possiede e identificare un oggetto materiale scolastico, colori; 
- esprimere nozioni di tempo, giorni della settimana 
- parlare dei propri vestiti, dei colori 
- descrivere caratteristiche fisiche parti del corpo 
- il verbo essere e il verbo avere 
Saranno utilizzate strategie quali il role playing, il peer to peer, strumenti quali LIM, 
supporti audio-video, laboratorio di lingue 
VERIFICHE e VALUTAZIONE 
Schede di verifica, osservazioni, dialoghi e questionari di gradimento. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Titolo del modulo: KÉRAMOS 

Descrizione del 
modulo: 

Il modulo 'Keramos', sviluppato come un'unità di apprendimento, si propone di 
sviluppare la creatività personale attraverso la creazione di oggetti in ceramica. 
Esso si collega alla tradizione territoriale dell'artigianato vietrese, rinomato distretto 
della ceramica. Gli alunni, utilizzando un linguaggio visuale ed artistico 
svilupperanno e potenzieranno le capacità di comprensione, rielaborazione e 
produzione di manufatti artistici; il lavoro di gruppo favorirà momenti di 
aggregazione in un contesto di creatività e di libera espressione individuale, che 
consentirà, anche in un'ottica orientativa e di prevenzione della dispersione, di 
prendere coscienza delle proprie inclinazioni e di valorizzare la propria identità 
culturale e le opportunità offerte dal territorio. Gli alunni svilupperanno le proprie 
abilità manuali e di coordinamento visuomotorio, affinando nel contempo le 
competenze sociali di collaborazione, condivisione, rispetto delle regole e dei 
compiti assegnati, necessarie all'apprendimento e alla prevenzione della 
disaffezione scolastica. 
Il modulo è diretto agli alunni delle tre classi della scuola secondaria, con 
particolare riguardo agli alunni a rischio dispersione e con Bisogni Educativi 
Speciali. 
Obiettivi specifici 
-Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un'ideazione e progettazione 
originali 
-Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali 
-utilizzare consapevolmente gli strumenti, la tecnica, i materiali e le regole per 
ottenere un manufatto in ceramica 
Obiettivi trasversali 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Saranno utilizzati il laboratorio di arte con i materiali occorrenti: argilla, colori, 
pennelli, tornio, forno, ecc. 
I contenuti riguardano la conoscenza dei materiali, degli strumenti per lavorarli, dei 
cicli produttivi di un manufatto e dei termini specialistici, le tecniche di modellazione 
e decorazione, la progettazione e la realizzazione di un manufatto in modo 
autonomo. La metodologia sarà incentrata sull'apprendistato cognitivo e il lavoro di 
gruppo. Al termine l'alunno sarà in grado di ideare e realizzare un manufatto in 
modo originale e consapevole, e avrà maturato un significativo interesse per il 
valore storico artistico della ceramica e per le opportunità di lavoro. 
Le verifiche saranno effettuate grazie all'osservazione diretta e all'organizzazione di 
una mostra espositiva degli oggetti realizzati dagli alunni. 

 


