SCHEDA PROGETTUALE 2021-22

Alla ricerca dell’armonia - Linea B.

Linea 9.B “SILENZIO C’È ARMONIA”
Discipline

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

Destinatari

Scuole secondarie

Finalità

Il percorso vuole offrire occasioni di lezioni-concerto multidisciplinari in grado di coinvolgere in modo interattivo gli studenti.
Tre proposte differenti con approfondimenti di materie curricolari.
1. Ambito > Educazione civica, storia, intercultura – nuova linea didattica – 7 MUSICHE PER 7 AVVENTURE
2. Ambito > Scienze alimentari, arte, geografia – nuova linea didattica – CUCINE DA OPERA: ROSSINI
3. Ambito > Letteratura, italiano, storia – DIVINA. UNA COMMEDIA MUSICALE

N° studenti/classi
totali

7.000 studenti circa coinvolti. Il progetto è rivolto a 350 classi

Metodologia

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.

Tipo di intervento

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).

Materiale didattico

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.

Novità 2021/22

La tematica dell’armonia è declinata su tematiche inedite 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 15 classi (300 studenti circa)

Partner

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

