
 
 
 
 
 
 

• TITOLO: Musica per intenderci 
 

La musica è uno degli spazi privilegiati per intendersi: con noi stessi e con gli altri. Esprimersi, 
manifestarsi, incontrarsi nella musica e con la musica! 
 

• CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

La musica riveste un ruolo importante nella vita delle persone e in modo particolare degli 
adolescenti. Non esiste, infatti, un solo istante della vita dei ragazzi che non sia accompagnata da 
musica: la ascoltano la mattina mentre vanno a scuola, in autobus mentre si torna a casa, a pranzo, a 
cena; quando si studia e quando si dorme. I ragazzi abitano la musica. In realtà la musica è così 
importante per i ragazzi perché offre spunti di riflessione, a volte è addirittura sinonimo di conforto 
e, allo stesso tempo, è divertimento. 
Il progetto, perciò, si rivolge a questi giovani che riconoscono nella musica non solo uno strumento 
che, semplicemente, riempie la loro giornata, ma un luogo che permette di ascoltarsi e di esprimersi.  
I ragazzi, mediante la musica, spesso danno un nome alle emozioni che, confusamente, si agitano 
nell’animo. Così sperimentano il grande potere calmante e perfino catartico che hanno le note 
perché, nell’ascoltare musica o nel produrla, il giovane si sente liberato e sereno. 
Perciò un progetto musicale è capace di coinvolgere  
 

• OBIETTIVI  
 
Il progetto mira in vista della formazione di una cultura personale: 

• a favorire lo studio di uno strumento musicale (tastiera, chitarra/basso, percussioni, voce) 
• a motivare gli alunni ad ascoltare, riconoscere, esplorare le proprie emozioni, riflettendo su 

di esse e razionalizzandole, attraverso la musica 
• ad utilizzare la musica come espressione di sé e come comunicazione, come strumento per 

la collaborazione e la cooperazione con gli altri  
• a rispettare i tempi comuni e le esigenze del gruppo 
• a scoprire il valore della solidarietà e dell’amicizia  

 
A tale fine il progetto accompagna lo studente affinché:  
 acquisisca una buona alfabetizzazione musicale di base (note, valori, pause, caratteri del suono, 
punto, legatura, chiave di violino notazione musicale);  
 sviluppi la memoria musicale;  
 utilizzi i diversi linguaggi musicali;  
 riproduca i suoni (voce, percussioni, strumenti melodici);  
 si esprima attraverso l’utilizzo di strumenti melodici, ritmici e della propria voce, mettendo in 
pratica ciò che si è appreso a livello teorico;  
 esegua brani ritmici e melodici in formazioni d’insieme attraverso l’utilizzo del canto e/o di 
strumenti, imparando il rispetto e l’importanza del proprio ruolo all’interno di un contesto di gruppo.  
 

• CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI  
 



Molti studenti possiedono un’attitudine musicale che va coltivata e incoraggiata affinché trovi la 
sua migliore espressione. Il progetto è rivolto a studenti sensibili e desiderosi di acquisire tecniche 
che rendono possibile l’espressione di sé in maniera spontanea, creativa e non convenzionale.  
Gli alunni che desiderano coltivare e approfondire la loro passione musicale in modo responsabile e 
consapevole, nel percorso proposto, hanno un’occasione seria – ma anche estremamente piacevole - 
di realizzare questo obiettivo anche mettendo sempre più a fuoco le loro attese future e professionali, 
in attenzione ai loro sogni e alle loro prospettive. 
Proprio per questo motivo, il corso è aperto a tutti gli studenti a prescindere dal loro livello di 
conoscenza musicale.  
 

• AZIONI SPECIFICHE CHE CONTRASTANO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 
Il progetto può rappresentare un momento di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità 
come importante completamento della formazione dello studente. 
E’ fondamentale nel processo educativo comprendere che incontrarsi e far incontrare diverse 
sensibilità genera e costruisce un’esperienza di condivisione, di solidarietà, di amicizia.  Il valore 
culturale della musica arricchisce il curricolo scolastico. Attraverso la conoscenza del linguaggio 
musicale, infatti, gli studenti avranno la possibilità di cogliere la relazioni tra i diversi linguaggi: la 
musicalità del testo letterario, in particolare poetico;  i legami tra musica e matematica; tra la 
musica e il movimento del corpo… 
L’avvicinamento alla musica e al canto vuole essere anche occasione di libera espressione di sé, 
delle energie e delle tensioni, della forza e della creatività di cui ogni ragazzo è ricco, soprattutto nel 
periodo dell’adolescenza.  
 

• COME SI INTENDE GARANTIRE L’APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE 
L’ORARIO SCOLASTICO 

(Preside) 
 

• METODOLOGIE  
 
L’avviamento alla pratica strumentale può essere realizzato attraverso attività di gruppo vocale e/o 
strumentale. Le attività saranno inizialmente rivolte all’apprendimento delle competenze musicali di 
carattere generale. Si prevede, quindi, che nell’attività didattica prevalga un modello di 
apprendimento collaborativo e laboratoriale: un apprendimento pratico della musica che consenta di 
rapportarsi con la dimensione globale dell’esperienza sonora e su cui basare l’avvio alla pratica 
strumentale di gruppo. Pertanto, le lezioni verranno divise in tre fasi:  

• la prima fase consiste nella comprensione della teoria musicale;  
• nella seconda fase, i ragazzi verranno divisi per strumento e riceveranno lezioni tecniche di 

base con i rispettivi insegnanti;  
• la terza ed ultima fase prevede un approccio collettivo delle competenze acquisite nelle 

precedenti fasi. 
Ampio spazio sarà riservato alla sperimentazione personale dei percorsi proposti.  
 

• MODALITÀ DI INTEGRAZIONE CON L’ATTIVITÀ SCOLASTICA DESCRITTA 
NEL PTOF 

• Progetto teatro 
• http://www.e-torricelli.it/wp-content/uploads/Una-prospettiva-di-sguardi-femminili-

IIS-Torricelli.pdf 
• Progetto Scrittura creativa 

 



• CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE AL PROGETTO FORNITO DA ALTRE 
SCUOLE  

 
• Conservatorio – Sede di Frosinone 

 
 

• CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO  
 

• Il fare musica d’insieme  
• La partecipazione attiva  
• Il laboratorio come luogo del learning by doing 
• Il learning through music: la modalità didattica dell’interdisciplinarità 
• L’utilizzo della lavagna interattiva multimediale per l’apprendimento sia teorico che pratico 
• Le spiegazioni tecnico-visive 
• La possibilità di registrare le tracce realizzate tramite software, così da far emergere sia i 

risultati sia la creatività 
 

• RISULTATI ATTESI  
 

La musica è un universo senza confini, formato da esperienze diverse tra loro, intrise di emozioni, 
sensazioni e valori tutti da scoprire; questo progetto vuole far maturare l’idea che non esiste musica 
brutta o bella, nuova o vecchia, piacevole o meno, ma piuttosto una musica che è espressione 
dell’essenza della vita stessa.  
I ragazzi avranno l’occasione di muoversi in un percorso di crescita individuale e collettiva.  
La conoscenza delle regole di base della teoria musicale, affiancate alle tecniche elementari dello 
strumento scelto, saranno tali da permettere agli alunni di realizzare e presentare una performance 
musicale che li vedrà come protagonisti.  
Quest’ultima darà l’occasione a ciascuno di esprimere le sue potenzialità individuali ma soprattutto  
scoprire quanto sia possibile armonizzarsi in una realtà collettiva, che valorizzi al massimo le 
attitudini di ciascuno in un contesto di creatività plurale. 
 
 
 
 


