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Scuola media statale: Norberto Bobbio sede di via Ancina 15 

Docenti: Ilaria Ciavattini, Giuseppe Fazzari, Marta Pavia 

 

“La percezione musicale inizia prima della nascita.” 

Rita Pasqui 

 

Il concorso 

Bonacci Editore promuove un premio per tutti gli studenti che stanno imparando la lingua italiana 

nel mondo. Si tratta di partire dalla traccia della canzone "Italians" di Fabio Caon, riscriverne il 

testo e realizzare un videoclip musicale. Si partecipa alla selezione e, in caso di vittoria, si ha diritto 

a 200 euro di libri di italiano per stranieri da dare agli studenti.  

Il progetto formativo 

L'argomento, scelto dagli studenti, riguarda il futuro, in particolare il lavoro che gli alunni 

vorrebbero fare da grandi.  Il progetto è stato realizzato durante  sei incontri con gli alunni di I, II e 

III media con un livello di competenza linguistico-comunicativa A0-A1-A2, provenienti da Cina, 

Marocco, Moldavia, Russia, Ucraina e inseriti nel progetto Scuola dei Compiti – Italiano L2: 

 ascolto e comprensione di Italians di Caon, 

 costruzione e revisione del testo di Io tra 10 anni, 

 prove di canto, 

 registrazione audio, 

 riprese. 

 

Gli obiettivi didattici: 

 acquisire il lessico relativo alle principali professioni; 

 distinguere gli articoli determinativi, gli aggettivi qualificativi, il presente e il futuro 

semplice dei verbi; 

 migliorare l’ascolto, la lettura, la produzione scritta e orale.  
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Strategie applicate 

 Approccio ludico: dal punto di vista neuro-psicolinguistico l’ascolto della musica porta gli 

apprendenti a rilassarsi e a concentrarsi maggiormente favorendo processi cognitivi come la 

memorizzazione di fonemi, lessico e strutture.  

 Personalizzazione: far parlare di sé è positivo perché si crea ascolto, si crea fiducia, si lega il 

gruppo. La funzione interpersonale è preminente.  

 Cooperazione: importanza dell’apporto di ciascuno al lavoro comune. 

 

Risultati: 

 miglioramento della motivazione intrinseca; 

 maggiore capacità di ragionamento e di pensiero critico; 

 maggiore senso di autoefficacia e di autostima e conseguente diminuzione del “filtro 

affettivo”. 

 

Cosa chiediamo? 

La diffusione del progetto per ottenere il maggior numero di voti possibili. Le votazioni saranno 

aperte dal 30 marzo 2016 e chiuderanno il 30 aprile 2016. Chiunque, collegandosi al sito Bonacci 

Editore http://premio.bonaccieditore.it/, potrà esprimere un voto. Visto che ancora non è possibile 

votare abbiamo creato su facebook la pagina Io tra 10 anni https://www.facebook.com/iotra10anni/ 

per poter raccogliere un buon numero di persone le quali voteranno non appena sarà possibile sul 

sito Bonacci Editore.  

Ringraziamo: 

• Cecilia Andorno e Stella Peyronel supervisori scientifici del progetto Scuola dei Compiti – 

Italiano L2; 

• Simona Frega e Irene Levantino referenti della scuola media Norberto Bobbio; 

• Grazia Sappino docente della scuola media Norberto Bobbio.  

 

 

http://premio.bonaccieditore.it/
https://www.facebook.com/iotra10anni/
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