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P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 
 

Asse III  –  “Istruzione e Formazione” 

Obiettivo tematico 10: “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l’apprendimento permanente 

Obiettivo specifico 12:“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione 

scolastica e formativa” 

Programma “Scuola Viva” 

 

Titolo progetto: “ RI-CREIAMO IL FUTURO” 

 

Cod.Uff CUP 

97 I89G16000210007 

 

Anno scolastico 2016-2017 

 

REPORT FINALE TUTOR M. ROSARIA CHICHIERCHIA 

 

TITOLO DEL MODULO “LA SCUOLA DEL SUONO” 
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ESPERTO                            MAURIZIO CHIANTONE 

 

INIZIO  ATTIVITA’               16/03/2017 

 

FINE  ATTIVITA’                  25/07/2017 

 

N° ORE MODULO                      60 

 

N° ORE EFFETT. SVOLTE           30 

DESTINATARI 

 

N° alunni 18  delle classi 2A-3B-4°- 4B    PLESSO STATALE 

N° allievi esterni          ////////////// 

 

FINALITA’ / OBIETTIVI conseguiti 

 

DESCRIZIONE SINTETICA dei CONTENUTI - PRODOTTO FINALE- DOCUMENTAZIONE 

Il progetto ha avuto come finalità precipua la promozione del valore formativo della musica dal 

punto di vista creativo e affettivo relazionale. Il linguaggio musicale ha messo gli alunni in 

condizione di apprendere nozioni musicali e di acquisire competenze trasversali di attenzione, 

autocontrollo, espressione e comunicazione. Esistono regole sociali di ascolto, di confronto, di 

rispetto, che vanno conosciute, condivise ed osservate. Gli alunni durante questo percorso hanno 

imparato a riconoscere le proprie attitudini musicali, ascoltando, osservando, lavorando e 

socializzando, attraverso esperienze musicali significative. La scuola è diventata un laboratorio di 

musica attiva, luogo di incontro, di aggregazione e di socializzazione per alunni di classi diverse. 

Nell’ambito di tale progetto sono state valorizzate le attività di poliritmia, di percussione di 

strumenti strutturati e realizzati dagli alunni, di body percussion e di canto corale. Il corso è stato un 

luogo di esperienza, di ricerca e di cultura privilegiato dove tutti hanno contribuito alle realizzazione 

di un prodotto artistico sempre in divenire. 

Il momento clou del progetto è stata l’esibizione del 6 giugno a Villa Campolieto di Ercolano per la  

manifestazione con la collaborazione di radio Kiss Kiss “La scuola c'è - Senti il battito”  

con il canto afro coreografato “Ayago” e una performance di body percussion guidata dalla 

proiezione di segni convenzionali concordati. 
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METODOLOGIE utilizzate 

  X  Lezione frontale       X Lezione dialogata       X Lavoro individuale    X Lavoro di gruppo          
  X Lavoro assistito          X Prove pratiche 

SPAZI utilizzati 

 X Aula   -   X Laboratorio multimediale  -   X Laboratorio specialistico  -   X Spazio esterno 
all’aula 
 

MEZZI e STRUMENTI utilizzati 

  X Fotocopie  -    X Schede predisposte  -    X Computer -  X  Video 

 X attrezzature specifiche (indicare quali): strumenti musicali strutturati ed altri costruiti dai ragazzi  
 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO 

 X osservazioni  sistematiche               X  prove pratiche          X performance finale   

 

RISULTATI OTTENUTI 

Gli obiettivi previsti 

sono stati raggiunti 
Gradimento/Interesse 

da parte degli allievi 

Comportamento 

della Classe 

Giudizio prevalente 

degli allievi 

 in modo approfondito 
 X in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

 
 

 X Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 
 ……………………… 

 
 
 

 X Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suffic. corretto 
 Insofferente 
 …………………. 

 
 

 X Linguaggio 
semplice 

 Linguaggio difficile 
 X Attività divertente 
 X Attività 

interessante 
 Attività noiosa 
 …………………… 

 
DOCUMENTAZIONE (Realizzazione di prodotti finali) 

 Performance finale 
 X Manufatti 

 
                                              

                      Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. arch. Diego Rije 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

Il percorso è stato espressione di un gruppo che ha appreso aiutandosi, che è cresciuto assieme e che 

ha visto nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di condivisione 

emozionale. Abbiamo realizzato un'esperienza di educazione musicale e di educazione allo star bene 

insieme in un clima sereno, creando legami di interazione e di empatia per apprendere e fare musica 

con grande motivazione. 

Insegnante tutor 

Rosa Iaccarino 

 


