
Linea 9.A Alla ricerca dell’armonia - Linea A.  
UN CLIMA IN ARMONIA

Discipline Linea interdisciplinare per l’insegnamento delle materie curriculari con l’utilizzo del linguaggio musicale.

Destinatari Scuole primarie

Finalità
Il progetto si configura come un’attività ludico-didattica interdisciplinare che, attraverso l’utilizzo del linguaggio musicale, lega 
tra loro diverse materie curricolari della scuola primaria, favorendo l’inclusione, il ben-essere, la fiducia nel prossimo e nel 
futuro, con una particolare attenzione al tema dei mutamenti climatici.

N° studenti/classi 
totali 11.000 studenti circa coinvolti. Il progetto è rivolto a 550 classi.

Metodologia
Il percorso si sviluppa a partire da una storia presentata e narrata agli studenti attraverso un approccio ludico-didattico per 
guidarli nella comprensione di argomenti curricolari, con un uno specifico design pedagogico.  
La storia, strutturata in vari episodi, è solo il primo step del progetto, che si estende tramite l’accesso ad un’area riservata ai 
docenti, per realizzare un’esperienza educativa e digitale, in autonomia e in asincrono.

Tipo di intervento
Per 300 classi è possibile accedere al progetto in digitale, senza intervento del divulgatore in presenza. 
Per 250 classi è possibile accedere al progetto in digitale con 1 intervento in presenza del divulgatore 
(della durata di un’ora scolastica, con una classe singola alla volta).

Materiale didattico
Materiale digitale (su area web dedicata e riservata):  
> video episodi in digital storytelling da utilizzare in classe, con singole video attività musicali;
> approfondimenti interdisciplinari e materiali gamificati per gli studenti;
> tutorial per insegnanti

Novità 2021/22
La tematica dell’armonia è declinata sull’attenzione ai cambiamenti climatici e sulla salute della Terra con materiali inediti e 
originali per un format educativo innovativo di didattica e di edutainment. 
Possibilità di accedere al percorso completamente in digitale oppure in presenza + digitale.

N° studenti/classi 
min/max per 
Istituto

Min 3 classi (60 studenti circa) / Max 6 classi (120 studenti circa)

Partner
La Fabbrica dei Suoni – Società Cooperativa Sociale onlus  
Sito: www.lafabbricadeisuoni.it 
Mail: info@lafabbricadeisuoni.it 
Telefono: 0175 567840
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