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Alla ricerca dell’armonia: Silenzio! C’è armonia
Linea interdisciplinare per l’insegnamento delle materie curriculari nelle scuole secondarie con la musica.
In particolare si prevedono 4 proposte differenti che, attraverso la musica, permettano degli approfondimenti di materie
curricolari. Nello specifico, le 4 lezioni-concerto proposte, avranno le seguenti tematiche multidisciplinari e interdisciplinari:
1. Storia, Letteratura, Geografia;
2. Matematica e Fisica;
3. Educazione Civica e Intercultura;
4. Scienze ed Educazione ambientale.
Scuole secondarie
Aumentare le competenze in campo linguistico, matematico e scientifico; Favorire una modalità di apprendimento
interdisciplinare; Fornire nuovi spunti di percorsi didattici agli insegnanti; Creare occasioni di incontro tra gli studenti e i
giovani musicisti; Favorire l’inclusione di tutti gli studenti attraverso il linguaggio musicale.
10.000
Ciascuna lezione-concerto avrà la durata di 60 minuti circa e prevede il coinvolgimento di circa 150 studenti a
rappresentazione.
Un divulgatore de La Fabbrica dei Suoni, insieme ad alcuni musicisti vincitori del Master dei Talenti di Fondazione CRT,
svolgeranno il laboratorio presso le scuole.
Il progetto si sviluppa a partire da uno spunto artistico-narrativo che sarà illustrato agli studenti. Mediante la presentazione preventiva di
schede didattiche di approfondimento agli insegnanti e attraverso un approccio analitico, il divulgatore guiderà gli studenti in un
percorso interdisciplinare di apprendimento al fine di far scoprire quanto di armonioso ogni disciplina del curricolo scolastico racchiuda.
Gli interventi strumentali dei giovani musicisti arricchiranno la proposta didattica, dando al contempo la possibilità
di ascoltare e conoscere dal vivo alcuni strumenti musicali.

Gli insegnanti referenti riceveranno prima dell’incontro in classe un supporto didattico utile ad introdurre gli studenti alla
lezione-concerto scelta.
Ogni anno i contenuti didattici vengono sempre variati e rinnovati al fine di ragionare, di volta in volta, su specifiche
materie. Per il 2017/18 saranno proposte lezioni concerto sulle quattro tematiche sopra indicate.
Minimo 150 studenti per istituto
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