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PROGETTO DIGITALE: “La ricerca del bosco insuonato”  
 

> UN PERCORSO DIGITALE MUSICALE INTERDISCIPLINARE  
Da sempre le attività educative della cooperativa La Fabbrica dei Suoni si basano sulla certezza concreta che 
l’approccio esperienziale e quello interdisciplinare, l'imparare facendo (learning by doing) attraverso una 
esperienza creativa e collettiva che coinvolga tutto ciò che alla musica è (o può essere) inerente, permetta di 
sviluppare un atteggiamento attivo, aumentando il piacere della conoscenza e della meraviglia e, su lungo periodo, 
garantisca indubbi benefici sociali. 
 
Partendo da questo presupposto, il progetto "La ricerca del bosco insuonato" intende realizzare un nuovo design 
pedagogico con la creazione di un’esperienza educativa e digitale che possa stupire, coinvolgere, stimolare, 
divertire, interessare, far star bene, attraverso un format educativo innovativo di didattica e di edutainment come 
approfondimento per gli studenti, gli insegnanti e le famiglie. 
 
L’originale percorso si rivela uno strumento interdisciplinare efficace per potenziare le attività di educazione e di 
intrattenimento educativo unendo la musica e il mondo dei suoni, il teatro e il gioco all’apprendimento attraverso 
il digitale e materiali educativi gamificati, per sviluppare la curiosità dei più piccoli e stimolarne la comprensione 
creativa. 

 
> LA RICERCA DEL BOSCO INSUONATO 
"La ricerca del bosco insuonato" aiuta gli studenti nella comprensione di argomenti multidisciplinari attraverso un 
approccio ludico-educativo. Durante il percorso gli studenti diventano i protagonisti di una missione descritta da una 
mappa, la cui finalità è aiutare il direttore e la sua orchestra in un'impresa epica: raggiungere il bosco insuonato per 
ricostruire la bacchetta misteriosamente scomparsa e capire chi abbia spostato l'armonia! 
Al termine della missione gli studenti possono ricevere un attestato, in riconoscimento delle difficoltà superate e 
delle prove svolte, avendo sperimentato le soddisfazioni, ma anche le difficoltà, dell'importanza del lavorare insieme 
in armonia, anche in situazioni più complesse generate da un cambiamento significativo e inaspettato. 
 
Obiettivi: 
- sensibilizzare la capacità di ascolto degli studenti; 
- saper riconoscere i quattro parametri del suono: altezza, durata, intensità e timbro; 
- proporre modalità di apprendimento interdisciplinari utilizzando il linguaggio musicale;  
- fornire nuovi spunti di percorsi didattici, anche attraverso supporti digitali; 
- approfondire la modalità di lavoro in gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni, attraverso modalità inedite.  
 
Il percorso didattico è progettato per essere utilizzato in autonomia dall'insegnante, con gli studenti in presenza. 
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> KIT DIDATTICO - materiali online per insegnanti, da utilizzare in autonomia 
- 6 video episodi (1 prologo, 4 episodi, 1 epilogo); 
- le attività musicali; 
- gli approfondimenti interdisciplinari; 
- i tutorial per insegnanti per l'utilizzo dei materiali; 
- le proposte di attività didattiche alternative; 
- gli spartiti e le basi musicali; 
- la storia completa; 
- i materiali per gli studenti (schede didattiche, giochi interdisciplinari). 
 

> COSTI 
Il percorso è attivabile compilando l’apposito modulo d’ordine sul sito www.lafabbricadeisuoni.it e è utilizzabile da 
TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO (anche in contemporanea) tramite username 
e password dell’insegnante referente (da compilare in fase di attivazione).  
 
Costo di attivazione del percorso digitale per tutte le classi 1ª e 2ª:   590,00 € (IVA 5% inclusa) 
Costo di attivazione del percorso digitale per tutte le classi 3ª, 4ª e 5ª:   590,00 € (IVA 5% inclusa) 
Costo di attivazione di entrambi i percorsi digitali (valido per tutte le classi primaria): 990,00 € (IVA 5% inclusa) 
 
Il progetto è utilizzabile per la durata di 1 anno solare dalla data di attivazione ed è finanziabile con le risorse del 
“c.d. Decreto sostegni-bis”, come evidenziato nelle indicazioni operative per le istituzioni scolastiche del 
24/08/2021 - rif. lettera e) strumenti editoriali e didattici innovativi. 
 

> COME UTILIZZARE I MATERIALI 
Dall'homepage del sito www.lafabbricadeisuoni.it le classi aderenti al progetto potranno accedere alle sezioni loro 
dedicate. Il progetto si declina in 2 livelli: classi 1/2 e classi 3/4/5. I 6 video episodi sono comuni ai 2 livelli, mentre 
le attività musicali e i materiali per gli studenti sono specifici per le classi coinvolte. 
 
Per svolgere l'attività è richiesto di: 
- utilizzare una lavagna interattiva multimediale (LIM); 
- disporre il gruppo in cerchio (oppure lasciare ogni studente in prossimità del proprio banco, a seconda delle 
indicazioni segnalate nei tutorial); 
- preparare preventivamente eventuali materiali, se consigliato nel tutorial di riferimento. 
 

> CHI SIAMO 
La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus, da anni impegnata in progetti di sperimentazione di 
pratiche educative innovative attraverso il linguaggio sonoro, si caratterizza per un’intrinseca vocazione alla ricerca, 
ideazione e attuazione di proposte coinvolgenti e di linguaggi didattici originali. Dal 2007 gestisce tre percorsi 
museali interamente dedicati al suono e alla musica: La Fabbrica dei Suoni, L’Atlante dei Suoni e La Città di 
Cumabò, percorso specifico per la scuola dell’infanzia. La cooperativa propone percorsi musico-espressivi nella 
scuola dell’infanzia e primaria (linee pedagogiche e didattiche dell’Orff Schulwerk) e percorsi teatrali nella scuola 
primaria (linee guida del Teatro Ragazzi). Svolge, inoltre, laboratori didattici per gruppi di ogni età e un’intensa 
attività di organizzazione di eventi rivolti principalmente al target bambini e famiglie. Dal 2020 sviluppa percorsi 
digitali musicali e interdisciplinari con attività di intrattenimento educativo. 
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