
 
SCUOLA SECONDARIA STATALE I GR “ DE AMICIS-DIZONNO”  

TRIGGIANO (BA) 
DIRIGENTE  SCOLASTICO PROF.SSA RITA ROSA GAGLIARDI 

MODULO 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: ITALIANO 

 

Obiettivo Specifico: 10.1   Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

Azione 10.1 .1.A                            Sotto-azione posta a bando   
Tipo di intervento (modulo)    Potenziamento delle competenze di base: Italiano 
 
Beneficiari   S.S.S. I Gr. “De Amicis_ Dizonno”_ Triggiano (Ba) 
 
Destinatari   25-30 alunni delle classi 1^ 
 Periodo   Marzo-maggio 2017 
 

Durata :                                           N° 30 o re pomeridiane, pari a n° 10 incontri da n° 3 ore 
ciascuno 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: “ Il suono delle parole” 

Lo scopo del progetto è quello di diffondere le esp erienze significative di 
apprendimento pratico della lingua italiana attrave rso la musica, contando sulla 
presenza di docenti con competenze musicali specifi che o avvalendosi 
dell’intervento di docenti o esperti esterni.  

Obiettivo del progetto è consentire agli alunni di  comunicare  con il suono ed il 
ritmo utilizzando il codice linguistico. 

Il percorso didattico intende mettere in comune  i contenuti della lingua italiana e 
della musica. In particolare, partendo dal testo po etico, saranno effettuate 
esperienze legate al ritmo e al suono al fine di mi gliorare non solo le capacità 
attentive e di concentrazione, quanto  e soprattutt o quelle legate alla lettura e alla 
decodifica del testo. 

Il progetto si avvarrà di metodologie prettamente l aboratoriali e vedrà gli alunni 
coinvolti in attività di collegamento fra testo scr itto ed equivalente testo sonore.  

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 



 

Finalità’:                      

� Favorire approcci innovativi per il recupero didattico degli 
apprendimenti di base relativi alla lingua italiana 

� Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla laboratorialità 
per incentivare lo sviluppo di competenze di base nella lingua 
italiana 

� Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, 
riducendone il disagio e lo svantaggio culturale  

 

Obiettivi Generali Educativi: 

� Valorizzare le capacità degli alunni – sollecitandoli specie se 
in difficoltà e/o scarsamente motivati – per un recupero 
dell’interesse allo studio e un incremento dell’autostima, con 
conseguente sviluppo delle relative potenzialità 

� Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, collaborando 
con i   compagni 

� Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 
� Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio 

adeguate all’età 
�  

 

Obiettivi generali cognitivi 

L’alunno: 
• avvia processi di autovalutazione su prodotti realizzati individualmente e in gruppo  
• sviluppa procedure di apprendimento a partire da errori commessi, visti come 

occasione di miglioramento  
• riflette sugli usi e sulle funzioni espressive delle figure retoriche di suono all’interno 

di un testo poetico  
• ascolta, analizza, progetta,   suona, usa la voce improvvisando; progetta e realizza 

una performance di gruppo relazionandosi correttamente con i vari gruppi  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

• Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse 
• comprendere le idee e le sensibilità altrui e partecipare alle interazioni 

comunicative. 
• Leggere  ad alta voce e in maniera espressiva testi di vario tipo individuandone le 

principali  caratteristiche strutturali e di genere.    
• Comprendere ed utilizzare la componente sonora dei testi (timbro, intonazione, 

intensità, accentazione, pause) e le figure di suono (rime, assonanze, ritmo). 



• Interagire con flessibilità in una gamma ampia di situazioni comunicative orali …con 
chiarezza e proprietà lessicale… 

• produrre testi adeguati sulla base di un progetto stabilito 

CONTENUTI: 

• Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. 
• Processi di controllo da mettere in alto durante l’ascolto. 
• Alcune figure di suono: rima, allitterazione, onomatopea, paronomasia. 
• Riscrittura e manipolazione di testi 
• Fattori prosodici di parole e frasi; onomatopee, 
• Strutture ritmiche delle parole e valori espressivi dei fonemi. 
• Relazioni tra i linguaggi. 
• Improvvisazioni sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli diversi. 
• Elaborare semplici materiali sonori mediante l’analisi, la sperimentazione e la 

manipolazione di oggetti sonori. 

METODOLOGIE  

• didattica laboratoriale 

• cooperative learning 

COMPETENZE IN USCITA  

 

• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

•  Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, 

• imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche 
o codificate. 

•  Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica. 

•  Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 

  

 



RISULTAT I  ATTESI 

Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

� Aver acquisito una maggiore autostima  

� Aver migliorato le performances nelle prove disciplinari scritte e orali  

�  Aver acquisito maggiore autonomia nella gestione del proprio lavoro anche con 
l’uso delle tecnologie informatiche 

� Aver conseguito una maggiore efficienza nell’affrontare e risolvere problemi     

� Saper lavorare in gruppo 

�  Saper analizzare i problemi contestualizzandoli nella realtà quotidiana 

 

 

Prof.sse Tetta e Masciopinto     


