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Progetto: Storie diverse per gente normale, storie comuni per gente
speciale

Responsabile progetto: Indennitate Cinzia

Finalità/Obiettivi: -Il laboratorio si propone di potenziare negli studenti la consapevolezza di sé e la capacità di
relazionarsi in maniera attiva e funzionale con l'autorità, utilizzando la cultura Hip Hop e la scrittura di testi Rap
come strumenti creativi e narrativi privilegiati.

Gli incontri hanno come obiettivi:
- far riflettere i ragazzi sull'importanza di essere consapevoli delle proprie caratteristiche personali;

- soffermarsi sulla differenza tra l'essere autoriali e l'essere autorevoli nel rapporto con se stesi e nel rapporto con
se stessi e nel rapporto con gli altri;
potenziare le capacità autoaccuditive degli studenti

Descrizione attività: L'attività si propone di sviluppare una delle competenze di base , dette Life Skills, che
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito come "tutte quelle attività e competenze che è necessario
apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita
quotidiana, e la cui mancanza può causare l'instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta agli
stress".
Tra queste competenze di base l'essere consapevoli di se stessi, dei propri pensieri, bisogni, desideri, sensazioni e
sentimenti, ma anche capacità, punti di forza e debolezza, ed essere in grado di relazionarsi con l'autorità interna
(capacità autoaccuditiva) ed esterna (genitori, insegnanti, Stato) fondamentali perché gli adolescenti di oggi siano i
cittadini responsabili di domani.

Partendo dalle canzoni di Fabrizio De Andrè è possibile parlare con comprensione empatica e in assenza i giudizio
temi centrali e significativi per la vita degli adolescenti e per la formazione dei cittadini di domani, come il rapporto
con l'autorità, l'amore, le relazioni e la solitudine, la guerra, gli ultimi e i diversi.
Il percorso formativo proposto assume l'Hip Hop come strumento creativo e narrativo privilegiato e prevede la
scrittura individuale e collaborativa di un testo Rap, che può diventare un efficace mezzo per permettere ai ragazzi
di sviluppare competenze di pensiero narrativo e metacognitivo, fondamentali per potenziare la life skill presa in
considerazione

Esperto esterno: Il progetto richiede un esperto che sia contemporaneamente psicologo e musicista. Deve essere
esperto di musicoterapia ed aver operato come tutor o psicologo scolastico o pedagogista nelle scuole secondarie
di primo e secondo grado.

Quota a carico dei partecipanti (in euro): Il corso, che si articola in 5 incontri di 2 ore ciascuno, ha il costo di 550
euro

Ore docenti - insegnamento: Le ore relative al progetto sono pensate per essere svolte durante l'attività didattica
mattutina, coinvolgendo le discipline di Italiano o Storia, per un totale di 10 ore (in orario curriculare quindi da non
finanziare per i docenti)

Periodo di attuazione: Il corso potrebbe essere proposto sia nel primo che nel secondo periodo dell'anno
compatibilmente con le esigenze della classe coinvolta e della diponibilità dell'esperto esterno.

Spazi: Il corso si svolge nell'aula della classe coinvolta

Modalità di monitoraggio: Si prevede un questionario di gradimento al termine del corso
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Area di destinazione: P110
Attività di recupero e sostegno

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Il progetto è pensato per una classe (25 studenti circa), ma può
essere proposto, individualmente, a più gruppi classe.

Firma del responsabile: ______________________________________


