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Progetto SICILIAN TRADITIONAL SONGS 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto dovrà mirare a inquadrare i canti da un punto di vista storico e culturale attraverso  un 

lavoro di ricerca su libri di testo, siti specializzati in tradizioni popolari, discografia specifica. Dovrà 

comprendere anche l’analisi e lo studio degli strumenti tipici del folklore siciliano. Dopo questo 

lavoro introduttivo gli alunni saranno guidati alla scelta dei canti da eseguire. Visto l’approssimarsi 

delle festività natalizie, la scelta dei canti potrebbe focalizzarsi, anche se non necessariamente in 

maniera esclusiva, sui canti natalizi tradizionali.  

Il progetto dovrà comprendere la traduzione di uno o più canti in lingua inglese. 

Il progetto si concluderà con la realizzazione di PPT in lingua italiana e in lingua inglese e di un 

piccolo spettacolo di canti tradizionali, che costituiranno la verifica del lavoro svolto. Lo spettacolo 

dovrà prevedere momenti di utilizzo attivo della lingua inglese (a titolo di esempio una breve 

introduzione in lingua inglese delle tradizioni natalizie siciliane, e/o dei singoli canti). 

 

Organizzazione 

Il progetto si compone di 1 modulo, previsto per le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado 

Tipologia modulo Figure professionali 
coinvolte 

Alunni coinvolti Monte ore 

Diffusione del linguaggio e 
della cultura musicale 
tradizionale grazie all’utilizzo 
della lingua straniera 

Docenti di scuola secondaria di 
primo grado 

N. 20 alunni classi 
terze 

30 h ed. musicale 
20 h disciplina 
inglese 



 

 

Obiettivi 

• Potenziare nello studio della lingua inglese le competenze comunicative di ascolto, 
comprensione e produzione orale 

• Migliorare la pronuncia e l’intonazione  

• Ampliare il vocabulary  

• Riprodurre con la voce le melodie ascoltate; 

• Comprendere il rapporto tra musica e parola; 

• Raggiungere la capacità di riprodurre i brani proposti. 

Contenuti 

• I testi dei canti della tradizione siciliana. 

• Melodie della tradizione siciliana. 

• Strumenti tipici del folklore siciliano. 

• Lessico specifico della lingua inglese.  

Metodologia 

L'attività laboratoriale dovrà privilegiare metodologie innovative (a titolo di esempio: 
learning by doing, flipped-classroom partecipative, cooperative learning, peer education) in 
un clima inclusivo.  

Potrà prevedere esercitazioni vocali individuali e collettive in presenza. 

Dettagli Modulo 

Modulo Descrizione 

SICILIAN TRADITIONAL SONGS 
 

Diffusione del linguaggio e della cultura 
musicale tradizionale grazie all’utilizzo della 

lingua straniera 

 
Scuola secondaria di primo grado 

classi terze 

Il progetto avrà la finalità di rafforzare il legame tra la 
scuola ed il territorio attraverso il recupero delle 
tradizioni siciliane (scritte ed orali) per potenziare il 
senso di appartenenza degli alunni ad un patrimonio 
culturale da valorizzare, salvaguardare e tramandare; 
l’utilizzo della lingua inglese rappresenterà l’apertura 
verso una dimensione europea, per coniugare 
l’importanza del radicamento nel proprio territorio, con 
la necessaria proiezione verso una una cittadinanza 
globale. 

 


