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Titolo  

 
Voilà il nostro “Cantico”! 

Docenti 
responsabili  

Reolon e Salerno 

Docenti coinvolti 
 

Reolon, Salerno, Casagrande, Argenta, Papa, Vardanega 

Classe II E  
 

Attività di accoglienza degli alunni delle future classi Prime. 
Collaborazione con le insegnanti di musica delle classi Quinte 
delle Elementari. 

Descrizione  Si tratta di un progetto interdisciplinare dedicato al Cantico 
delle Creature e così strutturato: l'insegnante di italiano spiega 
approfonditamente i contenuti del Cantico, la contestualiz-
zazione storica di San Francesco e la logica del linguaggio 
astratto. L'insegnante di arte fa realizzare dei disegni in formato 
A4 da inserire in un foglio di carta da pacchi ripiegato in modo 
tale da formare un libretto, il libro con la propria 
interpretazione artistica del Cantico delle Creature. Segue un 
tema ove i ragazzi potranno verbalizzare quanto hanno 
realizzato e dare ragione delle proprie scelte. (I contenuti 
saranno ripresi marginalmente dalle insegnanti di religione e di 
storia all'interno delle loro discipline). A questo punto vengono 
scelte immagini e descrizioni e viene preparato un power point 
da proiettare, quindi l'insegnante di flauto e di clarinetto 
cureranno la composizione e l'esecuzione di alcuni brani 
musicali che poi suoneranno I flauti e I clarinetti per far 
conoscere questi strumenti alle future classi prime. Per rendere 
partecipi all'attività questi giovani studenti, essi verranno 
preparati dalle loro insegnanti nel canto con lo stesso tema 
scritto da Branduardi. Il piccolo spettacolo verrà presentato alle 
Quinte e in altra occasione ai genitori della II E. 

Competenze attese  
 

Conoscenza della poesia e dei contenuti esemplari. 
Conoscenza del linguaggio astratto. 
Espressione delle proprie emozioni e del proprio gusto 
artistico. 
Realizzazione di brani musicali. 
Saper lavorare insieme per un obiettivo comune. 
Favorire la socializzazione e la condivisione di esperienze 
musicali, considerando la musica e la poesia come linguaggi 
universali. 
Potenziare le capacità strumentali 

Metodologia e modalità 
organizzative  

L'attività viene svolta nelle ore curricolari di lezione, sia di 
mattina che di pomeriggio. Gli insegnanti si coordinano tra di 



 loro. Previste alcune ore funzionali per la realizzazione dei 
libretti e del power point (2 pomeriggi di 2 ore ciascuno). 
L'attività di accoglienza avviene nelle ore di mattina. La 
presentazione ai genitori in un pomeriggio (2 ore).  

Valutazione del progetto  
 

È un'occasione di studio della letteratura italiana, di esprimere 
le proprie emozioni in modo personale e creativo, di suonare 
insieme per un obiettivo comune, di sperimentare la continuità 
di linguaggi artistici diversi: il linguaggio poetico, pittorico, 
musicale. 
Prevista la produzione di un testo di italiano (valutazione in 
itinere) e una valutazione finale da parte dei ragazzi di 
gradimento del progetto. 

Spazi 
 

L'attività si svolge in classe ed in aula magna. 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

 

Realizzazione del lavoro tra settembre e novembre. 
Presentazione a gennaio. 
Ore: Salerno 6, Reolon 6, Argenta 6 

Eventuali esperti esterni  Nessuno 
 


