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Musica360° 

 
Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei che in 

quello dell’istruzione professionale, è un modello didattico che la Legge 107/2015 ha reso 
obbligatorio per tutti gli indirizzi scolastici del sistema dell’istruzione secondaria superiore di II 
grado e che prevede un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare 
appena avranno terminato il corso di studi. 

L’alternanza scuola-lavoro intende fornire agli studenti, oltre alle conoscenze scolastiche di 
base, le competenze necessarie al loro inserimento nel mercato del lavoro, attraverso la 
combinazione di ore di studio e di formazione in aula e ore da trascorrere all’interno delle aziende, 
al fine di garantire loro esperienza “sul campo” utile al superamento del gap “formativo” tra mondo 
accademico e mondo del lavoro in termini di competenze e preparazione: uno scollamento che 
spesso caratterizza il nostro Paese e rende difficile l’inserimento lavorativo dei giovani al termine 
della frequenza del ciclo di studi della scuola secondaria di II grado. 

Aprire il mondo della scuola a quello esterno consente, più in generale, di trasformare il 
concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro 
lungo tutto l’arco della vita), attribuendo pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di 
lavoro. 

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso 
una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 
all’apprendimento in cui gli studenti siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 
“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani essa rappresenta un’opportunità di 
crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire 
strategicamente in capitale umano, ma anche di accreditarsi come enti formativi. 

Il progetto ipotizzato dal Liceo Scientifico, e nello specifico Musicale, Statale “E. Majorana” di 
Agrigento risponde all’esigenza fondamentale di dare attuazione alle riforme in atto nel sistema 
dell’istruzione, con particolare riguardo alla necessità di «sconfinare dalle aule in senso fisico e 
mentale, per poter interpretare le esigenze formative di ciascun discente e tradurle in un’istruzione 
capace di proiettarlo dallo specifico ambito scolastico al più ampio contesto culturale, sociale ed 
economico» (Berlinguer e Guetti, 2014). D’altronde, l’alternanza scuola-lavoro contribuisce a 
modificare e ad innovare il percorso liceale, in cui i saperi teorici, contestuali e procedurali, si 
intrecciano sempre più con il saper fare cognitivo, operazionale, esperienziale e socio-relazionale, 
oltre che con il saper essere valoriale e motivazionale. 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO: 

Il progetto Musica360°, che verrà realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Arturo Toscanini” di Ribera (Ag) e che coinvolge gli alunni di due classi terze del liceo 
musicale per un totale di n.32 studenti, intende dare vita ad un intervento formativo incentrato 
sull’approfondimento della conoscenza, nonché sulle attività connesse all’acquisizione delle 
competenze di base necessarie ad una consapevole fruizione e ad un’efficiente gestione del 
patrimonio musicale d’ogni indirizzo ed esplorare le varie sfaccettature del “far musica” spaziando 
dal classico, lirico, pop al jazz. 
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Gli studenti avranno la possibilità di realizzare un’esperienza progettuale che li metterà a stretto 
contatto con una realtà professionale stimolante e particolarmente formativa. Potranno collaborare 
con il personale in servizio della biblioteca, con i docenti e con lo staff di produzione per 
l’organizzazione di eventi della struttura ospitante sviluppando così sotto tutti gli aspetti  le 
competenze necessarie per lo svolgimento di una proficua attività di formazione professionale e 
culturale approcciando in alcuni casi a nuove branchie del “far musica” per l'appunto. 
 
IL PROGETTO SI PROPONE COME ATTIVITÀ IN GRADO DI: 
1. Migliorare la qualità dell’efficacia dell’istruzione e della formazione, perché introduce attività 

dinamiche, relazioni e collaborazioni professionali attive tra i diversi soggetti coinvolti (studenti, 
docenti, Ente partner); 

2. Stimolare la partecipazione all’apprendimento permanente, dal momento che favorisce 
l’acquisizione da parte degli allievi di competenze non soltanto disciplinari ma anche essenziali 
per l’autonomia, la responsabilità, lo sviluppo personale e l’orientamento, anche oltre la 
formazione scolastica, impegnandoli in esperienze di potenziamento delle discipline musicali e 
legate anche alla letteratura e dei repertori la full immersion in realtà in cui esse si fanno 
professione e lavoro. 

 
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Il Liceo “E. Majorana” intende impegnarsi ad apportare cambiamenti ai modi di insegnare e di 
apprendere propri dei curricoli liceali di tipo “generale”, alla luce del dibattito che si sta 
sviluppando - e non soltanto tra gli addetti ai lavori - a proposito della valenza degli studi 
umanistici, spesso ritenuti non rispondenti alla domanda di abilità tecniche e di conoscenze pratico-
scientifiche posta dal mercato del lavoro. 

Lungi dal vagheggiamento di posizioni nostalgiche e conservatrici, si ritiene, infatti, che non 
vada sottovalutata la straordinaria risorsa economica costituita dal patrimonio culturale, che 
richiede, però, nuovi compiti, nuove competenze e nuove logiche creative nella convergenza di 
discipline tradizionali e digitali. A tal proposito si sottolinea il fatto che persino le più moderne 
professioni digitali e telematiche richiedono conoscenze di base e creatività promosse anche dalle 
discipline musicali. 

Si intende lavorare, dunque, alla progettazione per competenze e all’articolazione degli stage e 
delle attività di alternanza scuola-lavoro in “Unità di risultati di apprendimento”, con l’obiettivo di 
fornire agli studenti coinvolti nel progetto competenze certificate immediatamente spendibili nel 
settore professionale della fruizione del patrimonio culturale nazionale. 
 
ATTENDIBILITÀ DELLE ANALISI/MOTIVAZIONI A SUPPORTO DEL PROGETTO 

Come già accennato ai punti precedenti, il progetto risponde al bisogno diffuso di innovare e di 
sperimentare percorsi e ambienti di apprendimento “attivanti” e “sfidanti” per gli allievi. Pratiche 
didattiche di questo tipo stimolano i docenti ad una riformulazione metodologica basata su approcci 
quali il cooperative learning, la peer education, il learning by doing, che promuovono negli 
studenti l’autonomia, la motivazione, l’interazione sociale, le abilità organizzative, l’imparare ad 
imparare e la capacità di problem solving. 

La cooperazione con l’Ente partner potrà consentire una reimpostazione della didattica in cui 
auto-rinforzare insegnamento e apprendimento, pensiero e azione, teoria e prassi, approccio 
deduttivo e induttivo, sapere e saper fare, attività intellettuali e pratiche, astrazione logico-
concettuale e azione empirico-fattuale, logos ephysis, trasmissività e laboratorialità. Tra gli aspetti 
che meritano sottolineatura per la “finalizzazione apportata dai partner” vi è, infatti, la capacità 
dell’Ente partner di corrispondere alla richiesta dell’Istituzione Scolastica di integrazione rigorosa e 
puntuale di attività e di operazioni cognitive. 

Il primo approccio che gli studenti avranno con il progetto sarà rappresentato dal corso sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro. Dopo la prima fase di formazione gli studenti, sotto la costante 
supervisione del tutor aziendale, saranno chiamati a collaborare con i docenti del conservatorio per 
lavorare “sul campo”, ovvero per acquisire la diretta conoscenza dei repertori e generi. 
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OBIETTIVI FORMATIVI: 
In riferimento ai risultati di apprendimento suggeriti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, 

vengono qui esplicitati quelli che il progetto potrà utilmente contribuire a realizzare: 
1. Area metodologica: promozione, attraverso l’attività di studio e approccio pratico in contesti 

operativi e con consegne si individuali che di gruppo, dell’autonomia e della responsabilità che 
consentiranno all’alunno di gestire in modo personale attività di performance e di 
approfondimento teorico-culturale orientandosi, anche in vista della prosecuzione degli studi; 
sviluppo di abilità e competenze nello stabilire connessioni tra discipline umanistiche e tecnico-
scientifiche; full immersion in realtà in cui le discipline scolastiche diventano professione e 
lavoro. 

2. Area logico-argomentativa: rafforzamento, attraverso la laboratorialità e grazie al lavoro di 
squadra, dell’attitudine al confronto con gli altri, a sostenere le proprie ragioni con rigore logico 
e puntualità, a identificare problemi e ad escogitare soluzioni. 

3. Area linguistica e comunicativa: padronanza dei linguaggi specifici; potenziamento delle 
competenze digitali applicate allo studio e alla valorizzazione dello studio del proprio strumento 
e della musica d’insieme. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO: 
1. Sviluppo del senso di responsabilità e di autostima;  
2. Sviluppo delle capacità di autovalutazione; 
3. Sviluppo/potenziamento delle capacità relazionali; 
4. Sviluppo delle capacità di analisi della realtà contemporanea;   
5. Educazione al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; 
6. Educazione alla multiculturalità. 
7. Educazione musicale a 360° 
 
COMPETENZE INTERDISCIPLINARI CO-SVILUPPATE: 
 
LINGUAGGI MUSICALI:  
• Sviluppo delle abilità “linguistico-musicali”, con particolare riferimento a quelle che 

approcciano alle tecniche di comunicazione; 
• Potenziamento del livello di correttezza lessicale e sintattica dei vari repertori affrontati; 
• Ampliamento del lessico musicale; 
• Potenziamento della consapevolezza dell’esistenza e del conseguente corretto uso dei diversi 

linguaggi e conseguente lessici musicali; 
• Potenziamento della capacità di riflessione e di analisi musicale. 
• Esplorazione di testi e libretti musicali 
 
INFORMATICA: 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: 
1. Corso di formazione sulla sicurezza; 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA: 

Tenuto conto del ruolo essenziale della collegialità per l’effettiva integrazione nel curricolo dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, sarà istituito un Gruppo di lavoro composto dal Dirigente 
Scolastico, dai coordinatori di classe, dal Comitato scientifico, dal Tutor dell’alternanza scuola-
lavoro e dai Referenti d’Istituto dell’alternanza scuola-lavoro, che, in collaborazione con il tutor 
aziendale, definirà nel dettaglio le fasi di programmazione delle attività, di calendarizzazione, di 
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progettazione delle Unità di risultati di apprendimento, di monitoraggio, di valutazione e di 
certificazione delle competenze. 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI ALUNNI AVVIATI ALL’ATTIVITÀ DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 
N. 3 seminari di 4 ore ciascuno dedicati alla sicurezza con un responsabile della formazione della 
sicurezza sul lavoro. Sarà organizzata una formazione generale preliminare sulla sicurezza da 
fornire a scuola agli studenti prima del loro invio in azienda dal Responsabile SPP scolastico in 
collaborazione con il Responsabile SPP aziendale. 
 
STAGE AZIENDALE PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“ARTURO TOSCANINI” DI RIBERA (AG) 
N. 68 ore (12 giorni di 5 ore antimeridiane o pomeridiane ciascuno e integrando nei giorni di attività 
concertistiche le restanti 8 ore) per attività legate ai seguenti campi di azione:  
• Partecipazioni a lezioni e approccio alle varie discipline tecorico-pratiche via via proposte dal 

singolo elemento alla musica di insieme; 
• Assistere in tutti gli aspetti alla preparazione di performance musicali, anche finalizzate alla 

realizzazione di concerti. 
• Collaborare per la parte organizzativa degli eventi/concerti (maestro di palcoscenico, assistenti 

all’orchestra o ai concerti di musica da camera e/o solistici) 
• Collaborare in attività di archivio/biblioteca 

 
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:  

La valutazione terrà conto della puntualità, dell’assiduità della presenza, dell’attenzione e 
dell’interesse manifestati, nonché del livello raggiunto in merito all’acquisizione delle competenze 
connesse alle attività progettuali svolte.  
Modalità: descrizione delle competenze attese al termine del percorso; accertamento delle 
competenze in ingresso; programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; verifica dei 
risultati conseguiti nelle fasi intermedie; accertamento delle competenze in uscita. 
Ente certificatore: Liceo Scientifico e Musicale Statale “E. Majorana” di Agrigento d’intesa con 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Ribera (Ag). 
 
METODOLOGIE: 

La metodologia sarà sempre ispirata ad approcci tesi all’attivazione e alla mobilitazione delle 
conoscenze e delle abilità pregresse per la co-costruzione di nuove conoscenze e abilità. 
 
PERSONALE COINVOLTO: 
N. 1 tutor interno all’Istituzione scolastica;  
N. 1 tutor aziendale. 
 
RISPONDENZA DEL PROGETTO ALLE PRIORITÀ INDICATE NEL RAV E 
RISULTATI ATTESI: 

In ragione di quanto sinora esposto, dall’attuazione del progetto ci si aspetta: 
1. ulteriore apertura all’innovazione nella formazione musicale a 360°, innervata da esperienze 

laboratoriali e da approcci miranti a superare la separatezza tra sfera teorica e sfera tecnico-
pratica; 

2. creazione di ambienti di apprendimento interattivi e dinamici in grado di essere adattati e 
trasferiti quali “buone pratiche” in altri contesti da docenti sensibili e disponibili all’innovazione; 

3. potenziamento dell’attitudine al monitoraggio, alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze con effetto feedback sulla progettazione didattica curricolare. 

 
IL DIRETTORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        f.to* Mariangela Longo                       f.to Teresa Maria Rita Buscemi 
              *Firma autografa sostituita           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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