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09b ALLA RICERCA DELL'ARMONIA - LINEA B. SECONDARIE
Linea interdisciplinare per l'insegnamento delle materie curriculari con l'utilizzo del linguaggio musicale

Scuole secondarie

Il percorso "Silenzio! C'è armonia..." vuole offrire occasioni di lezioni-concerto multidisciplinari in grado di coinvolgere in modo interattivo gli studenti, 
declinato in tre proposte differenti con approfondimenti di materie curricolari

7.000

Il percorso si sviluppa a partire da una lezione-concerto per gli studenti, attraverso un approccio ludico-didattico, per guidarli nella comprensione di 
argomenti curricolari, con un uno specifico design pedagogico.
La lezione-concerto, strutturata in vari episodi, è disponibile su un'area riservata ai docenti, per realizzare un'esperienza educativa e digitale, in autonomia 
e in asincrono.

Materiale digitale (su area web dedicata):  > video episodi con performance artistico-musicali, utilizzabili in autonomia dagli insegnanti per approfondire in 
classe le tematiche affrontate > schede didattiche di approfondimento, per raggiungere obiettivi musicali e trasversali tra varie discipline.

Minimo 3 classi (60 studenti circa), massimo 15 classi (300 studenti circa).

Serie TV divulgative musicali, con contenuti di intrattenimento educativo e divulgativo per crescere con la musica.

La Fabbrica dei Suoni – Società Cooperativa Sociale onlus
Sito: www.lafabbricadeisuoni.it
Mail: info@lafabbricadeisuoni.it

Per 250 classi è possibile accedere al progetto in digitale in asincrono, senza intervento in presenza.
Per 100 classi è possibile accedere al progetto in digitale in asincrono con 1 intervento in presenza di divulgatore e musicisti (della durata di un'ora 
scolastica, con una classe singola alla volta). 
Le 3 lezioni-concerto proposte, avranno le seguenti tematiche multidisciplinari e interdisciplinari:
1. Ambito > storia contemporanea, educazione civica – NUOVA LINEA DIDATTICA IN PRESENZA: Suoni dal '900;
2. Ambito > storia risorgimentale e letteratura italiana – NUOVA LINEA DIDATTICA IN DIGITALE: L'Opera a colori: Verdi;
3. Ambito > educazione alimentare, scienze, geografia –LINEA DIDATTICA IN DIGITALE: Cucine da Opera: Rossini.




