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Progetto laboratorio musicale per inclusione
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:
“CICLI e RICICLI IN MUSICA”

OBIETTIVI:
- Dare spazio alla creatività.
- Costruire strumenti musicali.
- Imparare a riutilizzare oggetti/strumenti.
- Creare nuovi oggetti/strumenti utili a produrre suoni.
- Esprimersi nel gruppo attraverso la sonorità.
-

DESTINATARI
Alunni delle classi IA; IIE.
Alunni seguiti dagli insegnanti di sostegno e dagli educatori della scuola.
Alunni delle classi V del nostro comprensivo “Progetto orientamento”.

FINALITA’
- Sviluppare una maggiore manualità.
- Favorire la socializzazione e l’inserimento degli alunni certificati.
- Incentivare la cooperazione e il lavoro di gruppo (distribuirsi i compiti con i compagni, prendere decisioni
sull’organizzazione del lavoro collettivo).
- Accrescere l’autostima.
- Esprimere le proprie abilità creative/sonore insieme ai coetanei e in ambienti extrascolastici.
-

METODOLOGIE
Attività pratiche svolte prevalentemente in piccoli gruppi per la realizzazione di strumenti sonori.
Attività di musicale in piccoli gruppi e successivamente in un gruppo allargato.

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI
La ricaduta dell’insegnamento si potrà realizzare con la partecipazione alle attività del POF ed eventualmente con
l’adesione ad attività del territorio.
L’attività si concluderà con un saggio itinerante da realizzare in alcuni spazi della città di Ferrara (da individuare).
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DURATA
Il laboratorio si svolgerà nei mesi di marzo, aprile e maggio 2016/2017.

RISORSE UMANE
Docenti ed educatori della scuola.
Esperti della “Musyam”: Pazi Patrizia e Ferrazzi Marco.

DOCENTI INTERNI
- CATALDO (docente di ed. musicale)
- SCALAMBRA (docente di ed. musicale su organico di potenziamento)
- MICHELINI (docente di sostegno: funzione strumentale)
Tali docenti per la realizzazione del laboratorio impiegheranno principalmente ore curriculari.
Vengono preventivate 4 ore per ogni docente per l’attività organizzativa/docenza per un totale 12 ore circa.

ESPERTI ESTERNI
Il laboratorio musicale sarà tenuto dall’associazione “Musyam”; la prestazione degli esperti sarà a carico dell’U.O.I.

MATERIALI
Durante il laboratorio di riciclo verranno utilizzati materiali non inventariabili: colla, colla speciale, carta, colori,
pennelli, bottiglie, lattine…..
Per la realizzazione del laboratorio sonoro oltre agli strumenti realizzati è previsto l’impiego di due strumenti musicali
da acquistare:
1. CUBO SONORO “SKOOG”
2. CAMPANE SONORE

Ottobre 2016

Michelini Roberta
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