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Buona pratica  
Come promuovere l'inclusione prevenendo l'assenteismo e 

l'insuccesso scolastico con l'aiuto del progetto MUS –E  
Blocco del modulo /R  

Contatto :  

                                                                                                                                                   
1 /Contesto 
 
Questa buona pratica si è sviluppata in alcune scuole di Évora, nella regione di Odemira e Oeiras. L'esistenza 

di alcune situazioni di violenza, razzismo, esclusione scolastica e sociale può portare all'abbandono scolastico, 

all'assenteismo e all'insuccesso scolastico dei bambini molto piccoli. Pertanto, MUS - E ha anche contribuito 

alla prevenzione e alla risoluzione di questi problemi. Le scuole in cui lavorano i MUS-E sono scelte perché 

servono gruppi socialmente svantaggiati in cui ci sono bambini provenienti da minoranze culturali, in particolare 

africani, zingari e dai paesi dell'Europa orientale. 

2 /Obiettivi. 

 - Sviluppare domini di espressione artistica nelle scuole pubbliche del primo ciclo e pre-scuola. 

 

 - Sensibilizzare i bambini al piacere dell'arte permettendo loro di avere accesso a diverse forme di 

espressione e comunicazione. 

 

3/ Sviluppo delle buone pratiche 

 

I metodi utilizzati dovrebbero essere in linea con gli obiettivi del progetto e, pertanto, dovrebbero essere 

basati su una pedagogia della partecipazione interventistica e creativa di tutti i bambini nelle attività, nonché 

sulla cooperazione, sul rispetto delle differenze e sulla responsabilità individuale. Le sessioni regolari del 

progetto MUS -E saranno integrate nelle attività scolastiche. Occupano circa il 10% del tempo durante l'anno 

scolastico. Queste sessioni sono divise in tre aree principali: dramma, musica, movimento e danza e talvolta 

altre aree artistiche. Le sessioni corrispondono alla diversità culturale degli studenti di ogni scuola, 

integrando le attività artistiche delle culture di origine di tutti gli studenti. 
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4/ Valutazione dell'attività 

 

Si misura la capacità di: 

• Confermare che il dramma, la musica, il movimento e la danza possono trasmettere emozioni e 

rendere più ricca la vita scolastica di questi studenti. 

  

 
 

 

 


