
A me piace il Blues. Attività di Composizione Guidata 

 

I. STRALCI DALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PERSONALE 
 

Premessa 
La musica trova la propria collocazione naturale nel contesto della educazione alle Arti e concorre a 
sviluppare un insieme significativo di attitudini, saperi, abilità, competenze. L’esperienza artistica, 
tanto produttiva che ricettiva, permette di affrontare esperienze estetiche ed emotive che allargano 
l’orizzonte umano aggiungendo profondità e significato e consentendo l’espressione e la 
comunicazione di pensieri e sentimenti. Attraverso le Arti è possibile conoscere e rappresentarsi 
l’esperienza in modo soggettivo, immaginativo ed emozionale, modalità complementari della 
conoscenza più oggettiva e, forse, impersonale che deriva invece dalle scienze; è inoltre possibile 
sviluppare modalità di percezione e pensiero differenti da quelle di altre discipline ma ugualmente 
necessarie allo sviluppo della mente e di un pensiero flessibile, intuitivo, legato ai sensi e 
all’immaginazione. Poiché l’arte è caratterizzata da una certa pluralità di significati, attraverso la 
pratica artistica si acquisisce la capacità di confrontarsi con ciò che è differente, mutevole, inatteso. Le 
discipline artistiche rafforzano l’ abilità di percepire, capire e valutare stimoli sensoriali diversi e 
spesso concomitanti, contribuiscono alla costruzione dell’ universo di significati che sta alla base della 
concezione del mondo e dei valori cui facciamo riferimento e ci consentono di comprendere noi stessi e 
l’universo in cui siamo immersi passando da una visione univoca della realtà ad una visione prospettica 
che ci restituisce il senso della profondità, della memoria, della continuità e del cambiamento. 
L’introduzione dello strumento musicale nella Scuola Secondaria di I grado fornisce ai ragazzi 
gli strumenti per meglio comprendere un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica 
come veicolo di espressione e di comunicazione. Tale progetto educativo è stato recepito dal Ministero 
della Pubblica Istruzione che ha ritenuto determinante, dopo anni di sperimentazione, ricondurre tale 
insegnamento ad ordinamento come integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento 
obbligatorio dell’educazione musicale (art. 11 comma 9 Dl 3.05.99 n.124) nell’ambito della 
programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti. La collaborazione 
dei Docenti del Consiglio di classe ha consentito, quindi, lo sviluppo di un’azione didattica 
interdisciplinare e multidisciplinare di consistente spessore dove è stato dato largo spazio anche allo 
strumento.  

Finalità 
Il Dm 13/02/96 ha contribuito ad esplicitare le finalità educative a cui tale disciplina concorre:  

1) Promuovere la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale 
resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e 
comunicativa.  

2) Consentire al preadolescente, in coerenza con i suoi bisogni formativi, una consapevole 
appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo di espressione e 
di comunicazione, di comprensione dei patrimoni delle diverse civiltà, di sviluppo del gusto 
estetico e del giudizio critico. 

3) Promuovere la capacità di vedere la realtà sotto altre prospettive, in modo empatico e tale da 
arrivare meglio a conoscersi e valutarsi. 



4) Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche ad alunni portatori di situazioni di 
svantaggio. 

5) Integrare unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-
emotiva, improvvisativo-compositiva. 

6) Offrire ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità e una più 
avvertita coscienza di sé, del modo di rapportarsi al sociale e di orientarsi verso una eventuale 
prosecuzione degli studi musicali. 

7) Educare al coordinamento psico-fisico e ad una equilibrata cooperazione di organi fisici e 
facoltà mentali. 

8) Favorire lo sviluppo delle capacità di ascolto per l’acquisizione della competenza di 
collaborazione e partecipazione. 

9) Favorire la socializzazione, una serena vita di classe, collaborazione cooperazione. 
10) Sviluppare le capacità di ordine logico-funzionale legate all’attenzione e all’ osservazione. 

11) Sviluppare la concentrazione, la memorizzazione, la capacità di analisi e decodifica attraverso 
la lettura del codice musicale. 

12) Favorire le capacità critiche, autocritiche e di prendere decisioni. 
13) Favorire le capacità organizzative e lo sviluppo e la consapevolezza di un proficuo metodo di 

studio e lavoro. 
 

Obiettivi Generali comuni 
1) Comunicare e operare in modo creativo attraverso l’uso di un diverso tipo di linguaggio. 
2) Acquisire competenza strumentale nella sua valenza tecnica, interpretativa ed improvvisativo-

creativa al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con 
consapevolezza interpretativa sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di 
attribuzione di senso. 

3) Sviluppare competenze sociali attraverso la pratica della musica di insieme. 
4) Fornire l’opportunità di scoprire le attitudini ed orientare l’identita musicale ampliandone 

l’orizzonte e valorizzando le esperienze pregresse. 
5) Gestire il tempo a disposizione attraverso lo sviluppo di un metodo di studio efficace. 
6) Utilizzare le strategie di studio più adatte a superare diverse tipologie di difficoltà anche in ambito 

non musicale. 
7) Organizzare, gestire ed avere cura dei propri materiali (spartiti, fotocopie, libri, schede). 
8) Comprendere ed usare la terminologia ed il codice musicale. 
9) Riconoscere forme musicali più complesse. 
10) Analizzare il suono nelle sue caratteristiche. 
11) Capacità di ricostruire il contesto storico nel quale le opere musicali sono state concepite. 
12) Autostima. 
13) Capacità di valutare ed autovalutarsi. 
14) Controllo e gestione dell’emotività e consapevolezza del rapporto tra strumento e stato emotivo. 
15) Primo livello di capacità performative anche in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato 

emotivo in funzione dell’efficacia della comunicazione. 
16) Sviluppo delle capacità attentivo-mnemoniche e di concentrazione. 
17) Transfert percettivo, motorio e concettuale-cognitivo. 
 

Obiettivi Specifici Pianoforte-Classi seconde 



- Consolidare competenze musicali di base relative al lavoro svolto nelle ore di educazione 
musicale e nell’anno precedente, attraverso attività con lo strumento. 

- Eseguire correttamente brani musicali sia dal punto di vista della dinamica che del fraseggio e 
dell’agogica. 

- Potenziare la capacità di lettura allo strumento intesa come capacità di correlazione segno- 
gesto – suono. 

- Saper ricostruire sulla tastiera una melodia conosciuta e saperla armonizzare in modo semplice. 
- Sviluppare attraverso l’ascolto, capacità discriminative e comparative utili alla produzione e 

riproduzione di modelli esecutivo-interpretativi. 
- Saper eseguire semplici brani a prima vista. 
- Leggere nelle due chiavi in modo spedito.  
- Eseguire sequenze ritmiche monodie e composizioni anche a più parti. 
- Memorizzare brevi brani musicali o parti di essi.  
- Acquisire consapevolezza delle particolarità del brano affrontato e scegliere le modalità 

esecutive più adeguate.  
- Saper variare le modalità esecutive in funzione di uno scopo motivando le proprie scelte. 
- Eseguire brani a quattro mani e/o con altri strumenti.  
- Per gli alunni a livello più avanzato: creare e/o rielaborare semplici idee musicali, basate 

su aspetti circoscritti e precedentemente approfonditi (composizione guidata). 
- Valutare la musica e le performance altrui e proprie. 
- Consolidare il metodo di studio acquisito ed utilizzare le strategie più adatte a superare le 

diverse difficoltà. 
 

Contenuti Disciplinari Generali  
1) Tecniche esecutive differenziate e specifiche a seconda dei brani affrontati. 
2)  Corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in 

situazioni dinamiche. Coordinazione. 
3) Comprendere ed usare la terminologia del linguaggio musicale e saperne decodificare il codice. 
4) Eseguire sequenze ritmiche monodie e composizioni a più parti 
5)  Sviluppare padronanza dello strumento attraverso la lettura, l'imitazione e l'improvvisazione 

opportunamente guidate. 
6)  Autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, 

frastico, agogico, dinamico, timbrico, armonico, formale. 
7) Partecipazione e collaborazione alle esecuzioni di gruppo. 
8) Composizione di brevi brani. 
9) Capacità di analizzare il suono nelle sue caratteristiche. 
10)  Capacità di inferire e/o ricostruire il contesto storico nel quale le opere musicali sono state concepite. 
11)  Lettura ed esecuzione del testo musicale che dia conto, a livello interpretativo, della comprensione e 

del riconoscimento dei suoi parametri costitutivi (struttura metrico-ritmica, melodico-armonica, 
agogico-dinamica). 

12) Metodo di studio basato sull’ascolto, individuazione dell'errore e correzione. 
13) Promozione della dimensione ludico-musicale attraverso la musica di insieme e la conseguente 

interazione tra pari nel piccolo gruppo. 
 
 

 



 

Valutazione 
La valutazione vuole essere significativa volta cioè: alla comprensione e correzione dell’errore, alla 
costruzione delle conoscenze, allo sviluppo delle abilità e della capacità degli studenti di partecipare al 
processo educativo ed alla possibilità di autovalutarsi, finalizzata alla acquisizione della 
consapevolezza di competenze anche trasversali, strumento PER migliorare il processo di 
insegnamento/apprendimento e mezzo di verifica dei punti di forza o di debolezza. La valutazione 
iniziale ha lo scopo di identificare i prerequisiti dei singoli per ciascuna unità didattica; avrà carattere 
formativo durante il percorso in relazione alle competenze e sommativo in relazione alle abilità ed ai 
contenuti con funzione prognostica, di chiarificazione degli obiettivi, di orientamento, di misurazione 
del livello. Sono previste esecuzioni in pubblico (open day, lezioni concerto nella scuola primaria, 
saggi di Natale, partecipazioni a concorsi e rassegne, esecuzioni di classe).  Tali manifestazioni, 
fondamentali nel percorso formativo degli alunni di strumento, vanno considerate anche come momenti 
di verifica non solo del livello di preparazione raggiunto ma anche del grado di maturità complessiva di 
ciascuno. Tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi specifici, di quanto emerso dalle verifiche 
pratiche, dall’osservazione sistematica dell’alunno fatta anche, eventualmente, attraverso griglie, dei 
progressi di ciascuno e dell'impegno durante le attività in classe e a casa, si formulerà una valutazione 
indicativa che, insieme alle valutazioni relative all’attività svolta con il proprio strumento, fornirà gli 
elementi per la formulazione del giudizio quadrimestrale da riportare sulla scheda di valutazione.  

1) Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione – gesto – suono. 
2) Capacità di rendere il brano dal punto di vista dell’espressività e della propria capacità di 

comunicare con esso. 
3) Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento 

ai riflessi determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio 
sull’acquisizione delle tecniche specifiche. 

4)  Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva ossia livello di sviluppo 
dei processi di attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali sonori. 

5) Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale 
sonoro. anche come livello di sviluppo delle capacità creative. 

6) Stadio di sviluppo di Competenze: trasferire procedure e processi cognitivi ed emotivi, messi in 
atto nel suonare lo strumento in altri ambiti. 
 

II. PROGETTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

“I temi ed i motivi che costituiscono la sostanza dell’ispirazione sono comuni a tutte le persone, 
professionisti e uomini della strada, ma mentre nella mente di quest’ultimo essi svaniscono nella 

prima infanzia, perché mai utilizzati (…) il musicista creativo sa come affrontarli e sottoporli ad un 
ulteriore trattamento” P. Hindemitt 

Osservazioni sull’alunna 
A.D. frequenta la seconda classe della scuola secondaria di primo grado A.M.Ricci ed è fra le 
eccellenze. Sebbene abbia una forte propensione per le materie letterarie ed artistiche raggiunge senza 
difficoltà la media dei 9/10 anche in quelle matematico-scientifiche. Vive in un ambiente familiare che 
ha saputo far nascere curiosità e che ha contribuito a formare i gusti musicali di conseguenza, si può 



dire, che A. ha una identità musicale abbastanza definita per la sua età.1 A livello musicale ha una 
capacità di ‘pensare in musica’, ossia audiation, notevolmente sviluppata ma non commisurata alla 
tecnica acquisita sino ad ora. Tralasciando gli aspetti discriminativi e di comprensione nel determinare 
il livello di audiation ma toccando qualcosa di più pratico: A. ‘sente’ in testa un pezzo anche in assenza 
di musica, a livello intuitivo sa come andrebbe suonato, ha chiaro il fine musicale, il senso che 
vorrebbe restituire nel suonarlo, le emozioni che le provoca, tuttavia, anche se arrangiato in relazione 
alle sue capacità, tenendo però presenti le potenzialità inespresse, non sempre riesce a suonarlo nel 
modo in cui vorrebbe a causa delle difficoltà di coordinazione ritmo-visuo-motoria di cui, peraltro, è 
consapevole, che hanno determinato un approccio allo strumento abbastanza rigido. Quest’ultimo 
aspetto ha determinato da parte del collega dello scorso anno una scelta di repertorio eccessivamente 
semplice ed infantile sia dal punto di vista tecnico che del contenuto musicale in cui la ragazza non si 
riconosce e che pertanto non la motiva. Nonostante quello che si potrebbe definire un buon orecchio 
sostenuto da un pensiero musicale di buon livello, lo stile cognitivo-apprenditivo è maggiormente 
legato all’occhio e alla lettura che non facilitano però l’acquisizione di un approccio rilassato. A. ha 
capacità logico-argomentative molto sviluppate ed una identità già ‘in definizione’ che, anche dal punto 
di vista caratteriale, si evidenzia nel suo non allinearsi ai gusti e alle mode ma nel manifestare senza 
timori una propria personalità indipendente nel vestirsi, nelle preferenze musicali, negli hobbies. La 
ragazza è perfettamente inserita nel gruppo classe. A. è estremamente sensibile, fatica a controllare 
l’emotività quando suona per cui l’ansia e il non voler deludere le aspettative a volte prendono il 
sopravvento sul resto acuendo le difficoltà ritmiche e di coordinazione. Di fronte alle difficoltà tende a 
scoraggiarsi ma ha un carattere molto volitivo e determinato nel raggiungere un obiettivo tuttavia di 
fronte a compiti più complessi che fatica a portare a termine perde la percezione delle proprie 
potenzialità, attitudini, abilità pregresse acquisite che degenera nella perdita dell’autostima. Necessita 
di rinforzi positivi, di una relazione con gli altri che percepisca come empatica. 

Finalità  
Sviluppare e consolidare gli assi: 

1) Produttivo ossia di elaborazione ed espressione musicale (nello sviluppo e nella espressione di 
idee attraverso lo specifico linguaggio dei suoni). 

2) Critico-comprensivo (confronto con opere musicali altrui in un processo interattivo di ascolto, 
osservazione e interpretazione). 

3)  Storico-contestuale considerando la musica come parte integrante della cultura contemporanea e 
delle sue trasformazioni nel tempo. 

4) Cognitivo-procedurale. 
5) Emotivo-relazionale. 
 
Obiettivi 
1) Motivazione. 
2) Crescita dell’autostima 
3) Capacità di presentare idee, sostenere ed argomentare le scelte. 
4) Percezione di autodeterminazione (senso di essere all’origine delle proprie scelte e azioni). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Intendo ‘identità musicale’ secondo la definizione data da Franca Ferrari in Studio dello strumento e identità musicali 
Musica Domani n.100 1996 come insieme di diverse componenti, storie e vissuti, gusti e scelte di repertorio quindi il valore 
che si attribuisce loro in modo più o meno esplicito, competenze intorno alla musica e allo strumento e condotte ossia i 
bisogni che ciascuno esplicita mettendo in atto una serie di azioni nel suonare o nell’ascoltare musica. 



5) Sapersi orientare in modo autonomo ed individuare strategie da applicare in contesti similari. 
6) Adeguata attribuzione di valore al raggiungimento dell’obiettivo proposto. 
7) Coscienza e sviluppo della propria identità musicale.  
8) Favorire lo sviluppo del pensiero creativo. 
9) Competenza: trasferire procedure e processi, cognitivi ed emotivi, messi in atto nel suonare lo 

strumento in altri ambiti. 
10)  Capacità di organizzazione e gestione autonoma del proprio tempo attraverso lo sviluppo di un 

metodo di studio efficace. 
11) Miglioramento dell’approccio e della postura al pianoforte.  
12) Maggiore appropriazione dello strumento attraverso un proprio prodotto. 
13) Miglioramento della capacità di esprimersi attraverso lo strumento. 
14) Capacità di riferire e relazionare in merito alle proprie ricerche. 
15) Controllo e gestione dell’emotività anche in situazioni di stress. 
16) Sviluppo della capacità di gestirsi nel condurre a termine una attività con costanza e decisione. 
17) Acquisizione degli elementi teorici di base collegati allo stile blues. 

 
Obiettivi specifici della Composizione 
In modo particolare la composizione concorre a: 

1) Sviluppare un pensiero personale, critico, creativo e divergente. 
2) Sviluppare la capacità di progettare, organizzare, selezionare materiali. 
3) Stimolare la creatività (generazione della soluzione di problemi) . 
4) Sviluppare creatività grafica (generazione di sistemi di notazione non tradizionali). 
5) Sviluppare capacità di sintesi e stilizzazione grafica (Il “pensare” la musica viene tradotto in 

simboli dai tratti essenziali e facilmente comprensibili). 
6) Realizzare uno scorrere fluido dei parametri musicali. 
7) Sviluppare la comprensione del concetto di struttura (sviluppo degli elementi morfologici) 
8) Sviluppare ed acuire le proprie capacità percettiv 

Tempi 
La lezione di strumento è una lezione semi-frontale, ossia è stata strutturata secondo le indicazioni della 
scuola in due ore di lezioni settimanali divise tra tre alunni: mentre uno fa lezione, gli altri ascoltano ed 
interagiscono. Vengono quindi previste 4 ore reali di lezioni (circa) che corrispondono a 4 incontri di 
cui tre in presenza del tutor. 

Metodologie 
 

Metodologie attive ed euristico deduttive con modello di apprendimento unidirezionale nella lezione 
propriamente frontale e cooperativo nel momento di confronto con il piccolo gruppo e nel momento di 
valutazione collettiva. 
-Brain storming in fase iniziale. 
-Problem solving 
-Organizzazione del compito ‘facilitata’ intesa nel senso di ‘complessità adeguata’ ma al tempo stesso, 
organizzata in modo tale da essere percepita dall’alunna come ‘alla propria portata’ e ricevere da essa il 
‘prompt’ a lavorare in autonomia:  
-Esercitazioni guidate. 
- Uso di schede musicali esemplificative dei nodi e nuclei tematici. 
-Uso di questionari per facilitare la riflessione e la sistematizzazione dell’esperienza 



Il percorso è strutturato su difficoltà gradualmente crescente con materiali da rielaborare che forniscono 
il contesto/ ambiente che facilità la deduzione e acquisizione veloce degli elementi della forma da 
produrre in modo autonomo ed il consolidamento delle capacità operative. 
 
Modello sintetico e generico di unità didattica 

1) Conoscenza condivisa dell’obiettivo da raggiungere e del percorso. 
2) Motivazione. 
3) Apprendimento guidato. 
4) Performance 
5) Verifica 
6) Rinforzi positivi-gratificazione 
7) Performance e riflessione. 

 
Verifica e Valutazione 
-Verifica del raggiungimento degli obiettivi parziali posti di lezione in lezione, attraverso le consegne 
sulle sintetiche schede di lavoro date per esemplificare gli aspetti trattati. 
-Verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso l’esecuzione del proprio brano. 
-Riflessione comune sul percorso fatto: valutazione del prodotto, delle soluzioni, giustificazione delle 
decisioni e delle scelte fatte.  
-L’analisi del valore non va fatta in relazione al risultato ottenuto ma in funzione del divenire del 
processo generativo. 
 
 

III. PROGETTAZIONE ESPLICITA’ DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Prima lezione 

 Inizio spiegando gli obiettivi ossia un lavoro di composizione di un proprio pezzo che deve 
avvenire ‘per gradi’ in modo tale da poter acquisire una procedura da estendere in futuro anche ad 
altri generi; chiedo ad A. cosa sappia del blues, cosa le piaccia, se abbia ascoltato o suonato 
qualcosa prima. Le sottopongo una scheda sintetica chiedendole di approfondire quello che la 
incuriosisce magari nell’ottica di tenere lei una lezione per i propri compagni (15 min). 

 Dalla sua eventuale associazione della musica ad uno stato d’animo ( mi piace perché mi fa 
sentire…) passo a introdurre gli elementi fondamentali del blues avendo cura di spiegare di volta in 
volta espressioni inevitabilmente tecniche.(10 min) 

 Assegno l’attività che riguarda la scala blues come elemento da cui trarre la melodia: ricostruire ad 
orecchio a casa altre scale da quella modello. Proviamo un esempio in classe per accertarmi che 
abbia capito la consegna. Le chiedo di creare una mappa concettuale (10 min) 

Seconda lezione 

 Chiedo ad A. come si sia trovata nel lavoro assegnato a casa, se le sia risultato semplice, difficile, 
noioso interessante o tale da farle ‘scoprire’ qualcosa. Qualora le fosse rimasto particolarmente 
difficile portare a termine le consegne, le affrontiamo insieme in classe. Le chiedo qualche esempio 
pratico di scala al pianoforte (10/15 min). 

 Passiamo all’armonia e all’accompagnamento. Spiego che useremo due accordi di base non nella 
forma di triadi complete bensì vuote (tonica e quinta o quarta). Le chiedo, facendoglieli sentire se 



percepisca o meno delle differenze. Estendiamo il principio anche ad altri accordi costruiti su altri 
tasti bianchi (10 min). 

 La faccio riflettere sulla struttura musicale dei pezzi di altro genere che sta studiando attualmente in 
particolare sulla struttura regolare della frase e sul ‘senso’ che un periodo musicale vuole 
esprimere. (5 min). 

 Le assegno un piccolo brano solo per la mano sinistra costruito sulla sequenza degli accordi 
esemplificati. Lo leggiamo prima insieme poi le do la consegna di provare a costruire sequenze 
simili ad orecchio fissando l’attenzione a quelle che eventualmente la interessino o le provochino 
emozioni (10min). 
 

Terza lezione 

 Faccio eseguire il brano del basso dato come esercizio dopo averle domandato se ha avuto difficoltà 
nel lavoro a casa. (10 min) 

 Aggiungiamo al basso dato alcuni tra i nuovi accordi trovati da A. e lo strutturiamo come base 
ritmica della mano sinistra del pezzo. (10min) 

 Leggiamo al pianoforte un facile pezzo blues che A. deve anche poi studiare a casa in cui 
l’attenzione va spostata sulla costruzione della melodia proposta dalla destra.  

 Le forniscono un piccolo esempio di come inserire ritmicamente la scala blues sul suo pezzo e la 
faccio provare sia a mani separate che unite. Quindi passiamo a cercare alcuni esempi in modo che 
possa tornare a casa con ‘esempi’ sonori. (15min). 

 Le chiedo di provare a scrivere il suo pezzo. 
 

Quarta Lezione 

 Le chiedo notizie sul lavoro a casa e se sia riuscita o meno nell’obiettivo proposto 
 Esecuzione del pezzo con riflessione con eventuali elementi che non funzionano e loro correzione. 
 Chiedere ragione del titolo. 
 Riscriviamo il pezzo corretto sul quaderno. 
 Nuova performance di fronte ai compagni. 
 Riflessioni orali e scritte sul percorso fatto, sui miglioramenti, su eventuali proposte future. 
 

 


