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PROGETTO

“MUSICANDO”… CON
GIOIA!!

DATA E FIRMA DEL
REFERENTE

DOCENTE
REFERENTE

CHIARA COSTANZI

QUALIFICA DEL
DOCENTE REFERENTE

ULTERIORE PERSONALE A SUPPORTO
DELLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO
DESTINATARI
FINALITA'










INDICATORI/TARGET

Insegnanti di educazione al suono e alla musica della
Scuola Primaria.

Alunni della Scuola Primaria – classi V C – V D – V E



OBIETTIVI

PROFESSORESSA DI
MUSICA





DESCRIZIONE
ATTIVITA'

Contribuire al raggiungimento della maturità ed alla formazione della
personalità degli alunni della scuola primaria
Approfondire il fenomeno musicale sperimentando il “fare musica insieme,
gioiosamente”, attraverso l’ascolto e l’interazione di gesti-suono, con la
voce e utilizzando il flauto dolce
Suscitare negli alunni interesse e desiderio di approfondire le conoscenze
musicali già acquisite attraverso una didattica duttile ed interattiva;
Valorizzare e potenziare le attitudini musicali presenti in ogni bambino;
Acquisire competenze formative ed abilità tecniche, vocali e soprattutto
strumentali, in particolare nell’utilizzo del flauto dolce;
Consentire ad ognuno, attraverso la costante metodologia del fare “musica
d’insieme, di interagire positivamente con il gruppo classe per favorire
un’armonica crescita individuale e collettiva, nel pieno rispetto di sé stessi
e degli altri;
Acquisire il gusto dell’”ascoltare”, oltreché del “fare” musica, attraverso
l’interazione con basi musicali o strumenti di accompagnamento quali
pianoforte,violini, flauti, chitarre (attività in verticale con l’orchestra della
secondaria).
Positivo l'utilizzo dello strumento musicale
Valutazioni positive rilevate dall’entusiasmo di alunni e famiglie, che hanno
richiesto la continuazione del progetto anche per quest’anno
Valutazioni positive ricavate dall'analisi dei questionari
Scuola Primaria
Interventi nelle classi V C - V D - V E

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Progetto biennale con la frequenza di un’ora alla settimana per classe, durante
l’ora di musica

RISORSE UMANE

Docente esperto e insegnanti di classe

(eventuale personale
coinvolto nella
realizzazione del progetto)

RISORSE
ECONOMICHE



Istituzione Scolastica

MODALITA' DI
VERIFICA FINALE




Saggi durante e alla fine anno dell’ anno scolastico
Analisi e valutazione del progetto attraverso questionari

