CDD “ Il Faro”
Via De Gasperi, 30
20815 Cogliate (Mb)
Tel. 02/96461259
Fax. 02/96461262
e-mail: cdd.ilfaro@ngi.it

PROGETTO SCUOLA / CDD OTTOBRE 2018

“COLORA LA MUSICA”
Obiettivi:
 Introduzione alla storia della musica con richiami ai più famosi
esponenti e al loro stile
 Espressione del sé attraverso l’ascolto della musica e l’elaborazione
delle sensazioni su un quadro
 Sperimentazione di materiali e colori diversi
 Cooperazione e collaborazione nel gruppo di pari e con gli utenti del
cdd
Materiali:
 musiche inerenti al periodo storico e relativi compositori
 chiavetta per lavagna LIM
 Colori primari (tempera)
 Colla vinilica
 Forbici
 Pastelli a cera
 Materiale di riciclo
 Supporto di compensato per l’elaborato finale (circa 50 x 70 cm)
Tempi e spazi:
I ragazzi lavoreranno nella propria aula e l’incontro avrà una durata di 2h
per ogni sezione (3 sezioni di terza media - durata totale del progetto 6h)
Gli incontri sono fissati per :
venerdi 12 Ottobre dalle 10.00 alle 12.00 (3°A)
venerdi 19 Ottobre dalle 10.00 alle 12.00 (3°B)
venerdi 26 Ottobre dalle 10.00 alle 12.00 (3°C)

Metodologia:
I ragazzi del cdd arriveranno in classe e sarà dedicato un primo momento
ai saluti, conoscenza e presentazione del progetto (quest’ultimo dovrà
essere precedentemente anticipato agli alunni dai docenti).
Gli alunni saranno divisi in gruppetti da 5/6 ragazzi ; gli ospiti del CDD
verranno inseriti nei gruppi formati.
Ad ogni classe verrà assegnato un argomento:
 3°A il periodo storico musicale del romanticismo con i relativi
compositori (Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn,
Schumann, Chopin);
 3°B il periodo storico musicale moderno con l’arrivo del Rock’n Roll
(Elvis)la musica leggera dei Beatles , dei Rolling Stones e Bob Dylan.
 3°C si proporrà il periodo storico musicale contemporaneo in
particolare la musica rap italiana e straniera.
Un primo momento sarà dedicato all’ascolto di una play-list di canzoni e
brani musicali inerenti al periodo storico assegnato. Successivamente i vari
gruppi inizieranno a sviluppare l’elaborato artistico espressione delle
sensazioni ed emozioni suscitate dall’ascolto dei brani e trasformate in
colore e materia.
I ragazzi sceglieranno un colore con le relative sfumature per dare una
base al quadro che potranno poi arricchire e decorare utilizzando materiali
di riciclo sempre rifacendosi al colore precedentemente scelto.
Si chiederà loro di scegliere una tinta appartenente ai colori caldi o colori
freddi lasciandosi guidare dalle emozioni che la musica provoca in loro.
Il quadro nascerà dunque dall’incontro tra colore e materia ed espressione
di sensazioni e emozioni.
Per poter sviluppare e creare quanto descritto sarà necessario invitare
precedentemente gli alunni a recuperare materiali di riciclo (carta,
cartoncini, piccoli oggetti, plastica, materiali diversi….) dividendoli poi
per colori caldi e colori freddi.

