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e rispetto delle regole, un suffici

punto di vista conoscitivo e cognitivo la classe presenta un livello che, nel complesso, risulta medio
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partecipative e presenti nella vita dei propri figli. Nella classe è presente un alunno diversamente abile con 
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contesto classe di appartenenza. Nonostante le evidenti difficoltà, gli alunni della classe si dimostrano quasi 

sempre molto collaborativi verso il proprio compagno e cercano di aiutarlo manifestando accoglienza e 

collaborazione.

La classe non ha mai pa
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Abstract 

Bartolomeo Cosenza 

Recycle Music 

Scuola Statale Secondaria di Primo Grado “Don Lorenzo Milani” di Palermo

Palermo 

Dal 24 Ottobre al 07 Dicembre (10 ore) 

Schede di realizzazione degli strumenti; supporto audiovisivo con la LIM, Tablet, PC.

Tecnologia, Musica. 

La classe destinataria del progetto è composta da 23 alunni (di cui 12 maschi e 11 femmine) con un’età media 

di circa 12 anni. Quasi tutti gli alunni possiedono un buon grado di scolarizzazione, un adeguato autocontrollo 

e rispetto delle regole, un sufficiente senso di responsabilità e una vivacità costruttiva e propositiva. Dal 

punto di vista conoscitivo e cognitivo la classe presenta un livello che, nel complesso, risulta medio

momento che sono molti gli stimoli culturali provenienti dalle rispettive famiglie, quasi tutte molto attente, 

partecipative e presenti nella vita dei propri figli. Nella classe è presente un alunno diversamente abile con 

gravissimi disturbi di tipo comportamentale che spesso rendono difficile il processo di integrazione n

contesto classe di appartenenza. Nonostante le evidenti difficoltà, gli alunni della classe si dimostrano quasi 

sempre molto collaborativi verso il proprio compagno e cercano di aiutarlo manifestando accoglienza e 

collaborazione. 

La classe non ha mai partecipato ad un progetto simile e ha sin da subito manifestato molta curiosità e 

partecipazione.  
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di Palermo 

Schede di realizzazione degli strumenti; supporto audiovisivo con la LIM, Tablet, PC. 

La classe destinataria del progetto è composta da 23 alunni (di cui 12 maschi e 11 femmine) con un’età media 

di circa 12 anni. Quasi tutti gli alunni possiedono un buon grado di scolarizzazione, un adeguato autocontrollo 

ente senso di responsabilità e una vivacità costruttiva e propositiva. Dal 

punto di vista conoscitivo e cognitivo la classe presenta un livello che, nel complesso, risulta medio-alto, dal 

ttive famiglie, quasi tutte molto attente, 

partecipative e presenti nella vita dei propri figli. Nella classe è presente un alunno diversamente abile con 

gravissimi disturbi di tipo comportamentale che spesso rendono difficile il processo di integrazione nel 

contesto classe di appartenenza. Nonostante le evidenti difficoltà, gli alunni della classe si dimostrano quasi 

sempre molto collaborativi verso il proprio compagno e cercano di aiutarlo manifestando accoglienza e 

rtecipato ad un progetto simile e ha sin da subito manifestato molta curiosità e 



 
 

 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 

(max 1000 parole) 

 

Obiettivi educativi:

• 
• 
• 
• 
• 

Competenze chiave di cittadinanza

• 

• 

• 

• 

• 

 

Obiettivi programmazione curricolare

• 
• 
• 
• 
• 

 

Obiettivi educativi: 

 Migliorare l’autostima. 

 Potenziare le capacità di analisi, sintesi ed astrazione. 

 Aumentare le capacità attentive. 

 Potenziare la capacità di autocontrollo dei propri comportamenti. 

 Maturare atteggiamenti responsabili rispetto alla partecipazione. 

 

Competenze chiave di cittadinanza: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni p

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare

 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 

delle persone. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

Obiettivi programmazione curricolare TECNOLOGIA: 

 Riconoscere i simboli inerenti all’imballaggio, presenti sulla confezione di un prodotto

 Conoscere le modalità di raccolta e separazione dei rifiuti. 

 Conoscere il processo di riciclaggio dei materiali. 

 Analizzare i materiali che interessano la raccolta differenziata. 

 Realizzare semplici manufatti con materiali riciclati. 
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lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti 

dio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 

da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 

 osservando regole e norme, con 

Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 

il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

Riconoscere i simboli inerenti all’imballaggio, presenti sulla confezione di un prodotto. 



 
 

 

Obiettivi programmazio

• 
• 
• 
• 

• 
• 
 

Metodologie:

gruppo, learning by doing.

Descrizione attività

Le prime due ore

delle fonti alternative di energia. La lezione si è svolta frontalmente coinvolgendo pienamente tutti gli 

studenti con domande stimolo, invitando ciascuno di essi a raccont

discontinuità, anche l’alunno disabile ha mostrato un certo interesse alla lezione facendo un intervento 

pertinente. L’alunno disabile è stato portato in aula computer per vedere dei filmati e delle immagini aventi 

com

Alla fine della seconda lezione

classe per la realizz

vedere e commentare alcuni filmati inerenti il riciclo. 

Le successive cinque ore di lezione sono state dedicate alla costruzione degli strumenti musicali partendo 

proprio dai materiali da riciclo portati dagli studenti. Gli studenti sono stati divisi in gruppo e all’interno di 

ogni gruppo ciascuno studente ha s

forare cartoni, assemblare, incollare, etc…). Sono stati realizzati vari strumenti musicali: flauti, tamburi, 

xilofoni, maracas, etc… E’ stato usato anche un tablet come supporto vis

l’assemblaggio dei materiali per la costruzione degli strumenti.

 

Obiettivi programmazione curricolare MUSICA: 

 Conoscere le famiglie degli strumenti musicali. 

 Saper eseguire un semplice ritmo. 

 Saper eseguire una semplice melodia in forma cantata. 

 Saper improvvisare ritmicamente, realizzando cellule ritmiche più o meno complesse, all’inte

tempo iniziale proposto. 

 Saper mantenere e scandire il tempo. 

 Saper sintonizzare i propri interventi ritmici-musicali con quelli degli altri

Metodologie: lezione frontale partecipata, lezione con presentazione multimediale, peer tutoring, lavoro di 

ruppo, learning by doing. 

Descrizione attività 

Le prime due ore dell’attività sono state dedicate alla descrizione degli imballaggi, del materiale del riciclo e 

delle fonti alternative di energia. La lezione si è svolta frontalmente coinvolgendo pienamente tutti gli 

studenti con domande stimolo, invitando ciascuno di essi a raccont

discontinuità, anche l’alunno disabile ha mostrato un certo interesse alla lezione facendo un intervento 

pertinente. L’alunno disabile è stato portato in aula computer per vedere dei filmati e delle immagini aventi 

come oggetto il riciclo, in particolare il riciclo creativo dei rifiuti. 

Alla fine della seconda lezione, a ciascun alunno è stata data una lista di materiali da riciclo da portare in 

classe per la realizzazione degli strumenti musicali, successivamente 

vedere e commentare alcuni filmati inerenti il riciclo.  

Le successive cinque ore di lezione sono state dedicate alla costruzione degli strumenti musicali partendo 

proprio dai materiali da riciclo portati dagli studenti. Gli studenti sono stati divisi in gruppo e all’interno di 

ogni gruppo ciascuno studente ha svolto un compito preciso (tagliare e forare le canne di bambù, tagliare e 

forare cartoni, assemblare, incollare, etc…). Sono stati realizzati vari strumenti musicali: flauti, tamburi, 

xilofoni, maracas, etc… E’ stato usato anche un tablet come supporto vis

l’assemblaggio dei materiali per la costruzione degli strumenti. 
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Saper improvvisare ritmicamente, realizzando cellule ritmiche più o meno complesse, all’interno del 

musicali con quelli degli altri. 

lezione frontale partecipata, lezione con presentazione multimediale, peer tutoring, lavoro di 

sono state dedicate alla descrizione degli imballaggi, del materiale del riciclo e 

delle fonti alternative di energia. La lezione si è svolta frontalmente coinvolgendo pienamente tutti gli 

studenti con domande stimolo, invitando ciascuno di essi a raccontare le proprie esperienze. Seppur con 

discontinuità, anche l’alunno disabile ha mostrato un certo interesse alla lezione facendo un intervento 

pertinente. L’alunno disabile è stato portato in aula computer per vedere dei filmati e delle immagini aventi 

è stata data una lista di materiali da riciclo da portare in 

azione degli strumenti musicali, successivamente  è stato assegnato loro il compito di 

Le successive cinque ore di lezione sono state dedicate alla costruzione degli strumenti musicali partendo 

proprio dai materiali da riciclo portati dagli studenti. Gli studenti sono stati divisi in gruppo e all’interno di 

volto un compito preciso (tagliare e forare le canne di bambù, tagliare e 

forare cartoni, assemblare, incollare, etc…). Sono stati realizzati vari strumenti musicali: flauti, tamburi, 

xilofoni, maracas, etc… E’ stato usato anche un tablet come supporto visivo per le immagini, onde facilitare 



 
 

 

Un’ora è stata poi dedicata all’improvvisazione ritmica e melodica con gli strumenti realizzati. 

hanno dovuto scandire ritmicamente le cellul

sequenze sonore.

Le ultime due ore sono poi state dedicate alla visione di filmati in aula computer aventi come oggetto gli 

strumenti musicali realizzati con materiale da riciclo. Molto apprezzat

descriveva un’orchestra del Paraguay composta da ragazzi molto poveri che suonano strumenti riciclati (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=oCAgKgFM3wo

sulla musica come occasione di riscatto. Gli studenti sono stati poi suddivisi in gruppo per realizzare, sotto la 

guida attenta del docente, delle presentazioni in Power Point sulle attività svolte, con ric

video su Internet (che sono state poi inserite nella presentazione).

Rispetto al progetto iniziale è stato dedicato più tempo alla lezione frontale sul riciclo e sull’importanza che 

esso ha nella nostra vita, per sensibilizzare maggio

interesse mostrato dai discenti per tale argomento). Purtroppo non è stato possibile, per problemi di tipo 

tecnico

Non si è potuto far uso  del “

cellulari in classe. 

sono stat

Alcuni materiali riciclabili difficili da reperire sono stati sostituiti con altri altrettanto funzionali. Ciò ha 

sviluppato l'ingegno degli studenti e i

Si è fatto anche uso di alcune maracas (anche queste realizzate con materiale da riciclo) che hanno reso le 

esecuzioni ritmiche più coinvolgenti e scenografiche. Meno tempo del previsto è stato poi dedicato all’attività 

musicale (per

postazioni non erano sufficienti ed alcune erano già impegnate da altri docenti, ragion per cui ogni studente 

ha dovuto condividere la propria postazione con gli a

disagio, dall’altra ha favorito la reciproca collaborazione tra studenti e i lavori di gruppo.    

Il gruppo classe è stato gestito in maniera ottimale da tutti i docenti coinvolti nel progetto. Sin

sono state dettate delle regole e delle condizioni che gli studenti hanno sempre rispettato, come ad esempio 

il dimostrare serietà e professionalità anche nel portare i materiali da riciclo che sono stati assegnati: 

prendere un impegno signi

consapevole che un’attività pratica comporta tempo, fatica, attenzione, dedizione, pazienza e lavoro, non solo 

 

Un’ora è stata poi dedicata all’improvvisazione ritmica e melodica con gli strumenti realizzati. 

hanno dovuto scandire ritmicamente le cellule ritmiche proposte dal docente, improvvisandovi sopra delle 

sequenze sonore. 

Le ultime due ore sono poi state dedicate alla visione di filmati in aula computer aventi come oggetto gli 

strumenti musicali realizzati con materiale da riciclo. Molto apprezzat

descriveva un’orchestra del Paraguay composta da ragazzi molto poveri che suonano strumenti riciclati (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=oCAgKgFM3wo), a cui è seguito un intenso dibattito con gli studenti 

sulla musica come occasione di riscatto. Gli studenti sono stati poi suddivisi in gruppo per realizzare, sotto la 

guida attenta del docente, delle presentazioni in Power Point sulle attività svolte, con ric

video su Internet (che sono state poi inserite nella presentazione). 

Rispetto al progetto iniziale è stato dedicato più tempo alla lezione frontale sul riciclo e sull’importanza che 

esso ha nella nostra vita, per sensibilizzare maggiormente gli alunni a queste tematiche (visto l’alto grado di 

interesse mostrato dai discenti per tale argomento). Purtroppo non è stato possibile, per problemi di tipo 

tecnico-logistico, sfruttare il supporto audiovisivo della LIM e i relativi software scel

Non si è potuto far uso  del “Bring your own device” per via di un rigido regolamento che vieta l’uso dei 

cellulari in classe. Durante la fase pratica (in pieno stile “learning by doing”) alcuni strumenti musicali non 

sono stati portati a termine o perché i materiali da riciclo non erano sufficienti o perché del tutto mancanti. 

Alcuni materiali riciclabili difficili da reperire sono stati sostituiti con altri altrettanto funzionali. Ciò ha 

sviluppato l'ingegno degli studenti e il pensiero divergente. 

Si è fatto anche uso di alcune maracas (anche queste realizzate con materiale da riciclo) che hanno reso le 

esecuzioni ritmiche più coinvolgenti e scenografiche. Meno tempo del previsto è stato poi dedicato all’attività 

musicale (per via dell’imminente consegna del progetto). Durante le attività condotte in aula computer le 

postazioni non erano sufficienti ed alcune erano già impegnate da altri docenti, ragion per cui ogni studente 

ha dovuto condividere la propria postazione con gli altri compagni. Se questo da una parte ha creato un po’ di 

disagio, dall’altra ha favorito la reciproca collaborazione tra studenti e i lavori di gruppo.    

Il gruppo classe è stato gestito in maniera ottimale da tutti i docenti coinvolti nel progetto. Sin

sono state dettate delle regole e delle condizioni che gli studenti hanno sempre rispettato, come ad esempio 

il dimostrare serietà e professionalità anche nel portare i materiali da riciclo che sono stati assegnati: 

prendere un impegno significa essenzialmente portarlo a termine. Fin da principio la classe è stata resa 

consapevole che un’attività pratica comporta tempo, fatica, attenzione, dedizione, pazienza e lavoro, non solo 
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Un’ora è stata poi dedicata all’improvvisazione ritmica e melodica con gli strumenti realizzati. Gli studenti 

e ritmiche proposte dal docente, improvvisandovi sopra delle 

Le ultime due ore sono poi state dedicate alla visione di filmati in aula computer aventi come oggetto gli 

strumenti musicali realizzati con materiale da riciclo. Molto apprezzata è stata la visione di un filmato che 

descriveva un’orchestra del Paraguay composta da ragazzi molto poveri che suonano strumenti riciclati (link: 

i è seguito un intenso dibattito con gli studenti 

sulla musica come occasione di riscatto. Gli studenti sono stati poi suddivisi in gruppo per realizzare, sotto la 

guida attenta del docente, delle presentazioni in Power Point sulle attività svolte, con ricerca di immagini e di 

Rispetto al progetto iniziale è stato dedicato più tempo alla lezione frontale sul riciclo e sull’importanza che 

rmente gli alunni a queste tematiche (visto l’alto grado di 

interesse mostrato dai discenti per tale argomento). Purtroppo non è stato possibile, per problemi di tipo 

logistico, sfruttare il supporto audiovisivo della LIM e i relativi software scelti in fase di progettazione. 

per via di un rigido regolamento che vieta l’uso dei 

Durante la fase pratica (in pieno stile “learning by doing”) alcuni strumenti musicali non 

i portati a termine o perché i materiali da riciclo non erano sufficienti o perché del tutto mancanti. 

Alcuni materiali riciclabili difficili da reperire sono stati sostituiti con altri altrettanto funzionali. Ciò ha 

Si è fatto anche uso di alcune maracas (anche queste realizzate con materiale da riciclo) che hanno reso le 

esecuzioni ritmiche più coinvolgenti e scenografiche. Meno tempo del previsto è stato poi dedicato all’attività 

via dell’imminente consegna del progetto). Durante le attività condotte in aula computer le 

postazioni non erano sufficienti ed alcune erano già impegnate da altri docenti, ragion per cui ogni studente 

ltri compagni. Se questo da una parte ha creato un po’ di 

disagio, dall’altra ha favorito la reciproca collaborazione tra studenti e i lavori di gruppo.     

Il gruppo classe è stato gestito in maniera ottimale da tutti i docenti coinvolti nel progetto. Sin dal principio 

sono state dettate delle regole e delle condizioni che gli studenti hanno sempre rispettato, come ad esempio 

il dimostrare serietà e professionalità anche nel portare i materiali da riciclo che sono stati assegnati: 

fica essenzialmente portarlo a termine. Fin da principio la classe è stata resa 

consapevole che un’attività pratica comporta tempo, fatica, attenzione, dedizione, pazienza e lavoro, non solo 



 
 

 

verso se stessi, ma anche verso gli altri, in particolare verso l

problematico il normale iter didattico. Visto il poco tempo a disposizione il ritmo delle attività è stato serrato 

ma sempre calibrato sulle capacità cognitive e attentive degli alunni. Alcuni media purtroppo, come g

accennato non sono stati sfruttati per come era stato previsto nella fase di progettazione, a causa di problemi 

tecnici

consultate dai docenti e dagli student

immagini e i filmati inerenti il riciclo e gli strumenti da realizzare mediante i materiali da riciclo. La visione dei 

filmati e delle immagini relative al tema del riciclo da part

molto facile

renderlo consapevole di quanto sia utile il riciclo e dei vantaggi che ne derivano per l’ambiente.   

Reputo che tutti gli obiettivi proposti all’inizio del corso siano stati pienamente raggiunte, in particolare queg

obiettivi trasversali che interiorizzati e metabolizzati si trasformano poi in competenze. Obiettivi come la 

sensibilizzazione alle tematiche ambientali (testimoniato dagli interventi e dalle domande pertinenti dei 

discenti durante la lezione del docent

rispetto del prossimo e la collaborazione sinergica tra compagni (osservati durante le attività di tipo pratico), 

sono fondamentali per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

 

Giudizio complessivo  L’esperienza è stata gratificante come tes

espressioni felici nell’osservare il prodotto del loro lavoro in funzione. Mi convinco sempre di più che le 

attività pratiche in 

processo di integrazione. 

sperimentazione e

significativo.

ed organizzate sin nei minimi particolari

coinvol

possibile di tecniche e strategie, garantendo la veicolazione dei contenuti su più canali sensoriali, per venire 

incontro alle esigenze di tutti gli studenti. Gr

consapevole, partecipe e protagonista dell’acquisizione del sapere. 

 

 

verso se stessi, ma anche verso gli altri, in particolare verso l’alunno disabile che rende quasi sempre 

problematico il normale iter didattico. Visto il poco tempo a disposizione il ritmo delle attività è stato serrato 

ma sempre calibrato sulle capacità cognitive e attentive degli alunni. Alcuni media purtroppo, come g

accennato non sono stati sfruttati per come era stato previsto nella fase di progettazione, a causa di problemi 

tecnici-logistici. Fanno eccezione le schede di costruzione degli strumenti, che sono state ampiamente 

consultate dai docenti e dagli studenti, e il supporto visivo offerto dal tablet e dai 

immagini e i filmati inerenti il riciclo e gli strumenti da realizzare mediante i materiali da riciclo. La visione dei 

filmati e delle immagini relative al tema del riciclo da parte dell’alunno disabile in aula computer  non è stato 

molto facile, visto l’elevato grado di irrequietezza di quest’ultimo, 

renderlo consapevole di quanto sia utile il riciclo e dei vantaggi che ne derivano per l’ambiente.   

Reputo che tutti gli obiettivi proposti all’inizio del corso siano stati pienamente raggiunte, in particolare queg

obiettivi trasversali che interiorizzati e metabolizzati si trasformano poi in competenze. Obiettivi come la 

sensibilizzazione alle tematiche ambientali (testimoniato dagli interventi e dalle domande pertinenti dei 

discenti durante la lezione del docente) e la maturazione di atteggiamenti responsabili e positivi, come il 

rispetto del prossimo e la collaborazione sinergica tra compagni (osservati durante le attività di tipo pratico), 

sono fondamentali per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

L’esperienza è stata gratificante come testimoniato dalla piena partecipazione degli alunni e dalle loro 

espressioni felici nell’osservare il prodotto del loro lavoro in funzione. Mi convinco sempre di più che le 

attività pratiche in stile “learning by doing” sono sempre molto motivanti, coinvolgenti e utili al fine del 

processo di integrazione. Grazie infatti ad attività pratiche ragionate e consapevoli (manipolazione, 

sperimentazione e osservazione), i ragazzi danno concretezza alle 

significativo. Tali attività però, per essere efficaci e dare dei buoni risultati necessitano di essere ben studiate 

ed organizzate sin nei minimi particolari. Reputo inoltre che per rendere vario, ricco di contenuti, 

coinvolgente ed efficace l'apprendimento, la metodologia didattica deve comprendere il maggior numero 

possibile di tecniche e strategie, garantendo la veicolazione dei contenuti su più canali sensoriali, per venire 

incontro alle esigenze di tutti gli studenti. Grazie al supporto delle TIC ogni allievo deve essere dunque 

consapevole, partecipe e protagonista dell’acquisizione del sapere.  
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’alunno disabile che rende quasi sempre 

problematico il normale iter didattico. Visto il poco tempo a disposizione il ritmo delle attività è stato serrato 

ma sempre calibrato sulle capacità cognitive e attentive degli alunni. Alcuni media purtroppo, come già 

accennato non sono stati sfruttati per come era stato previsto nella fase di progettazione, a causa di problemi 

logistici. Fanno eccezione le schede di costruzione degli strumenti, che sono state ampiamente 

i, e il supporto visivo offerto dal tablet e dai PC, per quanto riguarda le 

immagini e i filmati inerenti il riciclo e gli strumenti da realizzare mediante i materiali da riciclo. La visione dei 

e dell’alunno disabile in aula computer  non è stato 

 ma l’attività è servita ugualmente per 

renderlo consapevole di quanto sia utile il riciclo e dei vantaggi che ne derivano per l’ambiente.    

Reputo che tutti gli obiettivi proposti all’inizio del corso siano stati pienamente raggiunte, in particolare quegli 

obiettivi trasversali che interiorizzati e metabolizzati si trasformano poi in competenze. Obiettivi come la 

sensibilizzazione alle tematiche ambientali (testimoniato dagli interventi e dalle domande pertinenti dei 

e) e la maturazione di atteggiamenti responsabili e positivi, come il 

rispetto del prossimo e la collaborazione sinergica tra compagni (osservati durante le attività di tipo pratico), 

timoniato dalla piena partecipazione degli alunni e dalle loro 

espressioni felici nell’osservare il prodotto del loro lavoro in funzione. Mi convinco sempre di più che le 

stile “learning by doing” sono sempre molto motivanti, coinvolgenti e utili al fine del 

pratiche ragionate e consapevoli (manipolazione, 

osservazione), i ragazzi danno concretezza alle idee e l’apprendimento diventa 

Tali attività però, per essere efficaci e dare dei buoni risultati necessitano di essere ben studiate 

Reputo inoltre che per rendere vario, ricco di contenuti, 

gente ed efficace l'apprendimento, la metodologia didattica deve comprendere il maggior numero 

possibile di tecniche e strategie, garantendo la veicolazione dei contenuti su più canali sensoriali, per venire 

azie al supporto delle TIC ogni allievo deve essere dunque 



 
 

 

Sfide/criticità La principale difficoltà del progetto è stata la gestione della classe per via dei gravi disturbi comportament

dell’alunno disabile, il quale, di tanto in tanto, disturbava i compagni, rompeva qualche oggetto, urlava  o 

tentava di scappare dalla classe. Tali difficoltà sono state in gran parte superate facendo appello alla 

collaborazione sinergica di tutti i co

tolleranza e grande maturità nel coinvolgere attivamente, sempre ed in ogni occasione, il proprio compagno 

nelle attività di gruppo di volta in volta proposte

 

Altro….Momenti più partecipati dell’attività e 

documentazione della stessa (link). 

I discenti hanno mostrato un vivo interesse sin dall’inizio del progetto, quando il professore di Tecnologia ha 

fatto una lezione sugli imballaggi e sul materiale da riciclo, alzando la mano, rispett

facendo degli interventi e delle domande molto pertinenti all’argomento. Il desiderio di realizzare gli 

strumenti musicali partendo da materiale da riciclo ha fatto si che ogni studente portasse del materiale: 

imbuti, tappi di sughe

vedere gli studenti partecipare e collaborare con il supporto dei docenti alla realizzazione di tamburi, xilofono, 

maracas, flauti, etc., adoperando strumenti come forbic

industriandosi sul come risolvere i piccoli problemi tecnici che di volta in volta incontravano. La fase finale 

dell’esecuzione musicale è stata l’apice della partecipazione, come in una sorta di climax. Poic

realizzati non erano abbastanza per tutti, sono stati fatti dei turni per far sì che ognuno provasse almeno uno 

strumento. Tutti gli studenti hanno contribuito con la loro allegria e gioia a rendere indimenticabile questa 

attività.

Questa 

esperienza specifica di progettazione documentata possa influire positivamente sulla professionalità di ogni 

docente. La creazione e la gestione efficiente di archivi

verifica, linkografia  (realizzabile anche mediante l’uso del software online Pearltrees), etc., si rende a volte 

utile per un approccio al lavoro che sia di tipo sistematico, organizzativo e pr

archiviato può infatti essere ripreso, ulteriormente approfondito, modificato, aggiornato e arricchito di 

contenuti, condiviso con i colleghi

documentazione dell

http://www.animatoridigitalisicilia.it/mod/forum/view.php?f=578

 

 

 

La principale difficoltà del progetto è stata la gestione della classe per via dei gravi disturbi comportament

dell’alunno disabile, il quale, di tanto in tanto, disturbava i compagni, rompeva qualche oggetto, urlava  o 

tentava di scappare dalla classe. Tali difficoltà sono state in gran parte superate facendo appello alla 

collaborazione sinergica di tutti i compagni dell’alunno in questione. Gli studenti hanno mostrato sin da subito 

tolleranza e grande maturità nel coinvolgere attivamente, sempre ed in ogni occasione, il proprio compagno 

nelle attività di gruppo di volta in volta proposte. 

I discenti hanno mostrato un vivo interesse sin dall’inizio del progetto, quando il professore di Tecnologia ha 

fatto una lezione sugli imballaggi e sul materiale da riciclo, alzando la mano, rispett

facendo degli interventi e delle domande molto pertinenti all’argomento. Il desiderio di realizzare gli 

strumenti musicali partendo da materiale da riciclo ha fatto si che ogni studente portasse del materiale: 

imbuti, tappi di sughero, camere d’aria, vasi, etc…. così come inizialmente stabilito. E’ stato molto bello 

vedere gli studenti partecipare e collaborare con il supporto dei docenti alla realizzazione di tamburi, xilofono, 

maracas, flauti, etc., adoperando strumenti come forbici, pistola di colla a caldo, seghetti, etc.. ed 

industriandosi sul come risolvere i piccoli problemi tecnici che di volta in volta incontravano. La fase finale 

dell’esecuzione musicale è stata l’apice della partecipazione, come in una sorta di climax. Poic

realizzati non erano abbastanza per tutti, sono stati fatti dei turni per far sì che ognuno provasse almeno uno 

strumento. Tutti gli studenti hanno contribuito con la loro allegria e gioia a rendere indimenticabile questa 

attività. 

Questa esperienza è stata ampiamente documentata, mediante foto e video. Reputo infatti che ogni 

esperienza specifica di progettazione documentata possa influire positivamente sulla professionalità di ogni 

docente. La creazione e la gestione efficiente di archivi destinati al materiale didattico, inclusi video, attività di 

verifica, linkografia  (realizzabile anche mediante l’uso del software online Pearltrees), etc., si rende a volte 

utile per un approccio al lavoro che sia di tipo sistematico, organizzativo e pr

archiviato può infatti essere ripreso, ulteriormente approfondito, modificato, aggiornato e arricchito di 

contenuti, condiviso con i colleghi, fornendo degli utili spunti di riflessione per ulteriori lavori.

documentazione dell’attività svolta si trova al seguente link: 

http://www.animatoridigitalisicilia.it/mod/forum/view.php?f=578 
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La principale difficoltà del progetto è stata la gestione della classe per via dei gravi disturbi comportamentali 

dell’alunno disabile, il quale, di tanto in tanto, disturbava i compagni, rompeva qualche oggetto, urlava  o 

tentava di scappare dalla classe. Tali difficoltà sono state in gran parte superate facendo appello alla 

mpagni dell’alunno in questione. Gli studenti hanno mostrato sin da subito 

tolleranza e grande maturità nel coinvolgere attivamente, sempre ed in ogni occasione, il proprio compagno 

I discenti hanno mostrato un vivo interesse sin dall’inizio del progetto, quando il professore di Tecnologia ha 

fatto una lezione sugli imballaggi e sul materiale da riciclo, alzando la mano, rispettando il proprio turno e 

facendo degli interventi e delle domande molto pertinenti all’argomento. Il desiderio di realizzare gli 

strumenti musicali partendo da materiale da riciclo ha fatto si che ogni studente portasse del materiale: 

ro, camere d’aria, vasi, etc…. così come inizialmente stabilito. E’ stato molto bello 

vedere gli studenti partecipare e collaborare con il supporto dei docenti alla realizzazione di tamburi, xilofono, 

i, pistola di colla a caldo, seghetti, etc.. ed 

industriandosi sul come risolvere i piccoli problemi tecnici che di volta in volta incontravano. La fase finale 

dell’esecuzione musicale è stata l’apice della partecipazione, come in una sorta di climax. Poiché gli strumenti 

realizzati non erano abbastanza per tutti, sono stati fatti dei turni per far sì che ognuno provasse almeno uno 

strumento. Tutti gli studenti hanno contribuito con la loro allegria e gioia a rendere indimenticabile questa 

esperienza è stata ampiamente documentata, mediante foto e video. Reputo infatti che ogni 

esperienza specifica di progettazione documentata possa influire positivamente sulla professionalità di ogni 

destinati al materiale didattico, inclusi video, attività di 

verifica, linkografia  (realizzabile anche mediante l’uso del software online Pearltrees), etc., si rende a volte 

utile per un approccio al lavoro che sia di tipo sistematico, organizzativo e progettuale. Il materiale didattico 

archiviato può infatti essere ripreso, ulteriormente approfondito, modificato, aggiornato e arricchito di 

fornendo degli utili spunti di riflessione per ulteriori lavori. Parte della 


