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TITOLO 

ATTIVITA’/ 

PROGETTO 

 
La banda tra musica, storia e territorio 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 
- conosce il contesto e la vita musicale caratteristici dell’epoca 

- definisce lo stile e le forme musicali 

- definisce eventi di carattere culturale, storico, sociale 

- conosce la vita e le opere dei principali compositori 

 
Abilità 

 
- sa contestualizzare un brano musicale all’ascolto 

- sa riconoscere i tratti salienti di una composizione all’ascolto (strumentazione, 
forma, stile, carattere, ecc.) 

- sa raccogliere e rielaborare informazioni di carattere storico e culturale 

 

 
CONTENUTI 

- La storia della banda 

- Il repertorio bandistico 

- Statuto e attività delle associazioni culturali 

- Storia del territorio locale 

 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Il progetto prevede l’intervento in 3 - 4 incontri da un’ora di componenti del corpo 

bandistico (presidente, maestro direttore, consiglieri, bandisti, ecc.) volto a presentare 

i diversi aspetti del lavoro di un’associazione culturale sul territorio. Sarà presentata la 

musica per banda e come si costruisce un programma musicale destinato alla 

cittadinanza, si analizzeranno gli aspetti organizzativi dell’associazione e il suo ruolo 

all’interno della società, si rifletterà sull’importanza della partecipazione alle proposte 

culturali contribuendo allo sviluppo del senso civico. Il progetto sarà completato da 

considerazioni sulla musica, sulla storia locale e sull’educazione civica. 

 
VERIFICA 

 
Verranno valutate la partecipazione e la serietà dimostrate durante gli incontri e il 
lavoro di restituzione finale realizzato da ogni classe 

 

 
COMPETENZE IN 

USCITA (per 

progetti didattici) 

Competenze disciplinari 

 
- Conoscere e analizzare le caratteristiche stilistiche del linguaggio musicale 
mettendole in relazione al contesto che le ha prodotte 

 
- Conoscere, analizzare e valutare alcune opere musicali esemplari sapendo 
collocarle all’interno del contesto di appartenenza 
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 - Cogliere l’attualità delle musiche del passato 

 
Competenze di cittadinanza 

 
- imparare ad imparare 

 
- individuare collegamenti e relazioni 

 
- acquisire ed interpretare l’informazione 

 
- consapevolezza ed espressione culturale 

 
TEMPI PREVISTI 

 
Aprile - maggio 

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 

 
Docenti curricolari e Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Zelo Buon Persico 

 

 


