
PROGETTO MULTI-DISCIPLINARE DAD
LINGUA INGLESE-MUSICA

MY BEAT, MY SONG!
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DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua Inglese e Musica.

COMPETENZE CHIAVE

Imparare ad imparare: acquisire, interpretare ed organizzare informazioni, rispettare tempi e consegne.
Consapevolezza ed espressione culturale: orientarsi e giudicare autonomamente, saper organizzare 
e trasmettere efÞcacemente un messaggio.
Competenze digitali: apprendere, migliorare e padroneggiare l’uso dei software necessari per lo 
svolgimento delle consegne.
Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità
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COMPETENZE MUSICALI

- Conoscere brani dei generi più adatti allo svolgimento della consegna
- Sviluppare competenze digitali Þnalizzate alla creazione di una base musicale ed alla registrazione 
audio-video della propria perfomance. Le competenze digitali saranno necessarie anche per apprendere i 
metodi più efÞcaci di trasmissione di Þle in cloud.
- Usare correttamente la voce e le informazioni date al Þne di acquisire una più solida percezione del ritmo 
e della metrica.
- Saper esprimere i propri gusti musicali e le proprie inclinazioni artistiche.

COMPETENZE L2

- Scrittura (produzione scritta): produrre brevi testi scritti adatti allo scopo.
- Osservare le parole nei contesti dÕuso e rilevare le eventuali variazioni di signiÞcato; osservare la 
struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
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OBIETTIVI
- Favorire lo spirito creativo degli/delle studenti/studentesse.
- Favorire l’applicazione di tutte le conoscenze e competenze possedute relative alla disciplina Lingue straniere.
- Favorire l’applicazione di tutte le conoscenze e competenze possedute relative alla disciplina Musica.
- Conoscere ed usare tecniche progettuali e procedurali Þnalizzate alla creazione di un prodotto ben organizzato

TEMPI DI REALIZZAZIONE
- Due settimane ca.

MATERIALI E STRUMENTI
- Spiegazione delle consegne in formato documento di testo.
- Video-tutorial dedicati alle applicazioni utili alla creazione della base musicale. Le app selezionate per il progetto sono 
tre, tutte fruibili gratuitamente: GROOVEPAD (per smartphone Anroid/Ios), SPLASH- Make music & beats (per 
smartphone Android/Ios).

- Video-tutorial dedicato alla spiegazione di come strutturare un testo basandosi su un beat.
- Beat di esempio creati e forniti dal docente.

Agli/alle studenti/studentesse sarˆ richiesto lÕinvio dei seguenti elementi separati:
- Testo delle strofe: una strofa in lingua italiana e una in lingua inglese.
- Base musicale senza voce registrata
- Videoregistrazione dello schermo durante il procedimento di creazione della base musicale

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. CASTELLI” - NOVARA



PRODOTTO ATTESO

LÕattivitˆ pone agli studenti ed alle studentesse, come obiettivo Þnale, la realizzazione di un brano cantato 
con testo e base musicale originali, quindi creati dallo/a studente/studentessa. Il brano dovrˆ essere 
cantato e registrato sopra il beat creato appositamente. A discrezione se realizzare il prodotto Þnale in 
formato video.

CLASSI COINVOLTE
- Tutte le classi.

In particolare, le tematiche su cui andranno basate le strofe sono cos“ ripartite:

- Classi Prime:   “What’s music for me”
- Classi Seconde: “My passion”
- Classi Terze:   “My dream for the future”

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. CASTELLI” - NOVARA



QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Prima della prova

1. Hai trovato difÞcoltˆ nel comprendere le consegne del compito? (molte, poche, abbastanza, allÕinizio, alla ÞneÉ). PerchŽ?
_________________________________________________________________________

2. Ti sei soffermato sulle consegne per essere certo di aver compreso bene che cosa ti veniva richiesto? (si, no, più di una volta, molte volteÉ.)
_________________________________________________________________________

3. Che cosa ti ha aiutato di più nello svolgimento del tuo lavoro? Puoi scegliere più di una risposta:
☐ La tua capacitˆ di concentrazione
☐ Le conoscenze che hai acquisito a scuola
☐ I tutorial con le indicazioni di lavoro

Svolgendo la prova:

4. Quanto tempo hai lavorato alla prova? 
☐1-2 ore     ☐ 2-3 ore      ☐ 3-4 ore o più 

5. Come hai organizzato il tuo lavoro? Spiega utilizzando 2-3 righe al massimo.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Al termine della prova

6.  Sei riuscito ad attenerti al tema proposto?
☐ s“ perchŽ _________________________________________________
☐ abbastanza perchŽ _________________________________________
☐no perchŽ ________________________________________________

7. Secondo te il tuo beat è ben strutturato? 
☐s“     ☐no       perchŽ __________________________________________

8. Secondo te sei riuscito a creare una buona coordinazione testo e musica? 
☐ s“     ☐ no    ☐ perchŽ __________________________________________

9. Ti è piaciuto svolgere questa prova?
☐ s“     ☐ no    ☐ perchŽ __________________________________________
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