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Premessa 

La proposta didattica per gli alunni della classe IA che hanno scelto di non avvalersi 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica, con riferimento alla CM 131/86, è stata progettata sia 
tenendo conto delle proposte degli alunni stessi, che cercando di individuare delle tematiche capaci 
di stimolare una riflessione sui valori fondamentali della vita e della convivenza civile. 
I ragazzi ascoltano continuamente musica e parlano tra loro e di loro, attraverso la musica. È il mezzo 
che usano per esprimere i loro pensieri in modo libero e creativo ed è per questo abbiamo la scelto la 
musica per parlare di loro, dei loro sogni e difficoltà, dei problemi che vedono nel mondo. 
Il genere musicale su cui lavoreremo maggiormente è il rap. È stato scelto dai ragazzi, perché è il 
genere musicale che dà più importanza al testo e gli adolescenti non solo sono avidi di parole e di 
valori, ma ne hanno molte da dire e ancor più da dare. 
Conoscere e riflettere sull’hip hop e sul rap, significa scegliere il canale maggiormente usato dai 
ragazzi per autonarrarsi, significa dialogare e ragionare sulle loro “parole d'ordine”, sui valori che 
sono alla base della loro crescita personale (perseveranza, allenamento, confronto con se stessi, 
autostima e riconoscimento sociale) e della loro vita sociale (appartenenza, mutuo aiuto, l’importanza 
del gruppo, la fedeltà, la solidarietà, il bisogno di stimoli e di avventura). 
 
Finalità educative 

• Assunzione di comportamenti responsabili nei confronti della crescita personale e sociale 
attraverso la conoscenza del proprio carattere in rapporto a capacità, abilità, limiti, attitudini. 

• Consapevolezza dei valori etici su cui si fonda la pace e si basa la convivenza, attraverso lo 
sviluppo di atteggiamenti di tolleranza e di comprensione. 

• Superamento di qualsiasi visione unilaterale dei problemi attraverso il dialogo costante e il 
confronto, affinché si comprenda come accettare le opinioni altrui possa arricchire la propria 
visione della realtà. 

• Promozione di comportamenti operativi attraverso la ricerca di fonti attendibili di 
informazione, l'osservazione sistematica e selettiva delle stesse. 

• Potenziare le capacità espressive e comunicative. 
 
Competenze 

Fanno riferimento alle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del dell'istruzione 
obbligatoria: 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 



scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi,valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
Conoscenze 

- La musica come strumento di protesta e di divulgazione del disagio sociale. 
- Hip hop e rap: come, dove e perché sono nati questi generi musicali, la loro evoluzione nel tempo, 
il loro significato. 
- Il rap in Italia 
- I cantanti rap più famosi in America, in Europa e in Italia 
- Le canzoni più significative 
 
Metodi 

Considerando che gli alunni che partecipano al progetto sono solo cinque, le attività saranno sempre 
svolte coinvolgendoli tutti insieme o facendoli lavorare in due gruppetti di due e tre persone. 
Saranno prevalentemente attività di tipo pratico-laboratoriale, con autonoma ricerca e analisi dei dati, 
degli autori, delle canzoni e successiva discussione, prima nel gruppo e quindi collettiva. 
Al termine dell'anno, in funzione del livello di approfondimento raggiunto, gli alunni potrebbero 
arrivare alla produzione di un testo personale. 
 
Mezzi 

- presentazioni multimediali predisposte dall'insegnante o realizzate dagli alunni 
- strumenti multimediali e informatici 
- internet 
 
Tempi 

1 ora alla settimana per tutto l'anno scolastico. 
 
Valutazione 

La valutazione degli alunni sarà esclusivamente fatta in itinere, attraverso l'osservazione degli stessi 
nello svolgimento delle diverse attività proposte. 
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