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Denominazione: A. POLIZIANO 

Codice meccanografico:SIIS001005 

Indirizzo:VIA SAN MARTINO N. 14/B, -, 53045, MONTEPULCIANO(SI) 

Telefono Istituto scolastico:0578758228 

Email Istituto scolastico:SIIS001005@istruzione.it - siis001005@pec.istruzione.it 

Ciclo istruzione: Secondo ciclo di istruzione 
 
 

Nome dirigente: Marco Mosconi 

Telefono dirigente: 0578758785 

Email dirigente: marcomosconi3@virgilio.it 
 
 

Nome referente: Andrea Giambetti 

Telefono referente: 0578758785 

Email  referente:  giambetti@libero.it 
 

 

 

Codice Meccanografico: SIIS001005 

Codice fiscale: 81005040522 

Conto tesoreria: 0316499 

Codice tesoreria: 8 
 

 

INTERSEZIONI A SUON DI MUSICA 

 
Priorità strategiche alle quali è legato il progetto: 

 
nell’ottica di una scuola vissuta come centro culturale di primo livello del territorio, 

promuovere l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la 

fruizione consapevole dei linguaggi artistici quali requisiti fondamentali e irrinunciabili del 

curricolo, anche in riferimento allo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di 

cittadinanza europea, all’inclusività e alla valorizzazione delle differenze individuali, 

considerando anche l’apporto di approcci formativi “non formali” e “informali”; 

valorizzare il patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale nonché ambientale nelle sue 

diverse dimensioni, facilitandone la conoscenza, la comprensione e la partecipazione da parte 

di tutti, garantendo il pluralismo linguistico e l’attenzione alle minoranze e alle tradizioni 

popolari locali; 

 
Misura per la quale si intende presentare il progetto: 

ISTITUZIONE  SCOLASTICA  PROPONENTE   

DATI DI SINTESI PER EVENTUALE ACCREDITO 

TITOLO PROGETTO 
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(ogni progetto può riferirsi a un’unica misura e a più di una azione della misura scelta) 

 
MISURA C): sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli 

alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di 

ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa 

 
Azioni specifiche: 

 
costituzione di orchestre, gruppi strumentali e vocali, gruppi danza, gruppi per attività 

artistiche di area visuale, compagnie di teatro con ideazione di spettacoli ed eventi 

caratterizzati dal coinvolgimento di studenti di diverse fasce di età, anche attraverso 

esperienze di tutoraggio fra pari; progettazione di interventi indirizzati a coinvolgere 

tutti gli studenti in percorsi caratterizzati dalla sinergia di diversi linguaggi artistico- 

performativi e da metodologie didattiche innovative; 

progettazione di interventi indirizzati a coinvolgere tutti gli studenti in percorsi 

caratterizzati dalla sinergia di diversi linguaggi artistico-performativi e da metodologie 

didattiche innovative; 

progettazione di percorsi, esperienze, materiali indirizzati alla comprensione, alla 

diffusione-valorizzazione e alla fruizione consapevole del patrimonio culturale storico e 

di quello contemporaneo, anche attraverso la realizzazione di mostre, concerti, 

performance, visite in studi d’artista, integrando i vari linguaggi della creatività e in 

collaborazione attiva con le esperienze di Festival, Premi, Rassegne culturali già 

consolidati nei territori; 

progettazione di laboratori di ascolto di suoni, ritmi, melodie, di scoperta del paesaggio 

sonoro e delle varie forme di espressione musicale, di produzione di semplici sequenze 

sonoro-musicali con la voce, il corpo, gli oggetti e strumenti musicali; 

costruzione di ambienti e scenari di apprendimento volti a favorire la comprensione delle 

connessioni possibili tre i linguaggi scientifici e quelli creativo-espressivi delle arti. 

 
 

PROGETTO - REQUISITI E CARATTERISTICHE 

 

 
A1) Bisogni educativi dell’utenza della scuola (evidenziare come il progetto colmi eventuali lacune in termini di 

proposte educative e didattiche) 

 
Il progetto colma la lacuna, presente strutturalmente nell’ordinamento scolastico liceale, dovuta 

all’assenza della cultura musicale sia a livello curricolare che in una prospettiva interdisciplinare. 

Attraverso le diverse attività previste, la scuola offre a tutti gli studenti la possibilità di sperimentare 

in prima persona l’esperienza artistica e la musica d’ensemble. Viene altresì offerta la possibilità, 

mediante incontri con artisti ed esperti - e facendo interagire le competenze dei docenti interni con quelle 

di esperti esterni - di collegare la riflessione relativa al ricco patrimonio della musica europea con i 

contenuti delle varie materie curricolari in vista del successo formativo degli studenti, dell’incremento 

delle votazioni al termine del percorso degli studi, e di una didattica  sempre  più attenta alla multi ed 

interdisciplinarietà. Punto saliente del progetto,  inoltre,  è  la  sempre  più articolata collaborazione della 
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scuola con le principali agenzie di formazione artistica del territorio e la presentazione al largo pubblico 

di attività musicali  e  coreutiche,  di  conferenze  e  saggi,  che rendono l’istituzione scolastica un centro 

nevralgico di divulgazione della cultura musicale  nel territorio di pertinenza. 

 
A2) Definizione di collegamenti rispetto alle tradizioni culturali, alle opportunità offerte dal territorio e al 

perseguimento delle priorità strategiche del Piano triennale delle arti: 

 
Il progetto coinvolge i maggiori enti di formazione artistica e di divulgazione culturale del territorio. 

In particolar modo si relaziona con la “Fondazione Cantiere d’Arte”, con l’Istituto di musica “H.W. Henze”, 

con l’Associazione “Elémire Zolla”, con la “Corale poliziana”, le scuole di musica della Valdichiana ( 

Chianciano, Torrita  di  Siena,  Sinalunga,  Bettolle)  con  le  varie  biblioteche  comunali, con l’ente Diocesi 

di Montepulciano-Chiusi-Pienza, con la sezione locale del “Rotary club”, con l’associazione culturale 

“Abbazia di  Spineto”  e  l'Accademia  degli  Oscuri.  Il  territorio  poliziano, infatti, mostra una vocazione 

musicale consolidata grazie alla storica  presenza  di  una  scuola  di musica comunale (frequentata da 

molti studenti dei Licei Poliziani) e delle  attività  afferenti  al “Cantiere Internazionale d’Arte di 

Montepulciano” che ha raggiunto livelli  di  eccellenza  e  fama europea grazie agli artisti che di anno in 

anno lo animano. Molteplici e significativi sono i contatti di esperti, artisti e musicisti di chiara fama che, 

in occasione delle loro personali performance  nel territorio poliziano, mettono a disposizione il loro 

talento intrattenendosi in seminari, giornate di studio, performance artistiche dedicate agli studenti dei 

Licei Poliziani. Va tenuto inoltre in considerazione il fatto che il progetto valorizza le capacità musicali 

e coreutiche già possedute – o che si desidera conquistare – dei singoli studenti che vengono invitati 

ad esperienze di canto corale e di orchestrazione e musica d’insieme. 
 

 
 
 
 

 1) Valorizzazione di molteplici risorse professionali interne alla scuola: 

 
Vengono valorizzate le competenze dei docenti dei Licei  Poliziani  afferenti,  in  particolar  modo, all’area 

umanistico-linguistica e tecnico-scientifica. Tali docenti tengono lezioni e tavole rotonde in tandem con 

esperti esterni, sia all’interno dell’edificio scolastico (Aula Magna, Biblioteca scolastica) sia in occasioni 

aperte al largo pubblico che vengono proposte  in  luoghi  esterni  alla  scuola  quali teatri o sale da 

conferenza del territorio. Durante le varie attività vengono attivate non soltanto le competenze 

curricolari o personali dei docenti ma anche  quelle  del  personale  tecnico  e  di laboratorio, impegnato 

nella collaborazione all’allestimento delle varie attività,  nella  registrazione della performance artistica, 

nella divulgazione  digitale  dei  contenuti  prodotti.  Da  sottolineare, inoltre, la valorizzazione delle 

esperienze di  Sala  Stampa  e  di  Giornalismo  annualmente  proposte agli studenti per lo svolgimento 

dei P.C.T.O., che  espongono  alla  divulgazione  massmediatica  le attività del progetto. 

 
B2) Capacità di individuazione di risorse professionali esterne alla scuola: 

 
La collaborazione con esperti esterni è una delle priorità del progetto. La scuola già intrattiene da 

anni rapporti consolidati con musicisti di notevole caratura, con insegnanti di conservatorio, con i docenti 

della locale scuola di musica, con direttori d’orchestra, con storici della musica, con cantanti e direttori 

di coro. Il progetto, pertanto, mira a consolidare tali plurime collaborazioni, catalizzandole di nuove 

e implementando una feconda collaborazione con esperti e musicisti non soltanto del territorio viciniore. 

 
B3) Valorizzazione degli spazi interni alla scuola: 

 
Le attività si svolgono in alcune aule (soprattutto per le prove e la progettazione dei percorsi), 

B) RISORSE PROFESSIONALI, SPAZI, STRUMENTI CHE SI INTENDONO 

UTILIZZARE 
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nell’Aula Magna della scuola (per gli spettacoli e le lezioni), nei laboratori multimediali, aula 3.0 e  

aula 2.0 (per la ripresa, il montaggio , la registrazione e l’elaborazione dei filmati e per la 

documentazione degli eventi), nella Biblioteca scolastica (per l’incontro con autori ed esperti esterni 

in occasioni specifiche). 

 
B4) Capacità di individuare spazi esterni alla scuola: 

 
Non è raro, qualora le condizioni atmosferiche  lo  permettano,  l’uso  degli  spazi  esterni  alla  scuola che 

risultano ampiamente dimensionati ed esteticamente soddisfacenti. Nella parte antistante  le entrate 

scolastiche vi sono spazi ampi ed acusticamente adatti a varie performance aperte anche al largo 

pubblico. Nelle pertinenze dell’edificio  scolastico,  inoltre,  sono  presenti  numerosi  ed  ampi spazi a 

giardino, con panorami di notevole impatto sulla rinascimentale città di Montepulciano e sui declivi delle 

colline della Valdichiana senese ed aretina, che possono essere sfruttati per spettacoli, concerti e 

performance di alto livello e a carattere pubblico. 

 
B5) Capacità di fare rete per l’utilizzo degli strumenti: 

 
L'Amministrazione Comunale offre il teatro Poliziano (400 posti) e la Sala Ex Macelli per conferenze 

e concerti. Sale polivalenti , teatri e biblioteche sono messe a disposizione dagli altri Comuni. 

 

 
C1) Definizione dettagliata degli obiettivi formativi e/o delle competenze: 

 
- Potenziare le attività artistico-espressive per contribuire ad una formazione globale degli studenti 

dei Licei anche mediante l’acquisizione di elementi di storia della musica ed esperienze di ascolto guidato; 

- Incrementare le occasioni di coprogettazione e condivisione dei processi e dei risultati tra i docenti; 

- Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere e sostenere le eccellenze; - 

Ampliare le conoscenze e competenze curricolari ed extracurricolari degli studenti del triennio e, in 

particolar modo, dell’ultimo anno di corso in preparazione all’esame di Stato. - sviluppo della percezione 

sensoriale, memorizzazione ritmica, melodica e  armonica;  -  adattamento dell’orecchio e della vocalità 

ai vari generi musicali proposti; - sviluppo della capacità interpretative ed espressive; - livelli di 

interpretazione, assunzione di caratteri psicofisici; - interiorizzare e al contempo esternare emozioni 

attraverso il canto e l’esecuzione strumentale; - socializzazione ed integrazione; - potenziare e arricchire 

i canali espressivi e comunicativi; - favorire lo sviluppo della creatività; - offrire allo studente ulteriori 

occasioni di sviluppo,valorizzazione e orientamento delle proprie potenzialità; - promuovere la sicurezza 

individuale e processi di integrazione  sociali;  - acquisire conoscenze specifiche inerenti al linguaggio 

musicale nell'ambito delle attività vocali, strumentali, procedimenti di improvvisazione e composizione; 

- preparare un concerto da eseguire durante le premiazioni del Certamen Politianum - creare  una  

relazione  storico-tematica  tra  i contenuti culturali appresi nel curriculum di studi classici e la storia  

della  musica  e  dei  generi musicali classici. 

 
C2) Definizione dettagliata delle attività che si intende realizzare nel progetto, con particolare attenzione 

all’integrazione dei diversi linguaggi espressivi: 

 
- “Intersezioni a suon di musica”, ovvero sentieri di riflessione tra arte, musica, filosofia, letteratura 

e storia attraverso incontri con esperti esterni e docenti interni. In particolare, per il corrente anno 

scolastico, si prevede la partecipazione a un concerto su musica di J.S. Bach, la  conferenza  di  un docente 

interno e di uno storico della musica sulle connessioni tra il pensiero di S. Kierkegaard e la musica di W.A. 
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Mozart, la partecipazione ad una tavola rotonda con esperto esterno e docenti interni in merito alla 

congruità della musica di R. Wagner con l’opera giovanile di  F.  Nietzsche.  - Ricostituzione, dopo la 

forzata sospensione dovuta alla pandemia, della Corale di Istituto, diretta dal m° L. Garosi, con lo studio 

di alcune partiture e performance pubblica in occasione del Certamen Politianum di lingua latina; - 

Ricostituzione, dopo la forzata sospensione dovuta alla pandemia, dell’Orchestra dei Licei Poliziani, un 

ensemble di  circa  quaranta  elementi  che  valorizza  le competenze musicali dei singoli studenti e li 

conduce allo studio di un adeguato repertorio musicale cui segue un pubblico saggio. L’Orchestra, 

diretta dal m° L. Garosi, ha conquistato risalto nazionale per la composizione e l’esecuzione dell’Inno 

dei Licei Poliziani “Laurus nostra culta viret” (https://www.youtube.com/watch?v=_XZNuX7eE8E) ed è 

risultata vincitrice del premio nazionale Abbado per la composizione e l’esecuzione dell’Inno nazionale 

dei Licei italiani “Carpe diem” (https://www.youtube.com/watch?v=3cGBkAFCmHQ) 

C3) Definizione dettagliata dei tempi di attuazione delle attività: 

 
Il progetto inizierà a Novembre 2021 e si concluderà nel mese di ottobre 2022. - Organizzazione di 

una serie di incontri di approfondimento di tipo frontale e laboratoriale con docenti interni ed esperti 

esterni - Attività di ascolto guidato di musica anche dal vivo, mediante l’organizzazione di concerti  

all’interno della scuola - Produzione di elaborati individuali e/o di gruppo da parte degli studenti - 

Costituzione del gruppo strumentale e vocale - Reperimento, rielaborazione e adattamento delle 

partiture vocali e strumentali: - Selezione strumentisti all’interno della scuola - Assegnazione delle 

partiture ai componenti dei vari gruppi: - Prove generali di esecuzione - Esecuzione - Novembre : 1° 

incontro intersezioni (studenti ed esperti) - Dicembre : incontro  con  studenti  e  insegnanti  delle scuole 

di musica per consegna parti strumentali -  Gennaio  :  selezione  orchestrali  Gennaio:  2° incontro 

intersezioni (studenti ed esperti) - Febbraio : prove di sezione (2 al mese durata1h,30) (aula magna) - 

Febbraio : prove di coro ( 2 al mese durata 1h,30) -  Marzo  :  3°  incontro  intersezioni (studenti ed 

esperti) - Marzo/Aprile : prove di insieme ( 1 a settimana durata  2H)  -  Aprile  :  4° incontro intersezioni 

(studenti ed esperti) - Maggio: esecuzione Fortezza di  Montepulciano  in occasione del Certamen 

Politianum. - - Ottobre 2022: Intersezioni a suon di musica (studenti esperti) 

 
C4) Definizione dettagliata dei metodi didattico-formativi: 

 
- Scrivere, leggere, riscrivere e rileggere , ri-riscrivere la storia, l' arte, la musica, la filosofia, la 

letteratura e la storia della musica, partendo, da oggetti musicali anche solo occasionalmente 

presentati, (ma individualmente selezionati). - Ricerca storiografica in prima persona, sotto il 

coordinamento dei docenti e degli esperti per verificare ed accertare quale peso formativo possa 

avere la metodologia investigativa ed euristica nell'intento di estendere tale metodologia, nelle 

forme e nei tempi appropriati all'età degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Studio 

della parte strumentale individuale o per piccoli gruppi con il direttore di orchestra ed insegnanti 

esperti. Prove di sezione (archi - fiati - chitarre - tastiere e percussioni) con direttore di orchestra ed 

esperti. Prove di coro con docente e direttore. Prove d’insieme. 

 
C5) Definizione dettagliata delle modalità organizzative: 

 
Fasi del Progetto: 1) Intersezioni a suon di musica: Organizzazione di una serie di incontri di 

approfondimento di tipo frontale e laboratoriale con docenti interni ed esperti esterni Attività  di ascolto 

guidato di musica anche dal vivo, mediante  l’organizzazione  di  concerti  all’interno  della scuola 

Eventuale produzione di elaborati individuali e/o di gruppo da parte  degli  studenti  2) Orchestra e Coro 

Costituzione del gruppo strumentale e vocale Reperimento, rielaborazione e adattamento delle partiture 

vocali e strumentali: Selezione strumentisti all’interno della scuola Assegnazione delle partiture ai 

componenti dei vari gruppi: Prove generali di esecuzione Esecuzione 

 
C6) Definizione dettagliata dei prodotti/progetti creativi che si intendono realizzare con le attività del 

http://www.youtube.com/watch?v=_XZNuX7eE8E)
http://www.youtube.com/watch?v=3cGBkAFCmHQ)
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progetto: 

 
- Concerto su musica di J.S. Bach del trio "AB &C"  (M°  Francesco  Attesti,  M°  Maurizio  Bozzi,  M° Maicol 

Cucchi); con esempi di reinterpretazione in stile "progressive"; - Conferenza di un docente interno 

(prof.ssa Serenella Chiezzi) e di uno storico della musica ( Cavalletti Carlo docente Conservatorio 

Morlacchi PG) sulle connessioni tra il pensiero di S. Kierkegaard e la musica di W.A. Mozart con ascolti 

musicali guidati; - Tavola rotonda con esperto esterno ( prof. Simone Zacchini Università di Siena) e 

docente interno ( prof.Andrea Giambetti ) in merito alla congruità della musica 

di R. Wagner con l’opera giovanile di F. Nietzsche. - Concerto del violinista M° Alessio Benvenuti : " 

Il più diabolico degli stumenti" musiche di Paganini Orchestra e coro: - Inno dei Licei e Carpe Diem 

(Garosi) Carmina Burana: O fortuna (Orff) - Alla  conquista  del  paradiso  (Vangelis)  Stairway  to Heaven 

(Led Zeppelin)- Somebody to love (Queen) Aggiungi un posto a tavola (Trovaioli) - (ottobre 2022) 

Conferenza Luciano Garosi, Musica per gli occhi. Madrigalismi visivi (e non solo) da Marenzio a Vivaldi, 

Wagner, Bach, Dallapiccola. Con piccole digressioni sulla  dodecafonia.  Immagini dall’Antologia Palatina 

seguite da un esempio di realizzazione ritmica e metrica dalla terza olimpica di Pindaro, sulla 

rappresentazione dei gemelli Castore e Polluce. 

 
C7) Descrizione dettagliata di: strumenti e tecnologie che si intendono utilizzare; finalità; modalità di 

impiego: 

 
Strumenti musicali personali degli studenti e dei professionisti. Noleggio Pianoforte  a  coda.  Aula Magna 

Impianto di amplificazione della scuola. Testi di didattica musicale e di teoria e lettura della musica 

Partiture strumentali e vocali Accessori: leggii, poggiapiedi, panche per strumenti a tastiera, corde, 

spalliere,mentoniere, accordatori, luci per leggii. Programmi di video  scrittura  musicale, scanner, 

videoproiettore per le lezioni, stereo, basi musicali. Smart Tv Televisori interattivi Monitor Touch 

Utilizzo della realtà aumentata e virtuale 

 
C8) Definizione dettagliata delle modalità e degli strumenti di valutazione inerenti al raggiungimento degli 

obiettivi formativi e di competenze: 

 
Frequenza assidua alle prove e ai concerti e alle conferenze Risultati artistici conseguiti Concerto 

conclusivo Questionario per la rilevazione di avvenuta relazione interpersonale positiva con coetanei 

e adulti; Osservazione per l'acquisizione di comportamenti inclusivi e sociali funzionali allo sviluppo 

dell’autonomia, dell’autocontrollo e dell’autoregolazione; per lo sviluppo e la consapevolezza 

dell'importanza del lavoro di gruppo. 

 
C9) Tema della creatività sviluppato nel progetto 

 
musicale-coreutico 

artistico-visivo 

linguistico-creativo 
 
 

 

D1) Definizione dettagliata delle modalità di partecipazione dei docenti delle diverse discipline coinvolte alla 

progettazione del percorso formativo: 

D) DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI E 

DEGLI ALLIEVI ANCHE CON RIFERIMENTI ALLE AZIONI SPECIFICHE PER 

L’INCLUSIONE DI TUTTI GLI ALLIEVI E PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI 

TALENTI 
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Incontri quindicinali dei docenti delle diverse displine partecipante al progetto con il referente e gli 

esperti esterni al fine di verificare le attività svolte e programmare quelle future. La collaborazione 

fra i docenti delle materie musicali, provenienti dai Consevatori e dagli Istituti di Musica,  e  delle materie 

culturali di base attiva un processo sincretico che si apre alla sperimentazione  di  nuovi percorsi 

interdisciplinari e intradisciplinari. Tale sinergia si innesta su di una linea portante nella progettazione 

delle Intersezioni, ovvero la ricerca di metodologie didattiche che individuino e valorizzino le peculiarità 

e le relazioni fra la potenza comunicativa - simultanea, atavica, emozionale 

– del linguaggio musicale e quella sequenziale, astratta, razionale del linguaggio verbale, inserendoli 

nei contesti storici e socio-culturali di riferimento. 

 
D2) Definizione dettagliata delle modalità di partecipazione degli allievi/studenti alla progettazione del 

percorso formativo: 

 
Incontri quindicinali di una rappresentanza degli studenti con i docenti delle diverse discipline 

partecipanti al progetto con il referente e gli esperti esterni al fine di verificare le attività svolte e 

programmare quelle future. Lo studente vivrà la giornata di scuola con un gruppo di compagni con 

le stesse passioni, aumentando così le motivazioni allo studio. Condividendo con i compagni le stesse 

passioni favorirà la curiosità di allargare e approfondire gli ascolti di musiche che non sarebbero 

altrimenti conosciute. Le intersezioni e l'orchestra favoriranno gruppi amicali, oltre che gruppi 

strumentali, che giovano allo scambio di esperienze musicali. Il tempo scuola dedicato alla musica è 

sostitutivo ma anche aggiuntivo , quindi l’allievo avrà più tempo da dedicare ai suoi studi elettivi: - 

eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità 

di autovalutazione; - partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di 

interazione con il gruppo; - conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; - usare le 

principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; - conoscere e utilizzare i 

principali codici della scrittura musicale; - conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue 

linee essenziali, nonché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche 

di tradizione sia scritta sia orale; - individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, 

autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, 

culturali e sociali; - cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; - conoscere e 

analizzare opere significative del repertorio musicale; 

 
D3) Definizione dettagliata di specifiche azioni volte a promuovere l’inclusione di tutti gli allievi: 

 
Negli ultimi anni, la ricerca neuroscientifica ha lanciato una serie di evidenze che dimostrano come 

il training sonoro supporti la  crescita  equilibrata  dell’individuo,  con  ripercussioni  sulla  sfera emotiva, 

cognitiva, gli aspetti motori,  la  creatività,  l’autostima.  In  special  modo,  l’esperienza musicale concorre 

all’acquisizione della percezione fonologica del  linguaggio  e,  conseguentemente, alla creazione dei 

prerequisiti ed al miglioramento delle competenze di lettoscrittura. Sulla base di questi presupposti, il 

percorso musicale deve mirare allo sviluppo equilibrato di tutti gli alunni, sia di quelli che evidenziano 

bisogni educativi speciali sia di coloro che presentano performance adeguate o di eccellenza: - 

sensibilizzare le scuole e i docenti sull’importanza della didattica  musicale  in generale; - sensibilizzare 

sull’importanza dell’esperienza musicale per gli apprendimenti di altre discipline; - avviare un dibattito 

sulle problematicità all’interno del curricolo musicale e sulle potenzialità della musica in relazione al 

processo di inclusione scolastica e sociale; - offrire spunti 

per rilevare eventuali difficoltà degli alunni in relazione alle attività didattiche proposte e progettare 

modalità concrete di intervento; - fornire indicazioni sulle modalità di realizzazione di una didattica della 

musica il più inclusiva possibile, come da definizione; - ascolto, volto allo sviluppo di un senso critico, 

nonché alla conoscenza e fruizione di repertori appartenenti a generi/culture differenti; - 

improvvisazione e produzione sonora (con il corpo, gli strumenti e gli oggetti  sonori,  la  voce), mediante 
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la sperimentazione di ritmi e timbri diversi; - alfabetizzazione musicale anche attraverso forme di 

codificazione analogiche. 

 
D4) Definizione dettagliata di specifiche azioni volte alla promozione dei giovani talenti: 

 
Particolare attenzione è dedicata alla valorizzazione delle eccellenze anche  attraverso  la partecipazione 

a competizioni di diversi ambiti disciplinari, sia a livello di istituto, che provinciale e nazionale. Il 

Concerto finale permetterà anche esibizioni a carattere solistico. 

 
D5) Grado scolastico degli alunni/studenti destinatari del progetto 

 
Secondaria secondo grado 

 
 

E1) Descrizione dettagliata delle modalità di documentazione delle attività ai fini della sua diffusione nelle 

diverse fasi del progetto: 

 
Implementazione del sito della scuola con l’inserimento della documentazione prodotta realizzazione 

di materiali fotografici e/o video degli incontri e conferenze con gli esperti realizzazione di materiali 

fotografici e/o video delle prove concertistiche e corali: concerto finale realizzazione di materiali 

fotografici e/o video che mostrano il prodotto finale: concerto strumentale e corale conservazione dei 

prodotti negli archivi della scuola 

 
E2) Descrizione dettagliata delle modalità di diffusione delle attività nelle diverse fasi del progetto: 

 
Azione di pubblicizzazione per dare la massima visibilità all’iniziativa con: - Locandine promozionali 

e informative sulle finalità, i contenuti e gli obiettivi del progetto affissi nei punti strategici  del territorio, 

inviati alle famiglie, alle associazioni culturali,  agli  istituti  scolastici  -  Informazione puntuale degli 

incontri, delle conferenze, delle prove strumentali e  corali,  tramite:  -  Articoli  di giornale su testate 

giornalistiche e TV locali - Sala Stampa dei Licei Poliziani - Pagina Facebook dei Licei Poliziani - Pagina 

Instagram dei Licei Poliziani  -  La  documentazione  del  percorso  sarà pubblicata sul sito web della 

scuola contenitore naturale di tutti i materiali video e documentali. 
 

E) DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE 

DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE 
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F1) Descrizione dettagliata dei tempi e dei modi in cui si realizza la collaborazione (co- 

progettazione, co-gestione, ecc.) tra diverse classi o corsi della medesima istituzione 

scolastica 

 

Gli incontri in orario scolastico e nel pomeriggio, si svolgeranno a classi aperte in modo trasversale. 

Novembre : 1° incontro intersezioni (studenti ed esperti) Dicembre : incontro  con  studenti  e insegnanti 

delle scuole di musica per consegna parti strumentali Gennaio : selezione orchestrali Gennaio: 2° 

incontro intersezioni (studenti ed esperti) Febbraio : prove di sezione (2 al mese durata1h,30) (aula 

magna) Febbraio : prove di coro ( 2 al mese durata 1h,30) “ “ Marzo : 3° incontro intersezioni (studenti 

ed esperti) Marzo/Aprile : prove di insieme ( 1 a settimana durata 2H) “ Aprile 

: 4° incontro intersezioni (studenti ed esperti) Maggio: esecuzione Fortezza di Montepulciano in 

occasione del Certamen Politianum. Ottobre 2022: Intersezioni a suon di musica (studenti esperti) 

G1) Descrizione della qualità, innovatività e fruibilità del progetto in termini di: originalità e novità della 

metodologia adoperata 

 
Le attività offerte agli studenti e al pubblico esterno alla  scuola  sono  di  alto  profilo  sia  per  i contenuti 

espressi che per gli esperti e i docenti che tengono lezioni, conferenze e concerti. Costoro vengono 

attentamente scelti dall’équipe  che  si  occupa  dell’organizzazione  delle  varie  attività tenendo conto 

dei titoli (accademici e di conservatorio), dei curricola, delle competenze riconosciute e certificate. Il 

progetto è altamente innovativo ed originale in quanto non risulta presente in nessun ordinamento 

scolastico né nell’esperienza concreta di altri Istituti scolastici  del  territorio.  Un approccio innovativo, 

di particolare interesse, proprio per il target dei ragazzi si basa sull’uso e sulla produzione di canti in 

latino. 

 
G2) Descrizione della qualità, innovatività e fruibilità del progetto in termini di: qualità della metodologia 

proposta 

 
In riferimento all’approccio didattico e metodologico si sottolinea che il progetto unisce in modo 

armonico aspetti teorici e concreta prassi musicale potenziando costantemente la multi ed 

interdisciplinarità per un dialogo fecondo tra le varie discipline scolastiche e la cultura musicale (classica 

e moderna). L’approccio teorico è garantito dalle lezioni  e  conferenze  proposte,  quello pratico dalle 

prove strumentali e dal lavoro d’orchestrazione. Entrambe queste dimensioni si armonizzano 

perfettamente in vista dell’esecuzione dal vivo degli spettacoli offerti al largo pubblico. 

G3) Descrizione della qualità, innovatività e fruibilità del progetto in termini di: sostenibilità del progetto sul 

piano dell’attuazione e fruizione 

 
Il progetto coinvolge in modo trasversale, aperto e gratuito tutti gli studenti dei Licei Poliziani. Per quanto 

riguarda la sua sostenibilità esso presenta  un  carattere  modulare  che  tiene  conto  delle risorse 

pervenute dal Miur e delle collaborazioni a titolo gratuito che possono essere di volta in volta reperite. 

La parte teorica è normalmente assai meno dispendiosa mentre quella pratica e di preparazione degli 

spettacoli pubblici catalizza un maggior numero di risorse economiche. 

 
 

 

G) QUALITÀ, INNOVATIVITÀ E FRUIBILITÀ DEL PROGETTO NEL SUO 

COMPLESSO 


