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TITOLO

La cultura Hip Hop: graffitismo, breakdance, rapping e djing.
Un universo artistico e valoriale che diventa modello pedagogico innovativo

   

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'hip-hop è la cultura giovanile più diffusa e radicata nel mondo degli adolescenti di oggi.

Con il coinvolgimento di 3 artisti professionisti del settore, il progetto intende introdurre i ragazzi e le ragazze 
alle 4 forme artistiche che caratterizzano questa cultura: 

- il breaking, uno stile di danza urbano che include elementi di atletica;
- il rapping, una forma di oratoria musicale che presenta rima, discorso ritmico e linguaggio di strada e 
viene eseguita sopra un beat o un accompagnamento musicale;
- il djing, l'arte del DJ;
- il writing, l'arte dei graffiti. 

Intorno a queste pratiche si è sviluppato un particolare tipo di abbigliamento, uno slang, un modo di 
atteggiarsi ma, soprattutto, un universo valoriale specifico. È questo universo valoriale a rendere l'hip-hop 
uno strumento pedagogico innovativo nel processo di crescita e di formazione degli adolescenti. 

Rimanere “veri”; non vergognarsi delle proprie origini, del colore della propria pelle, del quartiere dal quale si 
proviene; ricercare ed esprimere se stessi e la propria originalità; studiare per capire in modo critico il 
mondo nel quale si è chiamati ad abitare; essere fedeli alla squadra e aiutarsi reciprocamente: sono tutti 
fondamenti imprescindibili della cultura hip-hop. Gli artisti fanno parte di gruppi (le crew) nei quali ci si 
scambia consigli, conoscenze e trucchi e si confrontano le proprie opere in uno spirito di miglioramento 
continuo che utilizza la competizione come valore positivo. 

In una dimensione fortemente relazionale, ludica e di sperimentazione, i ragazzi e le ragazze verranno 
stimolat* a esprimere se stess*,  riconoscendo in queste 4 pratiche artistiche canali alternativi di 
introspezione, autonarrazione e confronto con gli altri. 
Attraverso la testimonianza dei 3 artisti coinvolti nel porgetto, si vuole inoltre mostrare ai ragazzi e alle 
ragazze come una passione personale e creativa, se coltivata con impegno e perseveranza, possa diventare 
un vero e proprio lavoro.

Per un approfondimenti del valore pedagogico della cultura hip-hop si rimanda al testo del ricercatore e 
formatore italiano Davide Fant, “Pedagogia Hip Hop. Gioco, Esperienza, Resistenza”, Carocci Editore. 
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Articolazione degli incontri:

Nel corso del primo incontro i ragazzi e le ragazze verranno accolti con un'esibizione live dei 3 artisti coinvolti 
nel progetto che unirà musica, rapping e brakdance; al termine dell'esibizione, in dialogo con i 3 artisti, verrà 
presentata la storia della cultura hip-hop e dei suoi maggiori protagonisti, attraverso la visione di immagini e 
spezzoni di documentari e l'ascolto di brani musicali. 

Durante gli incontri successivi, insieme agli artisti, i ragazzi e le ragazze impareranno le basi del breaking, del 
rapping, del djing e del writing (o graffitismo), in questo ultimo caso con particolare riferimento alla 
progettazione delle tags. 

L'incontro finale verrà organizzato come una jam session nella quale i ragazzi e le ragazze, sempre 
accompagnati e guidati dagli artisti, in una dimensione fortemente ludica e di sperimentazione, si 
cimenteranno in prima persona nel djing, rapping e breaking e realizzeranno le loro personali tags con la 
tecnica della bomboletta spray su pannello. 

Il progetto, in questo primo modulo da 18 ore (6 incontri da 3 ore ciascuno), si configura come il capitolo 
introduttivo di un percorso più articolato che, qualora si evidenzino ricadute positive in termini di efficacia 
pedagogica e di interesse da parte dei ragazzi e delle ragazze dell'Istituto, potrà essere ripreso e 
ulteriormente sviluppato nel corso del prossimo anno scolastico.  

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI

 Obiettivi di apprendimento trasversali: 

Cosapevolezza ed espressione culturali
Imparare a imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Acquisire e interpretare l'informazione

 Obiettivi di apprendimento specifici 

Contenuti 

Comprendere il contesto storico-culturale di nascita dell'hip-hop e il suo universo di valori. 

IL BREAKING: laboratorio di danza, conoscenza di passi e movenze base.

IL WRITING: laboratorio di disegno, studio delle tags, dalla progettazione su carta alla realizzazione su 
pannello con la tecnica della bomboletta spray.
N.B. La tag è il “disegno” del proprio nome elaborato secondo uno stile personale; ogni tag distingue uno 
specifico writers e diventa la rappresentazione simbolica del mondo interiore dell'autore. Lavorare sul proprio 
nome, curarne e decorarne le lettere, soprattutto per i ragazzi con una bassa autostima o con equilibri 
interiori frammentati, è un'occasione di valorizzazione molto forte: significa, metaforicamente prestarsi 
attenzione e attivare processi di cura di sé. 
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IL RAPPING: laboratorio di scrittura, composizione, interpretazione ed esecuzione di un testo rap (analisi 
della metrica e della rima utilizzate in questa tipologia di testi; riflessioni sul linguaggio di “strada” e l'utilizzo 
dell'idioma locale; analisi dei contenuti raccontati nei testi rap; il flow e l'intonazione).

IL DJING: laboratorio di musica, conoscenza base della strumentazione hardware (il giradischi, le puntine, i 
dischi, il mixer) e conoscenza base delle tecniche di mixaggio, scratch e beat juggling. 

> N.B. Breaking, Writing, Rapping e Djing sono forme artistiche che rinforzano la consapevolezza e 
l'espressione di sé, il senso di autostima e auto-efficacia, la costruzione di fiducia in se stessi e nell'altro, il 
senso di appartenenza e di riconoscimento in un gruppo. Stimolano, inoltre, l'approccio riflessivo sia nei 
confronti della realtà esterna e dei sui aspetti sociali e politici, sia nei confronti della propria realtà interna, 
attivando processi di cambiamento e cura di sé. 

METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE

Apprendimento centrato sull'esperienza e sulla scoperta 
Apprendimento collaborativo

Apprendimento tra pari
Debate 

Role play

Il docente e gli esperti coinvolti utilizzeranno metodologie didattiche efficaci nel porre studenti e studentesse 
al centro del processo di costruzione della conoscenza.  

Coinvolgimento emotivo, valorizzazione dell'esperienza personale del singolo, autonomia e responsabilità, 
strutture incentivanti cooperative, condivisione delle risorse e interdipendenza positiva saranno i principi su 

cui verrà strutturata la prassi metodologica, in modo da stimolare atteggiamenti positivi quali la 
partecipazione attiva, la motivazione, la curiosità, l'espressione di sé, il confronto, la collaborazione e il 

supporto reciproco.  

PERSONALE COINVOLTO  

Docenti coinvolti: 
Cherchi Laura Vittoria, curatrice d'arte contemporanea e docente di storia dell'arte, con     esperienza come 
insegnante di sostegno.

Eventuali esperti coinvolti e n. di ore previste:
il progetto avrà la durata totale di 18/ 20 ore e coinvolgerà n. 3 esperti.

Esperti coinvolti:

- un pittore, graffitista e danzatore professionista di breakdance, attivo nella città di Sassari e che abbia 
esperienza di insegnamento nelle scuole di danza; 
- un dj hip-hop attivo nella città di Sassari, che svolga attività di lives e dj sets, che abbia esperienza 
nell'insegnamento dell'arte del Dj e che, preferibilmente, abbia già svolto progetti laboratoriali nelle scuole; 
- un rapper attivo nel panorama hip-hop locale che abbia un legame con il contesto sociale e artistico della 
città di Sassari e che, preferibilmente, utilizzi nelle proprie composizioni sia la lingua italiana, sia l'idioma 
cittadino. 

Eventuale personale di supporto o assistenza:
potranno essere coinvolti eventuali educatori e tecnici di laboratorio. 
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SPAZI E RISORSE STRUMENTALI 

 Locali richiesti per svolgere le attività: 
palestra; laboratorio di pittura; spazio esterno antistante il laboratorio di pittura.  

 Attrezzature, materiali e ausili didattici necessari per lo svolgimento del progetto:
n. 2 casse; n. 1 microfono; n. 1 mixer; cavi; 
carta da disegno; matite e pennarelli; bombolette spray; pannelli di compensato; tintura bianca al quarzo;
per le lezioni di brackdance, agli alunni verrà richiesto di indossare abbigliamento sportivo. 

PERIODO E TEMPI 

 Il progetto si svolgerà dal 14 al 30 giugno 2021.
 Gli incontri verranno distribuiti in giornate scelte dal lunedì al venerdì per n. max di 3 ore giornaliere, 

presumibilmente nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

AZIONI DI MISURAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

 Il monitoraggio e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto avverrà attraverso le 
seguenti azioni di verifica:

osservazione della partecipazione e collaborazione alle attività proposte;
prodotti realizzati nel corso delle attività laboratoriali; 
breve relazione finale o questionario di gradimento. 

Il Sottoscritto, presa visione dei documenti informativi pubblicati dall’istituto, dichiara la sua 
disponibilità a svolgere il presente progetto nei tempi e nel periodo indicato e si impegna a 
rispettare gli oneri di rendicontazione delle attività svolte.

Sassari, 24/05/2021                                                                                                                                             
                                                                                                In fede
                                                                                    Laura Vittoria Cherchi
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