SCUOLA

Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2021/2022

TITOLO PROGETTO

RESPONSABILI PROGETTO

MUSICAinMENTE
Broggi Valeria, Mimmo Primiana

DESTINATARI

Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado iscritti
al TP

INTRODUZIONE

La matematica è una materia difficile, antipatica e noiosa? La musica è una
materia creativa, bella e gioiosa? Nella matematica c’è musica e nella
musica c’è matematica. Il legame non è sempre esplicito, ma le due
discipline usano linguaggi universali e hanno una comune matrice
culturale e questo si può trasformare in un arricchimento intellettuale,
educativo e sociale e in un percorso di crescita formativo.

OBIETTIVI

La musica è arte, educazione alla bellezza, allegria, comunicazione,
ascolto, emozione, gioco, esercizio, ma anche storia, scienza, fisica,
geografia, linguaggio verbale, matematica e senso del gruppo.
Il laboratorio vuole aiutare a scoprire le potenzialità di ogni disciplina, a
sviluppare l’idea della matematica legata alla musica, a stuzzicare la
curiosità del singolo, a sviluppare le competenze, le attitudini, le
motivazioni, le capacità di apprendimento, a rendere più giocose e
coinvolgenti le materie, ad accrescere la capacità collaborativa e ad attivare
diversi tipi di intelligenza.

MODALITÀ DI

Lezioni in presenza. I ragazzi, divisi per gruppi di sezioni, svolgono un
laboratorio matematico-musicale, attraverso il quale ascoltano,
apprendono, si esprimono, interagiscono, si esercitano, riproducono e
inventano in modo concreto, operativo e attivo ritmi, note, colori,
grandezze, figure e forme tra musica e matematica.

SVOLGIMENTO

TEMPI

RISORSE UMANE

RISORSE MATERIALI

Il progetto verrà proposto e realizzato il lunedì pomeriggio durante tutto
il corso dell’anno scolastico
Docenti della scuola

Strumenti forniti dalla scuola (percussioni, tastiere, basso e chitarre)

PRODOTTI REALIZZATI

MODALITÀ DI
MONITORAGGIO
E DI VERIFICA

SPESE

MILANO, 16 Settembre 2021

Esecuzione di sequenze ritmiche e con accompagnamento ritmico e
strumentale di brani semplici.
Verifica in itinere e conclusiva degli obiettivi, mediante prove di
esecuzione di brani in gruppo.
Fotocopie e piccole spese di manutenzione degli strumenti della scuola

