
PROGETTO E-STATE A SCUOLA

CONTESTO TERRITORIALE

Il quartiere “S. Filippo Neri”,  (ex Zona Espansione Nord) Unità di Primo Livello della VII Circo -
scrizione del Comune di Palermo, è un agglomerato residenziale a carattere popolare, sorto nella se -
conda metà degli anni sessanta ad opera dell’I.A.C.P. e occupato in parte abusivamente, prima che
venissero completate le opere di urbanizzazione primaria, da famiglie provenienti da varie zone del -
la città e soprattutto dai vecchi mandamenti del Centro Storico, rimaste senza tetto a seguito del ter -
remoto del 1968.

Questo primo nucleo dell’agglomerato, era costituito da  3.708 alloggi con circa 15.000 abitanti,
presentava i servizi minimi essenziali: farmacia, ufficio postale, negozi, un asilo nido, scuola mater -
na, elementare e media. La Parrocchia era in una baracca e l’ASL 61 era presente con un presidio
sanitario, con diversi ambulatori ed un attivo Consultorio Familiare. Il Quartiere aveva un Ufficio
per il rilascio di certificazioni ed uno sportello sociale. Il Commissariato di Pubblica Sicurezza era
presente con un posto fisso di Polizia. 

Questi Servizi avevano sede in moduli prefabbricati collocati al centro di una piazza.

Accanto a questo nucleo originario è sorto successivamente, agli inizi degli anni ottanta, un nuovo
agglomerato (denominato comunemente ZEN 2) formato da 14 insulae (unità abitativa tipologica
progettata dallo Zen dall’architetto U. Gregotti) con 2.538 alloggi in buona parte occupati abusiva -
mente ed in parte affidati in custodia ai legittimi assegnatari. Alcune insulae inizialmente furono oc -
cupate da nomadi Rom che dopo breve tempo si sono trasferiti ai margini del Parco della Favorita.

La popolazione di questo secondo agglomerato è stata nel corso degli anni fluttuante, in continuo
aumento e difficilmente quantificabile. A tutt’oggi si calcola che la popolazione complessiva del
quartiere è di circa 20.000 abitanti. Nel corso degli anni è stata costruita la Parrocchia “San Filippo
Neri”, sono stati dismessi i fabbricati con i servizi socio-sanitari “le cosiddette casette bianche”, che
di conseguenze sono stati allocati fuori dal quartiere tranne il Consultorio e una Caserma di Carabi -
nieri e Polizia Municipale presenti nel territorio. 

Le scuole divenute Istituti Comprensivi nel 2000 e situate, l’I.C.S. “G. Falcone” in via Marchese
Pensabene, n. 34 e l’I.C.S. “L. Sciascia” in via De Gobbis n. 13, hanno realizzato negli anni nume-
rosi progetti con il concorso di finanziamenti Europei, Ministeriali, Regionali, Comunali e speri -
mentano innovazioni nell’ambito didattico-educativo per ridurre le forme di dispersione scolastica,
emarginazione culturale, gli  analfabetismi di ritorno, per consentire a tutti l’esercizio di una piena
cittadinanza, la  possibilità di espressione e l’accesso alle  nuove tecnologie dell’informazione e del -
la comunicazione.
Attualmente la realtà del quartiere risulta altamente differenziata (tra Zen 1 e Zen 2, tra insula e
insula, all’interno di un padiglione e tra scala e scala). 
Ancora oggi persistono problematiche relative a:

• condizioni abitative precarie con abitazioni fatiscenti e/o inagibili, abusivismo (casa, acqua,
luce, fognatura);



• presenza di disoccupazione, inoccupazione  e    sottocupazione, lavoro nero;

• scarsa tutela dei minori: precoce attribuzione di responsabilita’ familiari, lavoro minorile,
violenze, abusi e maltrattamenti, carenza di spazi “protetti” per il tempo libero;

• criminalita’: macro e micro, adulta e minorile. prostituzione

• uso e abuso di: alcool, droghe, ….

• alta percentuale di famiglie multiproblematiche;

Il numero elevato di soggetti con Bisogni Educativi Speciali  frequentanti le scuole evidenzia la
multiproblematica situazione territoriale che ha una notevole incidenza nei confronti dell’istituzione
scolastica, manifestandosi anche attraverso diverse tipologie di dispersione scolastica (evasioni, ab-
bandoni, frequenze irregolari), difficoltà e ritardi negli apprendimenti delle abilità di base causa de-
gli insuccessi scolastici (bocciature e ripetenze), difficoltà di carattere socio-relazionale che danno
vita ad insofferenza, prevaricazione e frequenti atti di bullismo.
Nel corso degli anni tuttavia sono state realizzate una serie di proposte e di supporti fruibili da
un’ampia fascia di adolescenti e di famiglie, con una particolare attenzione a coloro che vivono in
situazione di emarginazione socio-culturale che hanno contribuito a scardinare la rappresentazione
mediatica che dalla fine degli anni ottanta ha fatto diventare lo ZEN un caso politico nazionale. In -
fatti nel rapporto e nei legami quotidiani con gli abitanti del quartiere (donne, bambini, genitori) si
scopre spesso invece una diversa configurazione di relazioni sociali, un microcosmo in cui è possi-
bile aprire spazi di dialogo, costruire progettualità, identificare risorse individuali e collettive.



Le scuole già dal 1999 sono state riconosciute dal M.I.U.R.  “Scuola collocata in area ad
alto rischio” a causa dell’alto indice di dispersione scolastica (abbandono e mortalità scola-
stica). L’Osservatorio provinciale sul fenomeno della Dispersione Scolastica del Centro
servizi amministrativi di Palermo– U.R.S. Sicilia di cui la scuola Falcone è sede per il di-
stretto 13, offre un supporto alla scuola, attraverso il Servizio psicopedagogico Territoriale. 
Esso è stato istituito nel 1988 dal Provveditorato agli Studi di Palermo che da allora è pre-
sente sul territorio. Ha avviato/realizzato iniziative di prevenzione e di contrasto alla disper-
sione scolastica promuovendo azioni di raccordo tra le Istituzioni e le Associazioni esistenti
nel quartiere. Attualmente si avvale di n. 4 risorse professionali, docenti comandati in qualità
di operatori psicopedagogici.
 La condizione giovanile all’interno delle scuole è caratterizzata da una diffusa tendenza a
non riconoscere e rispettare le regole fondamentali della convivenza civile, da una scarsa
capacità di autocontrollo e di ascolto, da un deterioramento della self-image e quindi bas-
so livello di autostima, da una carenza motivazionale alla frequenza scolastica e allo stu-
dio. Si nota una discrepanza tra il potenziale cognitivo stimato, le modalità di funzionamen-
to a livello di apprendimento scolastico e i risultati raggiunti, l’esito delle prove INVALSI è
infatti altamente al di sotto della media.
Il clima relazionale è spesso il risultato di stereotipi culturali negativi e rende difficile la co-
municazione, sia in senso socio-affettivo, che educativo-cognitivo. Pertanto è necessario
proporre azioni che possano riaccendere il “desiderio” di conoscere.
In tale tessuto sociale, la scuola svolge un’azione mediatrice fornendo pari opportunità
educative e formative cercando di mettere in atto strategie didattiche sempre più individua-
lizzate, sperimentando percorsi innovativi, più motivanti, capaci di “raggiungere” tutti i ra-
gazzi, specialmente i più deboli, investendo in diversi ambiti, soprattutto nella sfera affetti-
vo/relazionale e cognitivo/metacognitiva, avendo la consapevolezza (frutto anche di espe-
rienze precedenti) che il successo formativo può essere raggiunto, da questo tipo di uten-
za, solo con attività alternative alle tradizionali e in questo senso si pensa possa risponde-
re questo progetto.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA’

Considerata la complessità delle dinamiche socio-psico-educative sottese ai processi di crescita dei
nostri studenti e ritenuto che uno degli scopi dell’ Istituzione scolastica è quello di promuovere la
loro crescita identitaria, per facilitarne l’integrazione nel tessuto sociale, non si può non pensare alla
necessità di intervenire attraverso un modello metodologico che miri a generare il cambiamento
nell’ottica della prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del benessere.

Attraverso il presente Progetto si vuole offrire agli alunni, la possibilità di vivere la scuola anche in
modo “ludico” e creativo e ciò per creare le condizioni per renderla attraente e più “fruibile”, raffor -
zando il legame di appartenenza che spesso è compromesso dalla loro visione della stessa come isti-
tuzione “lontana” e “rigida”. 

Tutte le azioni previste dal Progetto condividono le seguenti opzioni teorico/metodologiche:



- L’utilizzazione del gruppo come risorsa e “strumento di lavoro”;

- La valorizzazione/promozione dei processi di integrazione degli attori coinvolti;

- La metodologia della laboratorialità nell’ottica della scoperta, della co-costruzione delle
esperienze;

- Il lavoro di rete come un efficace supporto strategico che consente di promuovere ed alimen-
tare risorse a più livelli, attraverso un’azione di progettazione integrata ed interistituzionale;

Le azioni progettuali sono state scelte e concordate secondo la rilevazione dei bisogni psico-socio-
educativi degli alunni che in particolar modo hanno necessità di sperimentare attività innovative
nell’ambito dei diversi linguaggi espressivo/creativi.

Si procederà inoltre alla valutazione comune con criteri concordati e alla realizzazione di eventi
pubblici.

Il progetto avrà come partner anche il comune di Palermo che metterà a disposizione servizi comu -
nali quali trasporti, disponibilità di strutture e spazi pubblici. 



Il Comune di Palermo, ha rinnovato il Protocollo d’Intesa (siglato il 20/06/2016) con l’Uffi-
cio Scolastico Regionale sulla dispersione scolastica stabilendo procedure e modalità
d’intervento che consentono di riportare all’interno del circuito scolastico gli alunni drop-
out. 
Il progetto si rivolge all’ intera utenza dell’istituto con la costituzione di 4 gruppi suddivisi
per fasce di età, composti ognuno da 15 alunni: dalla scuola dell’infanzia alla scuola se-
condaria di primo grado per un totale di 60 alunni.
L’inclusione di alunni disabili sarà punto di forza del progetto.
Tutti i 60 alunni svolgeranno attività di entrambe le azioni.
Le diverse attività saranno proposte in modo calibrato in relazione all’età dei bambini che
prenderanno parte al progetto.
Il progetto acquista molteplice e piena autorità formativa per i valori di orientamento e cre-
scita della persona, recupero del disagio, inclusione, apprendimento di conoscenze e com-
petenze specifiche.

Azione: Abitare la musica
L'utilizzo della musica, degli strumenti e dei parametri musicali (suono, ritmo, melodia e ar-
monia) ha la finalità di mettere in atto un processo per facilitare e favorire la comunicazio-
ne, la relazione, l'apprendimento, la motricità, la socializzazione, ma anche la consapevo-
lezza di sé (del proprio “talento”) con un aumento dell’autostima.
Le esperienze, che saranno condotte attraverso la globalità dei linguaggi, offriranno la
possibilità di vivere i suoni, i movimenti e il ritmo per dare forma a emozioni, sentimenti,
pensieri e scoperte di sé tramite la dimensione musicale di ognuno.
Nei laboratori si coinvolgeranno anche alunni disabili (che compongono quasi il 10%
dell’intera utenza dell’istituto), riconsiderando i limiti come risorsa straordinaria, possibilità
espressiva capace di sviluppare arte. Una differenza messa in gioco come occasione di
dialogo ma anche come peculiarità che esprime ed evoca qualità artistiche e musicali, che
si arricchisce di senso, non mettendo in forma una particolare configurazione della perso-
na disabile ma cercando di svelarne una sostanza nascosta. 
L’obiettivo prioritario nello sviluppo della pratica e della cultura musicale, è quello di fornire
agli alunni una sempre maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, di offrire loro
una ulteriore possibilità di conoscenza ed espressione di sé, razionale ed emotiva, di met-
terli in relazione fattiva e consapevole con altri soggetti, ma soprattutto di apprendere di-
vertendosi.
Attraverso questo progetto la scuola intende, dunque, dare risposte “concrete” al disagio,
attivando percorsi didattico-educativi altamente motivanti per gli alunni ispirandosi a criteri
di Aree di riferimento:
La creatività e il gioco musicale: attivare in forma di gioco creativo il potenziale musica-
le che il discente porta già in sé attraverso le sue condotte;
La corporeità: priorità del corpo nell’esperienza ritmica ed espressiva, (body percussion,
espressione corporea libera e strutturata, rappresentazione mimica, danza, coreografia);



La Vocalità e il canto: attenzione alla vocalità primigenia dello studente per arrivare alla
pura e semplice esecuzione di canti, sviluppo dell’orecchio musicale e della comunicazio-
ne interindividuale attraverso il canto;
La pratica dello strumento musicale e la musica d’insieme: promozione della pratica
strumentale, attraverso l’uso delle chitarre, per lo sviluppo delle capacità percettive ed
espressive, delle abilità relative a varie tecniche strumentali, del senso del ritmo, della ca-
pacità di ascoltarsi e di ascoltare; la musica d’insieme come promozione di atteggiamenti
positivi di autostima, sicurezza verso se stesso e di confronto costruttivo, rispetto, valoriz-
zazione verso gli altri;
L’Integrazione della musica con altri linguaggi: interazione con tutte le altre possibili
aree comunicative ed espressive: pantomima, drammatizzazione scenico-musicale, teatro
musicale.
Durante il laboratorio sono previste diverse uscite all’interno della città di Palermo e
un’uscita nella provincia di Palermo per sperimentare suoni naturali e/o artificiali, per cono-
scere luoghi della musica (teatri,…), …

OBIETTIVI

- -  Favorire la consapevolezza della propria identità, del proprio modo di stare al mondo e di
relazionarsi. 

- - Migliorare, attraverso lo sviluppo armonico della propria persona, l’apprendimento scolastico
e le relazioni sociali. 

- - Promuovere la conoscenza e la pratica cultura musicale per favorire la  crescita personale,
culturale, artistica e creativa.

- - Offrire un sereno approccio alla pratica musicale individuale e d'insieme.

La metodologia privilegiata sarà quelli relativa alla partecipazione attiva da parte degli
alunni, veri protagonisti delle attività, con azioni efficaci centrate sul FARE; il learning by
doing  si integrerà ad approcci di tipo metacognitivo e collaborativo, ma anche autonomo e
riflessivo, ed una operatività legata ad una vasta gamma di linguaggi e di codici (emotivo,
cognitivo, relazionale, metacognitivo) per facilitare apprendimenti significativi e duraturi e
per formare alunni competenti, capace di “Imparare ad imparare”. 
Verranno proposte esperienze significative a livello affettivo e cognitivo capaci di promuo-
vere negli alunni un atteggiamento di curiosità e di ricerca.
Il metodo sarà il più possibile centrato sull’azione dell’alunno con un approccio ludico-
esperenziale.
Verranno privilegiati gli apprendimenti di tipo euristico (dialogo, discussione, problem sol-
ving), la ricerca, la sperimentazione espressiva, il lavoro cooperativo, la progettazione del-
le proprie attività musicali.

Azione: Abitare lo sport

Il modulo vuole favorire la crescita degli alunni e prevenire il disagio scolastico dando un valido
contributo all’integrazione e all’inclusione sociale attraverso la promozione della pratica sportiva e



la sensibilizzazione ai corretti stili di vita attraverso azioni e interventi multidisciplinari. Esso
prevede la realizzazione di attività estive di valorizzazione dello sport riconoscendo il significativo
ruolo che lo stesso riveste grazie ai valori trasversali che veicola: rispetto delle regole, dell'altro e
della diversità, sano confronto e scambio sociale e identitario, condivisione valoriale e apertura al
nuovo, controllo degli impulsi e cooperazione tra pari, cura dei beni comuni e educazione al ben-
essere psicofisico. 

L’educazione motoria ha, infatti, un’importanza maggiore di quanto comunemente si creda e tale
importanza deriva proprio dagli stretti rapporti che esistono, o possono essere stabiliti e rafforzati,
fra attività motoria e attività mentale, fra sviluppo psicomotorio e sviluppo di altri aspetti della
personalità, dalla regolazione emotiva alle abilità cognitive e alle competenze prosociali. Lo
sviluppo psicomotorio rappresenta la crescita integrata e sinergica della dimensione motoria e della
dimensione psichica nei giovani, ed esprime la stretta interrelazione, in un costante rapporto di
causa/effetto, tra la maturazione motoria in tutte le sue forme (di movimento, prassiche sensoriali,
ecc.) e la dimensione psichica in tutte le sue forme (cognitiva, emotiva, relazionale).
Le discipline sportive promosse attraverso un adeguato percorso progettuale, permettono ai ragazzi
in età scolare di sviluppare funzioni importanti di tipo neuro-cognitivo, di potenziare la motricità di
base, la motricità relazionale, i comportamenti sociali e conseguire importanti traguardi formativi. 
le attività che si proporranno saranno in parte differenziate per fasce di età e riguarderanno in parti -
colare modo:
• il nuoto che si svolgerà presso la piscina messa a disposizione dal Comune di Palermo, 
• la canoa  (in dragon boat, barca inclusiva) presso la Cala di Palermo dove si potrà fruire di natanti

e attrezzature sportive inclusive messa a disposizione da Vivi Sano Onlus, che organizza attività
remiere e sportive volte a favorire l’inclusione sociale

• attività ludico-motorie presso il Foro italico o lo stadio delle palme
• attività di calcetto, pallavolo, minivolley, basket, minibasket, atletica presso la struttura sportiva

dell’istituto
OBIETTIVI

- Stimolare e potenziare le diverse aree di apprendimento e di sviluppo (orientamento spazia -
le, controllo dei movimenti, comunicazione, linguaggio, cognitività, creatività, relazionalità,
sicurezza, coscienza di sé, concetto di Salute e Ben-Essere); 

- Sostenere l’autostima del ragazzo valorizzando ciò che sa fare e riconoscendolo come sog-
getto competente creativo e in grado di esser parte del proprio percorso di crescita;

- Favorire l’alfabetizzazione e la regolazione emotiva; 

- Lasciare che le pulsioni di vita si esprimano, favorendone una sana evoluzione; 

- Educare ai corretti stili di vita e a funzionali modalità di interazione e socializzazione; 

- Favorire lo sviluppo di un’intelligenza morale, basata sulla sana competizione ed il rispetto
delle regole del gioco e, più in generale, sociali e civili.

Dal punto di vista metodologico, oltre all’approccio multilaterale, va sottolineata la particolare at -
tenzione al contesto ludico ed alla stimolazione della capacità di collaborare nelle fasi di apprendi -
mento. Tale approccio contempla, infatti, l’interrelazione e l’interazione collaborativa con i compa-
gni, oltre all’acquisizione di co
erenti comportamenti ispirati alla sicurezza ed al fair play (ludere non laedere), senza i quali non è



possibile alcuna forma di apprendimento o addestramento. 

Azione: Abitiamo la costa

Questo modulo è dedicato alla scoperta della costa e prevederà 

• per i gruppi dei ragazzi più grandi (dalla 5^ primaria alla 3^ media) una minicrociera: si utilizzerà
una barca idonea al trasporto di 8 persone (5 alunni + pilota + accompagnatore) e si navigherà
verso la costa Sud o verso la costa Nord della città di Palermo. Si avrà modo di monitorare la
costa del territorio palermitano da Casteldaccia a Isola delle Femmine per ammirarne la bellezza
ma anche avere occasione per riflettere sul degrado e sul malcostume della sporcizia e
sull’abbandono del patrimonio costiero.

• per tutti i gruppi una escursione presso la Baia del corallo dove si avrà modo di fare un’escursione
naturalistica che comprende la scoperta oltre che della costa anche la vegetazione mediterranea.

Evento finale
 

A conclusione dell’esperienza si prevede la realizzazione di un evento  comune pubblico,
aperto a tutta la cittadinanza,  da effettuarsi nell’ambito del territorio San Filippo Neri,  finalizzato

a:

- Dare visibilità alle attività svolte e al territorio di San Filippo Neri; 

- Rendere gli alunni protagonisti e portatori nel loro territorio di valori ed esperienze
formative realizzate attraverso il Progetto;

- Coinvolgere e sensibilizzare il quartiere, creando alleanze costruttive con la comunità locale
attraverso un momento comune di distensione, gioioso e festoso;

- Accrescere la fiducia delle persone del quartiere nei confronti delle scuole del territorio.

Tale evento si svolgerà in collaborazione con il Comune di Palermo.

  

RISULTATI ATTESI 

Ambito dello sviluppo armonico della personalità degli alunni

• Promuovere una piena espressione della personalità in direzione delle attitudini e abilità so-

ciali.

• Elevare la stima di sè e la fiducia nelle proprie capacità (autostima, identità).

• Sviluppare un comportamento attivo e partecipativo nei confronti delle attività.

• Aumentare la motivazione a fare e ad apprendere.



• Potenziare le capacità espressive.

Ambito della socializzazione/aggregazione 

Sviluppo delle capacità di confronto, fiducia nei confronti degli altri e cooperazione nel gruppo.
PIANO FINANZIARIO

• Potenziamento della capacità di condividere spazi e oggetti.

• Aumento della capacità di prendere decisioni e affrontare i problemi che si presentano.

• Accrescimento della capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo.

• Incentivazione di un utilizzo positivo del tempo libero (sport, musica, laboratori).

Ambito dei rapporti alunni/famiglie/istituzione scolastica

• Creazione di un clima di benessere e di cooperazione alunni/operatori/docenti.

• Promozione dell’attaccamento degli alunni all'istituzione scuola come luogo che “si prende 

cura” della realizzazione personale di ciascuno.

• Valorizzazione del senso di appartenenza alla comunità scolastica.

• Frequenza, partecipazione e impegno alle attività proposte.

• Accrescimento della fiducia delle famiglie nei rapporti con i docenti e con la Scuola.

• Collaborazione delle famiglie alle attività proposte per i propri figli.

Ambito della rete scuole/associazioni

referente 23,22 32 743,04

tutor 23,22 140 3250,8

esperto ester 25,5 280 7140

dsga 24,55 5 122,75

ass amm 19,24 5 96,2

materiale 1 792,21 792,21

evento 1 350 350

trasporti 2 440 880

minicrociere 5 325 1625

15000



• Riuscire ad offrire ai ragazzi attività attraenti ed educativo/divertenti in grado di suscitare 

un “innamoramento”  nei confronti della scuola vista in modo nuovo  non solo come 

istituzione ma come comunità di persone che operano per il bene comune.

• Contribuire a rendere la scuola un soggetto attivo dello sviluppo territoriale locale. 

• Produzione di una documentazione comune come valore aggiunto per  la modellizzazione 

di pluralità di esperienze significative replicabili che possono diventare "buone prassi".

• Capacità di intessere relazioni orientate alla reciprocità,  all’attenzione e al miglioramento 

continuo delle azioni e delle attività poste in atto. 

• Collaborazione costruttiva  alla risoluzione comune dei problemi

Valutazione comune 

La possibilità di leggere e di leggersi, di valutare e di auto-valutarsi, di confrontarsi, di comunicare,
di documentare, diventa un momento cruciale importantissimo per il Progetto perché consente ad
ogni soggetto partner di arricchire la propria esperienza nell’ottica della possibilità della replicabili -
tà/rimodulazione del modello e della individuazione delle “buone prassi”. 
Sarà curata quindi la documentazione dei percorsi attivati attraverso riprese filmate, fotografie,
prodotti dei ragazzi.
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	La condizione giovanile all’interno delle scuole è caratterizzata da una diffusa tendenza a non riconoscere e rispettare le regole fondamentali della convivenza civile, da una scarsa capacità di autocontrollo e di ascolto, da un deterioramento della self-image e quindi basso livello di autostima, da una carenza motivazionale alla frequenza scolastica e allo studio. Si nota una discrepanza tra il potenziale cognitivo stimato, le modalità di funzionamento a livello di apprendimento scolastico e i risultati raggiunti, l’esito delle prove INVALSI è infatti altamente al di sotto della media.
	Il clima relazionale è spesso il risultato di stereotipi culturali negativi e rende difficile la comunicazione, sia in senso socio-affettivo, che educativo-cognitivo. Pertanto è necessario proporre azioni che possano riaccendere il “desiderio” di conoscere.
	In tale tessuto sociale, la scuola svolge un’azione mediatrice fornendo pari opportunità educative e formative cercando di mettere in atto strategie didattiche sempre più individualizzate, sperimentando percorsi innovativi, più motivanti, capaci di “raggiungere” tutti i ragazzi, specialmente i più deboli, investendo in diversi ambiti, soprattutto nella sfera affettivo/relazionale e cognitivo/metacognitiva, avendo la consapevolezza (frutto anche di esperienze precedenti) che il successo formativo può essere raggiunto, da questo tipo di utenza, solo con attività alternative alle tradizionali e in questo senso si pensa possa rispondere questo progetto.
	Il Comune di Palermo, ha rinnovato il Protocollo d’Intesa (siglato il 20/06/2016) con l’Ufficio Scolastico Regionale sulla dispersione scolastica stabilendo procedure e modalità d’intervento che consentono di riportare all’interno del circuito scolastico gli alunni drop-out.
	Il progetto si rivolge all’ intera utenza dell’istituto con la costituzione di 4 gruppi suddivisi per fasce di età, composti ognuno da 15 alunni: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado per un totale di 60 alunni.
	L’inclusione di alunni disabili sarà punto di forza del progetto.
	Tutti i 60 alunni svolgeranno attività di entrambe le azioni.
	Le diverse attività saranno proposte in modo calibrato in relazione all’età dei bambini che prenderanno parte al progetto.
	Il progetto acquista molteplice e piena autorità formativa per i valori di orientamento e crescita della persona, recupero del disagio, inclusione, apprendimento di conoscenze e competenze specifiche.
	Azione: Abitare la musica
	L'utilizzo della musica, degli strumenti e dei parametri musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) ha la finalità di mettere in atto un processo per facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, la socializzazione, ma anche la consapevolezza di sé (del proprio “talento”) con un aumento dell’autostima.
	Le esperienze, che saranno condotte attraverso la globalità dei linguaggi, offriranno la possibilità di vivere i suoni, i movimenti e il ritmo per dare forma a emozioni, sentimenti, pensieri e scoperte di sé tramite la dimensione musicale di ognuno.
	Nei laboratori si coinvolgeranno anche alunni disabili (che compongono quasi il 10% dell’intera utenza dell’istituto), riconsiderando i limiti come risorsa straordinaria, possibilità espressiva capace di sviluppare arte. Una differenza messa in gioco come occasione di dialogo ma anche come peculiarità che esprime ed evoca qualità artistiche e musicali, che si arricchisce di senso, non mettendo in forma una particolare configurazione della persona disabile ma cercando di svelarne una sostanza nascosta.
	L’obiettivo prioritario nello sviluppo della pratica e della cultura musicale, è quello di fornire agli alunni una sempre maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, di offrire loro una ulteriore possibilità di conoscenza ed espressione di sé, razionale ed emotiva, di metterli in relazione fattiva e consapevole con altri soggetti, ma soprattutto di apprendere divertendosi.
	Attraverso questo progetto la scuola intende, dunque, dare risposte “concrete” al disagio, attivando percorsi didattico-educativi altamente motivanti per gli alunni ispirandosi a criteri di Aree di riferimento:
	La creatività e il gioco musicale: attivare in forma di gioco creativo il potenziale musicale che il discente porta già in sé attraverso le sue condotte;
	La corporeità: priorità del corpo nell’esperienza ritmica ed espressiva, (body percussion, espressione corporea libera e strutturata, rappresentazione mimica, danza, coreografia);
	La Vocalità e il canto: attenzione alla vocalità primigenia dello studente per arrivare alla pura e semplice esecuzione di canti, sviluppo dell’orecchio musicale e della comunicazione interindividuale attraverso il canto;
	La pratica dello strumento musicale e la musica d’insieme: promozione della pratica strumentale, attraverso l’uso delle chitarre, per lo sviluppo delle capacità percettive ed espressive, delle abilità relative a varie tecniche strumentali, del senso del ritmo, della capacità di ascoltarsi e di ascoltare; la musica d’insieme come promozione di atteggiamenti positivi di autostima, sicurezza verso se stesso e di confronto costruttivo, rispetto, valorizzazione verso gli altri;
	L’Integrazione della musica con altri linguaggi: interazione con tutte le altre possibili aree comunicative ed espressive: pantomima, drammatizzazione scenico-musicale, teatro musicale.
	Durante il laboratorio sono previste diverse uscite all’interno della città di Palermo e un’uscita nella provincia di Palermo per sperimentare suoni naturali e/o artificiali, per conoscere luoghi della musica (teatri,…), …
	OBIETTIVI
	La metodologia privilegiata sarà quelli relativa alla partecipazione attiva da parte degli alunni, veri protagonisti delle attività, con azioni efficaci centrate sul FARE; il learning by doing si integrerà ad approcci di tipo metacognitivo e collaborativo, ma anche autonomo e riflessivo, ed una operatività legata ad una vasta gamma di linguaggi e di codici (emotivo, cognitivo, relazionale, metacognitivo) per facilitare apprendimenti significativi e duraturi e per formare alunni competenti, capace di “Imparare ad imparare”.
	Verranno proposte esperienze significative a livello affettivo e cognitivo capaci di promuovere negli alunni un atteggiamento di curiosità e di ricerca.
	Il metodo sarà il più possibile centrato sull’azione dell’alunno con un approccio ludico-esperenziale.
	Verranno privilegiati gli apprendimenti di tipo euristico (dialogo, discussione, problem solving), la ricerca, la sperimentazione espressiva, il lavoro cooperativo, la progettazione delle proprie attività musicali.
	Azione: Abitiamo la costa

