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Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione del progetto 

“Interviste impossibili a Radio Dal Verme” 2018 
Interviste impossibili a grandi compositori della Storia della Musica del Medioevo, Rinascimento e Barocco 

 

 

1.2 Referente del progetto 
Prof.ssa Mazzola Maria Rosa 

 

 

1.3 Destinatari: 
Alunni delle classi Seconde A, B, C  

Scuola Secondaria di I Grado 

 

 

1.4 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

  

Obiettivi:   
educativi: 

- Affinare il gusto estetico-musicale e artistico 

- Stimolare la creatività e le capacità espressive  

- Sviluppare la conoscenza di sé e delle proprie capacità per accrescere la fiducia nelle proprie potenzialità  

- Acquisire strategie funzionali allo sviluppo dell’autonomia, dell’autocontrollo e dell’autoregolazione 

- Sviluppare la socializzazione e saper lavorare in gruppo confrontandosi con gli altri 

- Sviluppare motivazione all’apprendimento 

- Sviluppare la curiosità conoscitiva 

- Sviluppare attenzione e concentrazione 

- Motivare allo studio gli alunni con disagio  

- Migliorare il metodo di lavoro con approcci didattici non tradizionali 

- Migliorare le relazioni interpersonali con coetanei e adulti. 

 

disciplinari e tecnologici: 

- Conoscere e beneficiare del patrimonio culturale letterario e musicale della nostra civiltà  

- Affinare la capacità di ascolto e comprensione di opere musicali 

- Interpretare criticamente un testo letterario e musicale 

- Sviluppare abilità comunicative ed operative in campo tecnologico e musicale 

- Intervenire in maniera creativa nella progettazione, organizzazione e realizzazione di un progetto 

multimediale 

- Conoscere la terminologia musicale (teorica, storica, strutturale, acustica, ecc.) e tecnologica (file, file audio, 

file d'immagine, presentazione, video, montaggio, ecc.) 

- Saper svolgere una ricerca in rete con particolare attenzione al rispetto del copyright, della privacy e della 

sicurezza nel web. 

- Saper usare i mezzi tecnologici indispensabili alla realizzazione dei metaprodotti e del prodotto finale 

rispettando tempi e spazi obbligati. 

- Sperimentare le diverse professionalità operanti in un contesto redazionale radiofonico: autore, speaker, 

regista, giornalista redattore, critico musicale, tecnico del suono, archivista, segretario amministrativo per i 

diritti d’autore, segretario di edizione, tecnico informatico, web designer. 
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- Potenziare il metodo di lavoro basato sul “compito reale”, della flipped classroom e  in blended learning. 

Finalità: 
- Creare prodotti multimediali originali su testi di storia della musica e biografie di grandi compositori. 

- Aggiungere alla radio simulata in podcast 

https://www.youtube.com/channel/UCz6zHA2fhDJCpLmlP_P3EfQ 9 nuove puntate di interviste impossibili 

a grandi compositori della storia della Musica.  

- Realizzare i video delle 9 interviste con la cover del programma Interviste impossibili a Radio Dal Verme 

sincronizzando parole, immagini, musica. 

- Pubblicare sul canale Youtube Radio Dal Verme 

https://www.youtube.com/channel/UCz6zHA2fhDJCpLmlP_P3EfQ  i video delle trasmissioni radiofoniche. 

- Saper utilizzare le diverse competenze espressive. 

 

Contenuti: 
- Josquin Desprez, Adriano Banchieri, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, 

Arcangelo Corelli, Henry Purcell, Christoph Willibald Gluck, Giovanni Battista Pergolesi. 

- La redazione di un canale radio. 

- La creazione di un video ascolto. 

 

Metodologie (strategie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi): 
- Apprendimento cooperativo , learning by doing, flipped classroom 

- Discussioni guidate e didattica del decentramento dei punti di vista 

- Sperimentazione dei diversi linguaggi creativi 

- Didattica laboratoriale 

- Collegamenti interdisciplinari  

- Metodo della ricerca  

- Metodo basato sul “compito reale” 

- Modalità di lavoro in blended learning con l'ausilio del blog Musica@scuola 

https://musicaescuola.wordpress.com/, della piattaforma Moodle Musica@scuola e-learning 

http://musicascuola.mdl2.com/ e della piattaforma digitale interattiva Classflow https://scuola101.classflow.it/ 

e di ambienti di storage on line (DropBox o Drive). 

 

R  Risultato finale ( presentazione attività/prodotti realizzati/ manifestazione) 

- Creazione di 9 videoascolti multimediali su compositori e opere. 

- Registrazione di 9 puntate del programma radiofonico in podcast “Interviste impossibili a Radio Dal 

Verme". 

- Pubblicazione dei video sul canale YouTube “Radio Dal Verme” all'URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCz6zHA2fhDJCpLmlP_P3EfQ 

- Pubblicazione dei risultai sul blog: Musica@scuola di M.R. Mazzola all'URL: 

https://musicaescuola.wordpress.com/ 

 

 

1.3 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 

Tempi di attuazione e realizzazione metodologica 
 

- Il progetto sarà svolto in blended learning, prevede la creazione di gruppi di lavoro, l'uso di Dropbox o Drive 

per lo storage e lo scambio dei materiali e della piattaforma digitale didattica Classflow per la gestione delle 

lezioni e delle verifiche. È previsto l'uso del weblog Musica@scuola per la dispensa di lezioni, 

l'organizzazione del lavoro dei gruppi, il suggerimento di video da YouTube e di altri materiali utili al 

progetto. 

 

Inizio: 
Ottobre 2017 

 

Termine: 
Maggio 2018 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCz6zHA2fhDJCpLmlP_P3EfQ
https://www.youtube.com/channel/UCz6zHA2fhDJCpLmlP_P3EfQ
https://musicaescuola.wordpress.com/
http://musicascuola.mdl2.com/
https://scuola101.classflow.it/
https://www.youtube.com/channel/UCz6zHA2fhDJCpLmlP_P3EfQ
http://musicaescuola.wordpress.com/
https://musicaescuola.wordpress.com/
http://musicaescuola.wordpress.com/
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Fasi Tempi e 

scadenze 
Prodotti - Attività degli studenti e del docente 

I 

Sensibilizzazione 

 

Ottobre - 2017  Brainstorming. 

- Idee.  

- Condivisione del progetto tra la docente di Musica e con gli alunni delle tre 

classi seconde A, B, C. 

II  

Progettazione 

 

 

Novembre- 

dicembre 2017 
Divisione delle parti tra le tre classi. 

Pianificazione di gruppi, Assegnazione dei compositori ai gruppi, 

regolamentazione dei tempi di lavoro e individuazione delle scadenze per 

ogni fase del progetto. 

- Gli alunni in gruppo (tre gruppi per classe), secondo le indicazioni 

della docente, adottano i compositori assegnati e ne divengono la voce, 

gli autori delle domande oltre che gli autori dei video-ascolti da 

pubblicare sul canale Radio.  

- Ci si accorda sullo stile grafico-multimediale dei video da realizzare.  

- Vengono definiti i tempi e le scadenze per le consegne intermedie e 

finali.  

- Vengono create le cartelle condivisa su Dropbox o Drive (Progetto 

Interviste impossibili 2018) con le sottocartelle per ciascuna puntata 

radiofonica. 

- Vengono create le classi sulla piattaforma ClassFlow (2A, 2B, 2C). 

- Viene condivisa la lezione su piattaforma ClassFlow e la pagina 

Progetto Interviste impossibili 2018 sul Blog Musica@scuola. 

- Vengono condivise e distribuite in digitale le schede operative A, B, C 

e la scheda compiti dello studente. 

 

La docente di Musica suggerisce le opere da leggere, comprendere, rielaborare e 

ascoltare; i brani da ascoltare per la realizzazione del video ascolto.  

La docente attiva la classe virtuale, crea la lezione Interviste impossibili a Radio 

Dal Verme su piattaforma ClassFlow e aggancia gli studenti alla lezione, 

fornendo a ciascuno studente username e password per l’accesso protetto.  

Crea la pagina Progetto Interviste impossibili 2018 sul Blog Musica@scuola. 

 Mette a punto e distribuisce le schede operative A, B, C e la scheda compiti 

dello studente. 

La docente valuta per ciascuno studente, la capacità di ascolto di un messaggio 

sonoro e la capacità di progettazione e di contributo in un lavoro collaborativo. 

 

III  

Ricerca 

 

Gennaio 

/febbraio 2018 
Raccolta di materiali in formato digitale:  

- biografie e immagini dei personaggi, aneddoti interessanti, musiche, 

video, ecc. 

- Gli alunni condividono i materiali della ricerca su Dropbox e su 

piattaforma ClassFlow. 

 

La docente facilita la fase del lavoro, propone una webquest per la ricerca in 

rete dei materiali, crea lezioni sui tipi di file digitali musicali, crea esercizi  

tecnologici per l'inserimento della musica nei prodotti multimediali, crea 

esercizi per il ritaglio audio dei file e il missaggio di file audio, facilita inoltre 

l'operazione di condivisione di materiali su Dropbox/Drive. Gestisce e coordina 

il gruppo sulla piattaforma ClassFlow. crea attività di apprendimento su 

piattaforma ClassFlow per favorire il rinforzo delle conoscenze acquisite. 

Dispone le verifiche in presenza su piattaforma digitale ClassFlow. 

Valuta, per ogni singolo studente, la conoscenza e la capacità d'uso del 

linguaggio specifico musicale, oltre che il grado di abilità di ricerca in rete e la 

capacità di selezione di siti web utili e dei materiali efficaci allo scopo. 

 

IV 

Elaborazione 

Marzo/aprile 

2018 
Scelta ed elaborazione dei materiali utili. 

- Gli alunni, in gruppo di lavoro, elaborano i materiali utili alla 

realizzazione della loro parte del lavoro multimediale. 

- Redigono le domande e le risposte da passare allo speaker radiofonico 

in modalità flipped classroom. 

- Propongono la scelta dei contenuti musicali da proporre durante 

l’intervista in radio.  

- Selezionano le immagini e la musica per il video da pubblicare sul 
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canale radio di YouTube. 

- Condividono il risultato su Dropbox/Drive e inviano i compiti su 

piattaforma ClassFlow. 

 

La docente valuta i risultati intermedi dei singoli studenti ottenendo i materiali 

dall'ambiente di storage on line e dalla piattaforma cloud. 

V  

Realizzazione 

Maggio 2018 Prodotti multimediali intermedi e prodotto finale. 

- Ogni gruppo realizza la propria videointervista usando la cover 

comune per i titoli di testa e di coda e ne condivide il risultato su 

Dropbox/Drive e su ClassFlow. 

- Gli alunni, in gruppo, registrano le puntate del palinsesto radiofonico. 

- Controllano i risultati del processo. 

 

La docente di Musica valuta le competenze conseguite dagli studenti in base 

ad una griglia di rilevazione delle competenze precedentemente creata. 

 

VI 

Disseminazione 

dei risultati finali 

nel Web. 

Maggio - 

Giugno 2018 

- Pubblicazione delle videointerviste sul canale YouTube “Radio Dal 

Verme” 
https://www.youtube.com/channel/UCz6zHA2fhDJCpLmlP_P3EfQ. 

- Pubblicazione dei risultai sul blog: Musica@scuola 

 

Spazi/ attrezzature: 
Classi 2A, 2B, 2C, Aula di Musica, Storage on line Dropbox www.dropbox.com, sito web Musica@scuola 

http://musicaescuola.wordpress.com/Piattaforma Classflow https://scuola101.classflow.it  

- PC  

- Internet 

- YouTube 

- Bibliografia e sitografia:  

- Enciclopedia Garzanti della Musica; 

- Wikipedia. 

 

 

1.4 Risorse umane 
Docenti : 
Prof.ssa Maria Rosa Mazzola 

Ore aggiuntive di impegno previste (ore frontali e non): 

Ore frontali curriculari con gli alunni  In orario 

scolastico 

Progettazione e coordinamento classi 2A, 2B, 2C  

Gestione del progetto in e-learning (orario aggiuntivo non in presenza) tramite piattaforma 

Classflow (dispense, suggerimenti multimediali, compiti, lezioni, rubriche di valutazione, verifiche, 

ecc.). 

 

Gestione del progetto in e-learning tramite piattaforma Dropbox (orario aggiuntivo non in presenza).   

Pubblicazione dei 9 prodotti multimediali sul canale Radio YouTube Radio dal Verme (orario 

aggiuntivo non in presenza). 
 

Gestione canale Radio YouTube Radio dal Verme tutto l'anno (orario aggiuntivo non in presenza).  

Totale   

  

ATA e ore di impegno: - 

Eventuali collaborazioni con esperti esterni e ore di impegno gratuite: - 

 

1.5 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare per 

anno finanziario. 

Materiale di consumo:  
- n.2 risme di carta per stampa, pennarelli indelebili per DVD,  

- n.10 DVD,  

- n.4 multipack cartucce per stampante HP Officejet 4620 da novembre 2017.  

- n 1 cornice a giorno cm 100x70 

- Altri materiali utili saranno definiti, se necessario, in progress. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCz6zHA2fhDJCpLmlP_P3EfQ
http://musicaescuola.wordpress.com/
file:///C:/Users/Maria/Documents/A.S.%202017-18/progetti%202017-18/Interviste%20impossibili%2016-17/www.dropbox.com
http://musicaescuola.wordpress.com/
http://musicaescuola.wordpress.com/
https://scuola101.classflow.it./
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1.6 Autovalutazione 

Test monitoraggio itinere 
Le verifiche e la valutazione si svolgeranno in itinere per accertare la validità dell’intervento metodologico-didattico, i 

risultati dei metaprodotti multimediali e la capacità di lavoro collaborativo per ciascun alunno della classe. 

 

Test monitoraggio finale 
Il monitoraggio finale coinciderà con le scadenze progettuali, monitorerà i risultati raggiunti da ciascun alunno 

secondo le sue attitudini, abilità, competenze maturate e valuterà l'omogeneità e la coerenza dei prodotti multimediali 

complessivi. 

 
Roma, 09 ottobre 2017  

 
La docente referente 

Prof.ssa Maria Rosa Mazzola 


