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Progetto:  “Adotta un artista”  
 

Laboratorio di educazione all’ascolto 
 

(allegato al progetto di Scrittura Collaborativa) 

 
 

 



 

 

Titolo/Denominazione  
“Adotta un artista”  
 Laboratorio di educazione all’ascolto 
 

Obiettivi  

Obiettivi: 
- individuare la storia musicale degli artisti scelti; 
- analizzare musiche e testi per una guida all’ascolto consapevole 
- fornire i primi  strumenti per la comprensione di una 

testimonianza musicale; 
- partecipare ad attività condivisa di critica musicale; 
- realizzare individualmente la recensione musicale dei brani 

ascoltati; 
- realizzare un evento musicale conclusivo dell’esperienza. 

 
 

 

Programma didattico (moduli 
formativi previsti, durata in ore, 
contenuti, materiali didattici, 
strumenti/attrezzature, 
metodologia) 

 

Il laboratorio si configura come la naturale prosecuzione di “Note di 
carta” e mira a scoprire “l’ascoltatore che è in noi”, fornendo i primi 
strumenti per la conoscenza della storia dell’Artista prescelto 
(conoscenza dell’artista come persona, dove e come è cresciuto e 
come l’arte è arrivata nella sua vita per cambiarla). 
Il percorso si propone di approfondire alcune opere degli artisti scelti 
dagli alunni perché percepiti come vicini al proprio mondo 

 

Contenuti e attività: 
ascolti tratti da radio, TV, web, videoclip; gli “archeologi” della 
musica italiana, un viaggio nella storia della musica italiana, le 
componenti tradizionali della struttura musicale e testuale; 
dall’apprendimento all’interpretazione consapevole, realizzare 
semplici recensioni musicali, ritratto e cronaca della vita dell’artista e 
della sua sensibilità.  
Possibilità di un incontro aggiuntivo in cui gli alunni potranno essere 
ospitati all’interno di un programma professionale dove poter 
raccontare le esperienze maturate nel laboratorio musicale. 

 

Numero allievi previsti  
Classe IV B  della scuola Primaria Carlo  Alberto Dalla Chiesa (IC 
Pacetti): 20 alunni 
Classe IV B della scuola Primaria Le Fonti (IC Convenevole da 
Prato): 23 alunni 
(totale 43 alunni) 

 

Sede di svolgimento  
Scuola Primaria Carlo  Alberto Dalla Chiesa (IC Pacetti) 
Scuola Primaria Le Fonti (IC Convenevole da Prato) 
 

Periodo di svolgimento  
Dicembre  2015  –  Aprile 2016 

 

 



 

 

Durata complessiva in ORE   
4 incontri di 2 ore ciascuno: totale 8 ore 
 

Risorse umane  
esperto esterno (critico musicale) e docenti di classe 
 

Modalità di erogazione/fruizione 
del corso 

 

4 incontri di 2 ore ciascuno 
Costi a carico delle famiglie: 10 euro / alunno (+IVA) 
 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento e degli 
obiettivi raggiunti 

 
Il  progetto verrà monitorato in tutte le sue fasi e verrà valutata la 
ricaduta formativa sugli apprendimenti e sulle abilità degli alunni.  
Gli elaborati finali costruiranno il prototipo per un “format” condiviso 
che valorizzi l’esperienza laboratoriale. 
 

Risultati attesi  

Permettere ai bambini di essere critici musicali in erba, prendendo in 
esame i brani degli autori scelti al fine di realizzare una prima e 
semplice recensione. 

Realizzare un evento musicale condiviso. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
 

Mariangela Vai – Carmela Losasso 


