
PROGETTO IN VIAGGIO CON MOZART 

Scuola secondaria di I grado Scipione Gonzaga di Bozzolo classi coinvolte   I sez. A e B, II sez. A e B, III sez. A e B 

Titolo In viaggio con Mozart 

docente referente Claudio Sibra 

esperto/i esterno/i  - 

enti o associazioni territoriali coinvolte Amministrazione Comunale di Bozzolo 

disciplina/e di riferimento  Italiano, storia, arte e immagine, musica 

periodo di realizzazione e tempi I parte: dicembre / gennaio; II parte: aprile / maggio 

competenze chiave europee Consapevolezza ed espressione culturale 

Imparare a imparare 

Spirito di iniziativa 

  



Classi I 

dimensioni di competenza 
arte e immagine 

Elabora ed applica tecniche apprese in modo personale 

dimensioni di competenza 
musica 

Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani strumentali 
Ascolta e comprende brani musicali contestualizzandoli nel loro tempo storico  

dimensioni di competenza 
spirito di iniziativa 

Interviene e collabora in modo ordinato per dare il proprio contributo 

fase di lavoro attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Presentazione agli studenti, mediante brevi ascolti di pagine particolarmente rappresentative, 
scene tratte dal film Amadeus di Milos Forman, ritratti dell’epoca, della figura di W. A. Mozart 
per conoscerne la vita e per accostarsi alla sua genialità di bambino prodigio. Individuazione 
delle principali caratteristiche espressive della sua musica e degli strumenti musicali in esse 
presenti.  

Pietro Mussini, 
docente di musica 

novembre/dicem
bre 

2 Progettazione e realizzazione di una cartolina celebrativa che sia rappresentativa del 
passaggio di Mozart da Bozzolo il 19 gennaio 1770. Attraverso le tecniche apprese e il 
raffronto con modelli suggeriti dalla docente, gli studenti sulla base della loro creatività 
elaborano opere che verranno esposte al pubblico in occasione della mostra commemorativa. 
I lavori saranno esaminati da una commissione che premierà i migliori elaborati. Gli studenti 
lavoreranno a piccoli gruppi.  

Mariagrazia Rongoni, 
docente di arte e im-
magine 

dicembre 

3 Studio di alcuni brani di Mozart, trascritti per organico di strumenti didattici. Ogni classe 
esegue collettivamente due brani; un gruppo elettivo di studenti, trasversale alle classi, 
prepara l’esecuzione di ulteriori brani di maggiore complessità (la preparazione prevede 5 
prove in orario pomeridiano nel periodo precedente la data del concerto); gli allievi che 
frequentino percorsi musicali extrascolastici, preparano l’esecuzione di alcune pagine, anche 
trascritte, tratte dalla produzione mozartiana.  

Pietro Mussini, 
docente di musica 
Claudio Sibra 

gennaio/maggio 

4 Presso la chiesa di san Pietro (Bozzolo), luogo che ha ospitato l’esibizione privata del giovane 
Mozart, gli studenti di tutte le classi, tengono un concerto mozartiano i cui brani sono 
introdotti da una breve presentazione curata dagli allievi.    

Pietro Mussini, 
docente di musica, 
Claudio Sibra 

maggio 

approccio metodologico Lavoro a coppie e a piccoli gruppi; rielaborazione dei materiali.  

modalità di verifica  Osservazione sistematica attraverso rubriche specifiche sia del processo sia del prodotto finale.  

 



Classi II 

dimensioni di competenza 
italiano 

Legge testi e comincia a costruirne un’interpretazione 
Scrive correttamente testi adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario 

dimensioni di competenza 
storia 

Analizza fonti storiche per trarne informazioni 
Utilizza le risorse digitali per compiere ricerche e coglierne possibili nessi 
Individua radici storiche nella realtà locale per metterle in relazione con fenomeni più ampi 

dimensioni di competenza 
musica 

Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani strumentali 
Ascolta e comprende brani musicali contestualizzandoli nel loro tempo storico  

dimensioni di competenza 
imparare ad imparare 

Organizza ed utilizza i materiali, gli strumenti ed il tempo a disposizione 
Individua in modo autonomo all’interno di un contesto circoscritto, le informazioni necessarie e le pone in relazione alle 
conoscenze pregresse  

dimensioni di competenza 
spirito di iniziativa 

Interviene e collabora per fornire contributi ed idee  
Porta a termine con puntualità gli impegni assunti 

fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Presentazione agli studenti, mediante brevi ascolti di pagine particolarmente rappresentative, 
scene tratte dal film Amadeus di Milos Forman, ritratti dell’epoca, della figura di W. A. Mozart 
per conoscerne la vita e per accostarsi alla sua genialità di bambino prodigio. Individuazione 
delle principali caratteristiche espressive della sua musica e degli strumenti musicali in esse 
presenti.  

Pietro Mussini, 
docente di musica 

novembre/di-
cembre 

2 A partire da una serie di fonti date (lettere della e alla famiglia Mozart), gli studenti, a coppie 
o a piccoli gruppi di lavoro, analizzano le informazioni in esse presenti, le selezionano, 
operano collegamenti con il quadro storico-politico-geografico dell’epoca, colgono relazioni 
tra esse, ponendo a confronto la dimensione locale con quella più ampia e cercando riscontro 
dell’avvenuto passaggio di W. A. Mozart da Bozzolo.    

Elide Bergamaschi, 
Rosanna Vaccari, 
Manuela Manini,  
docenti di italiano e 
storia  

dicembre 

3 Gli studenti organizzano il materiale ricavato dall’interrogazione delle fonti in una galleria di 
pannelli da esporre al pubblico in occasione del 250° anniversario del passaggio di Mozart da 
Bozzolo: linea sinottica del tempo dei maggiori fatti storici accaduti in Europa e della vita del 
compositore, del I viaggio: dicembre 1769/marzo 1771, delle principali opere scritte. 
Particolare evidenza verrà data al documento attestante l’effettivo passaggio di Mozart da 
Bozzolo. Realizzazione di un opuscolo riassuntivo dei principali esiti di ricerca effettuata.  

Elide Bergamaschi, 
Rosanna Vaccari, 
Manuela Manini,  
docenti di italiano e 
storia 

novembre/di-
cembre 

  



4 In occasione dell’anniversario (sabato 18/01/2020, gli studenti, dopo aver allestito il percorso 
espositivo nell’atrio dell’Istituto, presenteranno, agli allievi delle altre classi, ai docenti, ai 
genitori e ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Bozzolo, gli esiti del lavoro 
svolto.     

Elide Bergamaschi, 

Rosanna Vaccari, 
Manuela Manini,  
docenti di italiano e 
storia, Claudio Sibra 

18/01/2020 

5 Studio di alcuni brani di Mozart, trascritti per organico di strumenti didattici. Ogni classe 
esegue collettivamente due brani; un gruppo elettivo di studenti, trasversale alle classi, 
prepara l’esecuzione di ulteriori brani di maggiore complessità (la preparazione prevede 5 
prove in orario pomeridiano nel periodo precedente la data del concerto); gli allievi che 
frequentino percorsi musicali extrascolastici, preparano l’esecuzione di alcune pagine, anche 
trascritte, tratte dalla produzione mozartiana.  

Pietro Mussini, 
docente di musica 
Claudio Sibra 

gennaio/maggio 

6 Presso la chiesa di san Pietro (Bozzolo), luogo che ha ospitato l’esibizione privata del giovane 
Mozart, gli studenti di tutte le classi, tengono un concerto mozartiano i cui brani sono 
introdotti da una breve presentazione curata dagli allievi.    

Pietro Mussini, 
docente di musica, 
Claudio Sibra 

Maggio 

approccio metodologico Lavoro a coppie e a piccoli gruppi; analisi di fonti; rielaborazione dei materiali.  

modalità di verifica  Osservazione sistematica attraverso rubriche specifiche sia del processo sia del prodotto finale. Autobiografia cognitiva  

 

  



Classi III 

dimensioni di competenza 
italiano 

Legge testi e comincia a costruirne un’interpretazione 
Scrive correttamente testi adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario 

dimensioni di competenza 
arte e immagine 

Progetta e realizza elaborati creativi, applicando le regole del linguaggio visivo, scegliendo tecniche e materiali 

dimensioni di competenza 
musica 

Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani strumentali 
Ascolta e comprende brani musicali contestualizzandoli nel loro tempo storico  

dimensioni di competenza 
imparare a imparare 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti e valuta con spirito critico la qualità del proprio lavoro 

dimensioni di competenza 
spirito di iniziativa 

Porta a termine con serietà e puntualità gli impegni assunti e sa organizzarsi in modo autonomo 
 

fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Presentazione agli studenti, mediante brevi ascolti di pagine particolarmente rappresentative, 
scene tratte dal film Amadeus di Milos Forman, ritratti dell’epoca, della figura di W. A. Mozart 
per conoscerne la vita e per accostarsi alla sua genialità di bambino prodigio. Individuazione 
delle principali caratteristiche espressive della sua musica e degli strumenti musicali in esse 
presenti.  

Pietro Mussini, 
docente di musica 

novembre/dicem
bre 

2 Progettazione e realizzazione di un manifesto celebrativo che sia rappresentativo del 
passaggio di Mozart da Bozzolo il 19 gennaio 1770. Attraverso le tecniche apprese e il 
raffronto con modelli suggeriti dalla docente, gli studenti sulla base della loro creatività 
elaborano opere che verranno esposte al pubblico in occasione della mostra commemorativa. 
I lavori saranno esaminati da una commissione che premierà i migliori elaborati. Gli studenti 
lavoreranno a piccoli gruppi.  

Mariagrazia Rongoni, 
docente di arte e im-
magine 

Dicembre 

3 Gli studenti leggono e analizzano alcune tra le lettere scritte da Mozart ai suoi famigliari, 
significative della personalità di questo loro geniale coetaneo per cogliere affinità e differenze 
con loro. Ciascuno studente, dopo aver scelto una lettera del compositore tra quelle 
analizzate, produce una risposta    

Manuela Manini, 
Rosanna Vaccari, 
docenti di italiano 

Dicembre 

  



4 Studio di alcuni brani di Mozart, trascritti per organico di strumenti didattici. Ogni classe 
esegue collettivamente due brani; un gruppo elettivo di studenti, trasversale alle classi, 
prepara l’esecuzione di ulteriori brani di maggiore complessità (la preparazione prevede 5 
prove in orario pomeridiano nel periodo precedente la data del concerto); gli allievi che 
frequentino percorsi musicali extrascolastici, preparano l’esecuzione di alcune pagine, anche 
trascritte, tratte dalla produzione mozartiana.  

Pietro Mussini, 
docente di musica 
Claudio Sibra 

gennaio/maggio 

5 Presso la chiesa di san Pietro (Bozzolo), luogo che ha ospitato l’esibizione privata del giovane 
Mozart, gli studenti di tutte le classi, tengono un concerto mozartiano i cui brani sono 
introdotti da una breve presentazione curata dagli allievi.    

Pietro Mussini, 
docente di musica, 
Claudio Sibra 

Maggio 

approccio metodologico Lavoro a coppie e a piccoli gruppi; analisi di fonti; rielaborazione dei materiali.  

modalità di verifica  Osservazione sistematica attraverso rubriche specifiche sia del processo sia del prodotto finale.  

 

  



 

RISORSE FINANZIARIE  

previsione di spesa anno finanziario provenienza dei fondi da utilizzare  
(piano per il diritto allo studio, fondo d’istituto, ecc.) destinazione dei fondi 

€ 162,75 (23,25 x 7h) 2020 Piano per il diritto allo studio 
Amministrazione Comunale di Bozzolo  

Compenso prof. Pietro Mussini (5h pomeridiane; 2h 
concerto conclusivo) 

€ 232,5 (23,25 x 10h) 2020 Piano per il diritto allo studio 
Amministrazione Comunale di Bozzolo  

Compenso prof. Claudio Sibra (5h pomeridiane; 2h 
concerto conclusivo; 3h curatela della mostra) 

€ 69,75 (23,25 x 3h) 2020 Piano per il diritto allo studio 
Amministrazione Comunale di Bozzolo  

Compenso prof.ssa Mariagrazia Rongoni (3h 
organizzazione del concorso grafico) 

€ 250 2020 Piano per il diritto allo studio 
Amministrazione Comunale di Bozzolo  

Materiale per la realizzazione della mostra comme-
morativa  
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