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PROGETTO EDUCATIVO  

Anno Scolastico 2021 / 2022 

"La musica, elevando l'anima alla contemplazione, ci aiuta a cogliere anche le sfumature 
più intime del genio umano, in cui si riflette qualcosa della bellezza senza confronti del 

Creatore dell'universo"(Papa Francesco) 

 

Il giardino dei suoni  
 

Il Progetto Educativo fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, musicale 

e di Cittadinanza Attiva, come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei 

comportamenti sia a livello individuale che collettivo. 

La scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi  

consapevoli di cambiamento attraverso l’azione. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Il progetto ha lo scopo di:  

 

1. far conoscere l’Agenda 2030, per promuovere la sensibilizzazione e la 

comprensione critica dei temi dello sviluppo sostenibile, in linea con gli accordi delle 

delle Nazioni Unite, rafforzando la consapevolezza di studenti e cittadini sul proprio 

ruolo attivo nel mondo; 

2. sensibilizzare gli alunni sullo stretto legame che esiste  tra uomo e creato, partendo 

dalla riflessione sull'enciclica del Papa, Laudato si', sulla cura della casa comune; 

3. sviluppare un senso di appartenenza alla comunità scolastica, condividerne i valori 

e le responsabilità, agendo in maniera efficace e responsabile a livello locale, 

nazionale e globale per un mondo ecosostenibile e pacifico; 

4. proporre la conoscenza trasversale della musica nella vita sociale attraverso un 

approccio ludico e laboratoriale dalla tradizione musicale, per rappresentare le 

diversità culturali all'interno di una società democratica evoluta. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld


OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Educare i bambini al rispetto dell'ambiente, per promuovere una cultura di salvaguardia 

della vita sulla Terra. 

 Utilizzare la musica in maniera creativa per sviluppare la conoscenza del suono come 

percezione e movimento. 

 Crescere come cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela 

dell'ambiente naturale. 

 Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei bambini alla vita della 

loro comunità. 

 Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l'ascolto e la tolleranza fra i bambini, al 

fine di rafforzare la coesione sociale. 

 Imparare sin da piccoli a conoscere e affrontare i principali problemi connessi 

all'utilizzo del territorio, diventando consapevoli del proprio ruolo attivo per 

salvaguardare l'ambiente naturale per le generazioni future. 

 
MEZZI 

 

Questo tema si presta a molteplici collegamenti tra le varie discipline, pertanto si 

elaborano proposte didattiche ed esperienziali comuni e differenti che siano 

occasioni di stimolo e approfondimento in ogni classe. Si promuovono momenti “per 

fare”, “per scoprire”, “per imparare a imparare”. 

Il Progetto Educativo si sviluppa sulla base dei seguenti contenuti: 

 Principi fondamentali dell'ecologia e stato di salute del pianeta. 

 Importanza del rispetto degli equilibri naturali da parte dell'uomo. 

 Sviluppo del senso di responsabilità e di rispetto verso il Creato, 

riconoscendone il valore e mettendo in atto comportamenti virtuosi per la 

cura del Bene Comune, attraverso racconti, storie, filmati. 

 Promozione del rispetto reciproco, della solidarietà e dell'ascolto per 

aumentare la coesione sociale fra i bambini. 

 Attuazione di laboratori musicali outdoor per stimolare il senso dell'ascolto e 

dell'autoproduzione, partendo dall'esperienza dei bambini. 

 Percorsi didattici e formativi, in collaborazione con le famiglie. 


