
 
 
 

PROGRAMMA FORMATIVO PER L’ATTUAZIONE DELLA L.R. 9/2011 
 

Redazione del progetto riguardante la “Promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, 
della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”. 

 

PROGETTO DIDATTICO “CANTI E CUNTI”  

elaborato dall’ I.C. “G. Montalto” di Marausa (TP) 

Finalità 

Il progetto “Canti e cunti”, elaborato alla luce della L.R. 9/2011 “Norme sulla promozione, 

valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano 

nelle scuole, rappresenta per gli allievi dell’I.C. “Giuseppe Montalto” di Marausa un’occasione 

preziosa per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale, sociale e artistico del territorio di 

appartenenza.  

L’iniziativa formativa mira, con approcci diversificati per ogni grado di istruzione, a implementare le 

competenze civiche e sociali dei discenti, al fine di consentire alle nuove generazioni di crescere più 

consapevoli del loro passato, del loro presente e più pronti ad affrontare il futuro. 

Conoscere e valorizzare le tradizioni e il patrimonio linguistico e culturale del territorio in cui si vive 

equivale a ritrovare le proprie radici di appartenenza. 

Verranno implementate, altresì, le competenze artistiche e linguistiche degli allievi attraverso 

attività che prevedono:  

- la realizzazione di elaborati grafici; 

- la lettura e la drammatizzazione di “cunti” in dialetto siciliano; 

- l’esecuzione corale e strumentale di canti della tradizione popolare. 

 

Profilo dei docenti 

Nella realizzazione dell’attività formativa saranno coinvolti i  docenti  di scuola dell’ infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado  e in maniera particolare i docenti di musica , di 

strumento musicale per la realizzazione di esecuzioni strumentali e corali , di  italiano per l’ analisi 
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testuale dei canti e dei testi in dialetto siciliano, di  storia e geografia per approfondire  la conoscenza 

del territorio di appartenenza, di  arte  e di tecnologia per la realizzazione di un  prodotto digitale 

finale. 

                                                                        Contesto territoriale 

L'Istituto Comprensivo “G. Montalto” è ubicato in un territorio che consente uno stile di vita 

"sostenibile" basato su forme di relazionalità positiva e su contatto diretto con la natura. La scuola 

ha un ruolo fondamentale all’interno del contesto sociale, in quanto offre opportunità stimolanti 

dal punto di vista culturale e sociale, promuovendo la formazione  civica dei giovani.  

       Alunni destinatari e attività 

Il progetto è rivolto  a  tutti gli alunni  della scuola. Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria si accosteranno alla scoperta del patrimonio culturale attraverso la lettura e la 

drammatizzazione di “cunti”, l’ascolto di semplici canti in dialetto siciliano e la realizzazione di 

elaborati grafici.  

Gli alunni della scuola secondaria analizzeranno racconti della tradizione popolare siciliana ed 

eseguiranno strumentalmente e coralmente brani della tradizione popolare. 

I canti assumono, infatti,  per la tradizione siciliana un ruolo fondamentale, in quanto scandiscono 

il tempo del lavoro, della festa e della vita domestica.  

 L’analisi linguistica dei “cunti”permetterà una riflessione sull’uso del dialetto e sulle differenze 

sociali e culturali all’interno di questa comunità. La realizzazione di un piccolo video permetterà la 

condivisione delle competenze sviluppate e dei risultati del percorso formativo con i vari soggetti 

coinvolti. 

Tempi di esecuzione 

Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico in orario  curricolare ed extracurricolare. 

 

Analisi del retroterra linguistico degli studenti e dei prerequisiti per l’apprendimento 

storico/linguistico/letterario 

L’utenza spesso versa in condizioni socioeconomiche disagiate e fa parte di un contesto 

culturalmente svantaggiato. 

 

Obiettivi di apprendimento coerenti con le indicazioni nazionali e/o le Linee guida regionali, con 

riferimento al grado e indirizzo degli studi e al Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 

dell’Istituto 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 



 Acquisisce un senso di identità sociale sin dai primi anni di vita, interagendo in modo positivo 

con gli altri. 

 Riconosce l’importanza della memoria del passato per costruire un futuro migliore. 

 Conosce gli aspetti del patrimonio linguistico e storico-culturale del territorio 

d’appartenenza.   

 Recupera la memoria delle tradizioni antiche.  

 Sviluppa il senso di appartenenza al territorio.  

 Comprende il valore della propria identità culturale e linguistica.  

 Conosce la realtà sonora che ci circonda e sapersi orientare in essa. 

Obiettivi di apprendimento  

 Ascoltare e apprezzare i canti siciliani. 

 Realizzare elaborati grafici legati a tematiche della tradizione popolare. 

 Leggere ed analizzare i testi dei canti siciliani. 

 Conoscere la storia e gli aspetti geografici e linguistici del territorio d’appartenenza.  

 Saper utilizzare consapevolmente la simbologia della scrittura e della lettura musicale. 

 Saper utilizzare le figure ritmiche ai fini di una corretta esecuzione. 

 Conoscere il patrimonio linguistico e storico-culturale legato al territorio d’ appartenenza. 

 Approfondire le radici storiche dei canti popolari della tradizione siciliana. 

 Acquisire consapevolezza del senso di appartenenza al proprio territorio d’origine. 

Collegamenti fra la dimensione locale e quella globale, affinché i risultati dell’attività di ricerca 

possano assumere un valore anche su scala extraregionale (nazionale e sovranazionale) 

Gli alunni saranno consapevoli dell’importanza dell’impegno per la tutela, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio storico-linguistico siciliano, che rappresenta un’eredità e comprende 

tutti gli aspetti della comunità derivanti dall’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i 

luoghi. Durante il percorso formativo gli studenti potranno approfondire la conoscenza del 

patrimonio culturale siciliano sia materiale che immateriale, comprendendone la dimensione di 

bene comune universale e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico dell’intero 

Paese.  

 



Repertorio delle possibili fonti e opportunità per reperire informazioni, dati, usi linguistici 

(interviste, archivi pubblici o privati, autobiografie, lettere, ecc.) 

 Ricerche sul web, arrangiamenti originali, libri sui canti popolari. 

 

Metodologia didattica: laboratorio linguistico, strumenti multimediali, laboratorio sulle fonti, 

apprendimento cooperativo, ecc. 

Per coinvolgere attivamente l’allievo nel suo processo di apprendimento verrà applicata una 

didattica laboratoriale, in cui gli alunni avranno l’opportunità di “imparare facendo”, sviluppando 

spirito di osservazione e di ricerca, nonché la capacità di selezionare, mobilitare, adattare, 

trasformare e organizzare tutte le risorse personali per affrontare anche situazioni problematiche 

complesse. Gli alunni sperimenteranno forme di apprendimento cooperativo. A tal proposito è di 

fondamentale importanza l’Atelier creativo presente all’interno dell’Istituto. La conoscenza del 

patrimonio linguistico e culturale siciliano acquisita dagli alunni sarà comunicata mediante la 

creazione di un libro, che permetterà agli allievi di approfondire le loro competenze. 

 

Risorse necessarie 

Materiale di cancelleria vario, PC con connessione a internet,  strumenti musicali. 

 

Bibliografia essenziale 

Giovanni Ruffino, Lingue e culture in Sicilia, Palermo 2013.                                                                                                   

Gaetano Berruto, Introduzione all’italiano contemporaneo: la variazione e gli usi, 1993                                                                                          

Alberto Favara, Canti popolari siciliani. 

Caterina Mangiaracina  L’acqua e lu focu. 

Musiche della tradizione popolare siciliana. 

 

 

 


