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OGGETTO: Progetto PON “Seminiamo il futuro” – modulo “Musica e parole” 

 

Si comunica che per l’intero anno scolastico verrà svolto in Istituto il Lunedì  pomeriggio  il  

Progetto PON FSE — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 "Un passo alla volta ma insieme"- modulo “Musica e parole”. 

Il progetto ha le seguenti finalità: 

    

- Individuare i vari periodi storico-musicali, cogliendone tratti salienti e significativi dei diversi generi 

musicali coinvolti; 

- Creare una nuova band dell’Istituto che scriva ed interpreti l’inno della scuola; 

- Interpretare un testo attraverso l’utilizzo di altre forme alternative (scrittura di brani inediti, testi 

poetici); 

- Imparare a suonare uno strumento; 

- Conoscere le radici della musica pop – rock – funky – rap - hip hop e creare un ponte tra la musica 

del passato e quella del presente; 

- Sviluppare la ricerca culturale legata alla selezione dei brani e alla loro analisi contenutistica, storica 

e sociale; 

- Interpretare cover di vari generi, esibendosi in diverse manifestazioni; 

- Creare momenti di condivisione e aggregazione in orario extrascolastico. 

- Esibirsi durante le manifestazioni organizzate all’interno dell’Istituto 

- Generare un ambiente inclusivo fatto di sane emozioni e condivisione di saperi, creatività ed 

originalità 

- Sviluppare un ambiente di apprendimento de-strutturato che miri anche a potenziare le competenze di 

base attraverso un approccio ludico, flessibile e adattabile ai bisogni di ogni singolo studente.  

 

Non è necessario saper suonare uno strumento, basta avere passione, voglia di scrivere nuove 

canzoni, di cantare ed ascoltare buona musica. In altre parole, basta essere curiosi ed amare l’arte 

della musica. 

 

L’elenco degli ammessi verrà comunicato direttamente agli interessati. Per aderire al progetto, 

rivolgersi via email al prof. Cascavilla Alessandro (alessandro.cascavilla.d@iiscastiglioni.edu.it) o alla 

prof.ssa Lentini Filippa (filippa.lentini.d@iiscastiglioni.edu.it). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Guidetti 
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