
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Introduzione dell’attività 
La situazione problema viene introdotta 
attraverso la visione di alcuni video della 
festa di S. Patrizio e l’ascolto di danze e 
musica popolare irlandese. Con un brain-
storming guidato dal docente, gli allievi ri-
flettono sulle feste popolari da loro cono-
sciute analizzando in seguito alcune carat-
teristiche che accomunano feste ed eventi 
di paesi e contesti culturali diversi, come la 
musica, la danza, i costumi e il cibo. 
 
Preparazione e allenamento 
Gli allievi apprendono alcune caratteristi-
che della musica tradizionale irlandese at-
traverso l’ascolto attivo del brano Star of 
the County Down, si soffermano inoltre sul 
timbro degli strumenti musicali principal-
mente utilizzati nella musica folk. Succes-
sivamente, si passa alla musica da danza 
con una lezione espositiva-interattiva sulle 
principali differenze tra Jigs, Reels e Horn-
pipes. L’ultima fase di allenamento (con gli 
allievi divisi in gruppi) consiste nella distin-
zione, codifica ed esecuzione di alcune se-
quenze motorie dall’osservazione di tre di-
versi video di “ceili dance”. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
Eseguire, progettare e realizzare semplici 
sequenze ritmico-motorie e brevi coreo-
grafie o gesti coreutici su musiche di di-
verso genere, con lo scopo di indagare e 
interiorizzare il legame tra espressività, 
corporeità e movimento (Pds, p. 237). 
 
Competenza trasversale focus: collabora-
zione, pensiero creativo. 
 
Contesto di Formazione generale focus: 
scelte e progetti personali, vivere assieme 
educazione alla cittadinanza. 

 
Situazione 
problema 
 
Il signor Finn O’ Brien viene da Dublino. 
Finn si è trasferito da pochi mesi a Locarno 
e, in occasione della festa di S. Patrizio, il 
17 Marzo aprirà il suo pub irlandese in 
città. Aiuta Finn a organizzare la festa di 
inaugurazione: realizza una coreografia di 
danza irlandese su un brano musicale tra-
dizionale. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 10 UdA. 
Spazi e materiali: gli allievi, in un’aula 
provvista di connessione internet e orga-
nizzati a gruppi, riconoscono i ritmi e pro-
gettano delle coreografie a partire 
dall’analisi di video di danze irlandesi. Le 
danze vengono trasmesse ad intervalli di 
qualche minuto in modo da permettere a 
tutti i gruppi di allenarsi sul brano scelto. 

 
 

 
Valutazione 
 
La valutazione ha previsto, in un’ottica tri-
focale, una valutazione oggettiva del do-
cente, soggettiva dell’allievo (autovaluta-
zione) e intersoggettiva tra pari.  
 
Lo spazio per la valutazione formativa si è 
creato durante momenti di discussione 
plenaria sul ritmo e sui movimenti delle 
varie danze, le caratteristiche timbriche 
degli strumenti e le ideazioni coreografi-
che create dagli allievi. 
 
Durante la creazione delle performance 
danzanti, ogni gruppo ha avuto la possibi-
lità di ampliare e rivedere le proprie co-
reografie, operando una valutazione tra 
pari sia in itinere (formativa e circolare) sia 
alla fine del percorso contribuendo ad una 
valutazione oggettiva e sommativa del do-
cente. 
 
Sia la qualità della collaborazione all’in-
terno del gruppo sia l’originalità e l’effica-
cia comunicativa delle coreografie sono 
state affiancate da una scheda di autova-
lutazione proposta dal docente 

In vista dell’apertura di un nuovo Pub, il 
proprietario vorrebbe far divertire i futuri 
clienti proponendo una festa a tema con 
musica e danze irlandesi. Creando in 
classe delle coreografie, gli allievi prove-
ranno l’esperienza di ballare in gruppo e 
approfondiranno le conoscenze di una 
musica popolare di diversa cultura ri-
spetto alla loro. 

Inaugurazione di un nuovo Pub Irlandese 
 
Educazione musicale 
III ciclo 
Alberto Maria Ferrazzi, Giuseppe La Rocca  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
Premessa: La difficoltà nel motivare gli allievi, è un ostacolo che 
spesso riscontriamo nella programmazione della nostra attività di-
dattica. In quest’ottica abbiamo cercato un percorso che avesse sia 
valenze espressive, creative e poietiche sia valenze culturali e so-
ciali. Il Piano di studio della scuola ticinese inoltre, in ambito musi-
cale, evidenzia l’importanza di un approccio pratico e attivo. Creare 
coreografie, associandole a tradizioni sociali e culturali di un’altra 
nazione, poteva essere quindi l’avvio per un nuovo percorso didat-
tico accattivante. La musica irlandese ci è sembrata particolar-
mente adatta perché caratterizzata da elementi legati sia alle tradi-
zioni popolari sia alle feste e alla danza. I destinatari sono state le 
classi seconde perché già in possesso delle necessarie competenze 
ritmiche e timbriche e perché la collaborazione (competenza tra-
sversale focus) poteva favorire ulteriormente l’interazione tra ra-
gazze e ragazzi.  
 
Fase 1: gli allievi avevano già analizzato vari stili di danza come il 
valzer viennese, il tango e il ballo liscio. Dopo questo “prologo-alle-
namento”, abbiamo presentato la situazione problema: bisognava 
aiutare il sig. Finn per l’inaugurazione del suo Irish Pub a Locarno e 
organizzare una festa con danze irlandesi. 
La presentazione della situazione problema è stata accolta con en-
tusiasmo ma anche con obiezioni di qualche allievo che manife-
stava contrarietà sul dover per forza ballare. Dopo un brainstor-
ming e la visione di video sull’Irlanda e sulla festa di San Patrizio si 
è proposto l’ascolto attivo della canzone Star of the County Down, 
nonché di alcuni strumenti popolari, permettendo alle classi di av-
vicinarsi ulteriormente alla cultura irlandese. Si è voluto inoltre, in 
un’altra lezione, far emergere gli elementi comuni tra le feste irlan-
desi, le feste tipiche di altri territori e le feste tipiche del territorio 
ticinese.  
 
Fase 2: ci impensieriva come cominciare gli allenamenti sulle danze 
e come avrebbero reagito in particolare i ragazzi. Muoversi insieme, 
inventare gesti imitando passi di danza non erano attività a cui 
erano abituati anche se qualcuno frequentava corsi di break-dance. 
Il problema è stato affrontato cominciando ad utilizzare brani pro-
posti dalle classi, spesso rap. Si è chiesto di seguire istintivamente i 
beat, non escludendo che qualcuno rappasse o cantasse contem-

poraneamente. Qualcuno così ha cominciato muoversi ritmica-
mente ed in modo autentico. Per emulazione, per piacere o, più 
semplicemente affidandosi agli inviti dei docenti tutti si sono messi 
in gioco. Abbiamo quindi formato i gruppi privilegiando coppie di 
amiche o amici, in modo da rendere meno “traumatico” il ballare 
insieme tra ragazzi e ragazze. Finalmente abbiamo proposto tre 
“Ceili Dance”: il Jiig, il Reel e l’Hornpipe. Gli allievi visionando i video, 
hanno scelto passi e movimenti cominciando a ripeterli. Le tre 
danze venivano trasmesse ad intervalli di qualche minuto in modo 
da permettere a tutti i gruppi di allenarsi sul brano scelto.  
 
Fase 3: si era pronti per lasciare spazio alla creatività degli allievi: 
ogni gruppo ha potuto quindi ideare la gestualità e le coreografie 
ispirandosi sia ai video di allenamento sia ai gesti dei compagni, 
analizzati e discussi durante momenti di confronto con la classe. I 
movimenti sono stati inoltre codificati e riassunti con schemi e pa-
role. La presentazione di tutti i gruppi è stata seguita dalla discus-
sione e riflessione con l’intera classe. La nota finale è stata asse-
gnata considerando sia la valutazione tra pari sia quella oggettiva 
del docente.  
 
Conclusioni: con questa attività si è messo a disposizione degli al-
lievi un percorso per testare il proprio carattere e la propria perso-
nalità aiutandoli a conoscere maggiormente se stessi e gli altri. Do-
vendo, insieme, arrivare alla creazione di una performance di 
gruppo hanno potuto e “dovuto” migliorare le proprie doti di me-
diazione e comunicazione, accettando i limiti o ammirando la bra-
vura dei compagni. Ad esempio: qualche allievo, particolarmente a 
disagio nella gestualità, ha partecipato con semplici battiti di mani 
o piedi, spesso rimanendo sul posto, creando però la possibilità per 
altri più disinvolti di proporre ed eseguire degli “a solo” più elabo-
rati e complessi che hanno portato all’esecuzioni di performance 
efficaci e convincenti. Come ultime considerazioni accenniamo alla 
possibilità di collaborazione con altre discipline. Si potrebbe orga-
nizzare una festa a tema a scuola, coinvolgendo gli insegnanti di 
Educazione visiva ed arti plastiche per le decorazioni e i costumi e 
l’insegnante di Educazione alimentare con altre classi, potrebbe al-
lestire il buffet. Con Italiano si potrebbero approfondire leggende e 
tradizioni popolari su testi di scrittori irlandesi. 


