
 

SCHEDA PROGETTAZIONE ATTIVITÀ 10 marzo 2018 

 

DENOMINAZIONE  Si può acquistare o vendere il cielo? 
(Cristina Damiani: una proposta per il 
titolo che è stata condivisa era “La terra 
non appartiene all’uomo, bensì è l’uomo 
che appartiene alla terra”) 

COMPITO - PRODOTTO  Performance teatrale basata sulla lettera 
di del capo indiano Seattle - Produzione 
di strumenti musicali con materiale di 
riciclo - Realizzazione di pieghevole e 
presentazione multimediale sui 
comportamenti virtuosi per uno 
sviluppo sostenibile 

DESTINATARI  Alunni classi I scuola secondaria di 
secondo grado.  
Il progetto può essere esteso a tutte le 
classi 

 
 

COMPETENZE MIRATE PER ASSI CULTURALI O PER DISCIPLINE 

TECNOLOGIA: 
● L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 

● Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

 
SCIENZE          

● È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del                   
carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a               
esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

 
ITALIANO 
 
EDUCAZIONE FISICA 
 
MUSICA/STRUMENTO 

● E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 



partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali 
e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

● Sa sviluppare un atteggiamento basato sulla collaborazione attraverso 
la partecipazione all’attività musicale di gruppo. 

● Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti 

 
non sono presenti docenti di questa discipline: 
ARTE E IMMAGINE:  
IRC 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 

● Imparare ad imparare 
● Collaborare e partecipare 
● Progettare 
● Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
 

ABILITÀ E CONOSCENZE RELATIVE ALLE COMPETENZE MIRATE 

ABILITA  CONOSCENZE 

   

 
 

FASE DI APPLICAZIONE, SEQUENZE TEMPI 

1) Fase  preparatoria  per tutte le discipline: visione video della “Lettera del capo 
indiano Seattle al presidente degli US Franklin Pierce. Visione video 
pubblicità progresso “Se fai qualcosa per l’ambiente, l’ambiente ringrazia” ( 
https://www.youtube.com/watch?v=ps9doZT4Jag  ); dibattito in classe, 
reazioni, brain storming e presentazione del progetto da parte del docente. 

 
2) Fase  operativa  svolta in contemporanea dalle diverse discipline: 

 
a) SCIENZE - TECNOLOGIA - GEOGRAFIA:  

i) Analisi delle risorse del Pianeta.  
ii) Individuazione dei fattori di rischio per suolo, acqua e aria.  

https://www.youtube.com/watch?v=ps9doZT4Jag


iii) Analisi consumi e sprechi che possono essere ridotti a casa, a 
scuola e negli ambienti frequentati.  

iv) Predisposizione di un decalogo di comportamenti virtuosi 
(Presentazione PPT e realizzazione di un pieghevole da 
distribuire dopo la performance teatrale ai partecipanti). 

v) Realizzazione di strumenti musicali etnici con materiale di 
recupero e con scarti vegetali (semi, parti legnose, ecc.) da 
utilizzare durante la performance. 

b) IRC:  
i) analisi Enciclica di Papa Francesco Laudato Si.  

ii) San Francesco d’Assisi e il Cantico delle Creature. 
iii) La tutela dell’ambiente e dell’uomo nelle diverse religioni.  

 
 

c) ARTE E IMMAGINE: realizzazione della scenografia e dei costumi per 
la performance teatrale; manifestazioni artistiche degli Indiani 
d’America. 

 
d) MUSICA:  

i) Piccola ricerca per fare un elenco dei principali brani 
musicali/canzoni che parlano di ambiente e rispetto della 
natura; di ciascun brano tradurre il testo, estrapolare il 
messaggio chiave e descrivere il genere del brano, la sonorità, 
le sensazioni che fa provare; 

ii) In base ai lavori e alle tematiche affrontate nelle altre discipline, 
scegliere le canzoni che meglio le sottolineano; preparare brani 
cantati su basi o suonati con orchestra strumentale dei ragazzi, 
con accompagnamento di strumenti creati da materiali di 
riciclo; 

iii) Raccolta di alcuni video trovati su internet o prodotti durante i 
lavori svolti nelle altre discipline, e su alcuni di essi progettare 
interventi di sonorizzazione e improvvisazione;  

iv) Registrazione audio e video delle diverse fasi preparatorie dello 
spettacolo finale, osservazione e analisi dei punti di forza e 
degli aspetti da migliorare; 

v) Creazione di una scaletta con l’ordine di esecuzione dei vari 
brani, dei video e degli interventi portati dalle altre discipline; 
organizzazione logistica delle varie fasi dell’evento (organizzare 
materiali da preparare, gestione degli spazi, entrate ed uscite, 
minutaggio dei brani, organizzazione delle prove generali);  

 
e) EDUCAZIONE FISICA E MUSICA: regia e coreografia 

 
 

3) Fase  conclusiva : 
a) Prove generali dello spettacolo completo (si prevedono almeno un 

paio di incontri); 



b) Realizzazione dell’evento a fine anno scolastico (con video per la 
ripresa dell’attività. Il CD prodotto verrà successivamente venduto dal 
Comitato Genitori per raccogliere fondi che saranno destinati 
all’acquisto di materiale scolastico). 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ATTUATE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

● Cooperative Learning 
● Didattica Laboratoriale 
● Peer Education 
● Problem solving 
● Metacognizione 
● Lezione partecipata 

 

 
 

RISORSE UMANE   

STRUMENTI  Libri, LIM, sussidi video/audio,  materiale 
di riciclo, computer, stampante, 
impianto luci, proiettore, microfoni 

SPAZI  Aula, laboratorio di informatica, aula di 
musica, teatro/palestra 

VALUTAZIONE  Saranno valutati i prodotti ed i processi 
attraverso una rubrica predisposta dagli 
insegnanti. La valutazione avverrà anche 
da parte degli alunni attraverso 
un’autobiografia cognitiva o un diario di 
bordo individuale e di gruppo. 

 


