
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IC Gaglione // Titolo Buona Pratica: Utilizzare il proprio corpo come strumento percussivo 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Maria Pirozzi CASERTA Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto  https://www.icgaglionecapodrise.edu.it/ 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: ceic83000v    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Si tratta di un progetto curriculare interdisciplinare e verticale che coinvolge alunni delle classi seconde e quinte e che si fonda 
sul valore della musica come volano per la consapevolezza del proprio corpo , del ritmo prodotto dal proprio corpo, nonchè 
come linguaggio per accedere ad altri apprendimenti. 
E' un'attività di body percussion che guidati dalla docente di Musica e matematica si è realizzato in un coinvolgimento a 
distanza di più classi con un approccio altamente inclusivo in cui tutti potevano trovare gratificante il canale di espressione. 
E' stato il momento in cui la DaD che, partendo  dalla scuola ha coinvolto fortemente le famiglie, ha visto concretamente 
genitori, fratelli più grandi o più piccoli, vivere la gioia di un'attività didattica "fuori dagli schemi" 

Azione didattica per l'inclusione o alunni BES 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

6-10 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Motivazione, entusiasmo, superamento della rigidità della lezione, superamento della noia e della solitudine 

PUNTI DI FORZA 
Inclusività 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento 
https://sites.google.com/view/icgaglione1/home-page/scuola-
primaria/elaborati-alunni-primaria?authuser=0 

L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

SI 

Link altro materiale https://drive.google.com/file/d/1i4IInFDqkWXGs_iWumHD2qVZzThio3U3/view Sono previsti costi per implementare l'attività? NO 

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

NO 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

NO 

Competenze specifiche  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


