
SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1.1 Denominazione del progetto 

“Musica 10 e lode” 

 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Progetto trasversale destinato ad alunni dei tre ordini di scuola. 
 Particolarmente adatto ad alunni scarsamente motivati ed a rischio dispersione scolastica e ai ragazzi 
maggiormente predisposti allo studio di uno strumento musicale. 

 

1.3  

Indicare campi di potenziamento, obiettivi del campo prescelti 

Tale progetto afferisce al campo di potenziamento relativo a: attività artistico - creative ed attività 
musicali e si pone i seguenti obiettivi formativi: 
 Miglioramento di un corretto assetto psicofisico: postura, rilassamento, respirazione, equilibrio in 

situazioni dinamiche, coordinamento.  
 Miglioramento delle conoscenze musicali e delle tecniche dei diversi strumenti.  
 Potenziamento della capacità di decodifica della scrittura musicale.  
 Promozione della dimensione ludico-musicale attraverso la pratica di insieme e la conseguente 

interazione di gruppo.  
 Acquisizione da parte degli alunni, di un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore e 

della sua correzione. 
 Capire e saper usare la terminologia specifica.  
 Sviluppare le abilità strumentali sì da permettere l'esecuzione di brani adeguati al livello previsto.  
 Indurre a perseguire i propri obiettivi e ad apprezzarne i risultati.  

 

si prevedono i seguenti obiettivi trasversali:  

 Suscitare interesse e motivazione. 

 migliorare il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità. 

 Acquisire autonomia personale per sviluppare sicurezza ed autostima.  

 Acquisire consapevolezza della propria identità e interagire con gli altri.  

 Acquisire la capacità di ascolto.  

 Contrastare la dispersione scolastica. 

 Promuovereil successo formativo, mettendo in luce il potenziale nascosto di ciascun alunno. 

 

 

1.4 Obiettivi-Finalità-Metodologia 

Descrivere gli obietti misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con le istituzioni 

 
Durata triennale  2016/2019 
Modalità organizzative 
Il progetto prevede attività in orario curriculare ed extracurriculare, che si limiterà ad attività di primo 



approccio ed ascolto per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, mentre si seguirà un 
percorso più approfondito per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che potrà concretizzarsi 
con lo studio di uno strumento musicale. 
 
Sezione 1: “ Musica in Allegria” 

N° 1 laboratorio  destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, da svolgere in 
orario antimeridiano e pomeridiano, con percorsi di ascolto  

Sezione 2: “Facciamo musica” 
594 ore per l’attivazione di n°2 laboratori di potenziamento dell’area musicale in orario antimeridiano ed 
extracurriculare per coinvolgere i ragazzi meno motivati in attività accattivanti e contrastare il fenomeno 
della dispersione scolastica. 
 
Finalità generale del progetto 
L’ampliamento dell’insegnamento strumentale significa fornire agli alunni una maggiore capacità di lettura 
attiva e critica del reale ed una coscienza, razionale ed emotiva di sé, in un mondo fortemente segnato 
dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione. 
Educare gli allievi al rispetto delle regole all’interno del sistema classe come micro modello della società. 
 
Obiettivo generale del progetto triennale 

 Acquisire e maturare atteggiamenti di collaborazione, solidarietà e tolleranza.  

 Acquisire corretti comportamenti per uno sviluppo armonico della personalità dell’allievo in tutte 

le direzioni (etiche, sociali, intellettive, affettive, operative, creative ecc.…)  

 
Obiettivi trasversali triennali 

 Affinare l’abilità di ragionamento  ed acquisire il metodo di studio 

 Sviluppare la capacità logico-deduttive 

 Acquisire la capacità di stabilire connessioni logiche tra gli eventi in un rapporto di causa effetto, 
come metodo di apprendimento 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Obiettivi misurabili  
INIZIO triennio  
Indicatori iniziali  
  
Numero di alunni con scarso rendimento scolastico ed eccessivo numero di assenze su indicazione dei 
consigli di classe. 
 
 
INDICATORI FINE TRIENNIO  
 
Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio: % di riduzione di numero di abbandono 
scolastico 
Riduzione del numero medio di assenze degli alunni 
 
Metodologie 
L’insegnamento strumentale, mediante la conoscenza e la pratica della musica intesa come forma di 
linguaggio, contribuisce al pari delle altre discipline alla maturazione espressiva e comunicativa. Tutte le 
attività saranno proposte in forma ludica, per favorire un approccio gioioso che facendo leva sulla curiosità 
appassioni gli allievi e stimoli la loro creatività mediante la tecnica dell’apprendimento cooperativo e del 
tutoraggio. Oltre alle lezioni con attività di lettura intonata e ritmica/musica d'insieme/orchestra ,sono 
previste partecipazione a concerti, saggi e concorsi musicali. 
La pratica della musica d’insieme sarà posta come strumento metodologico privilegiato di percorsi 
educativi che risulteranno flessibili, ricchi di contenuti ed integrabili.  
La competenza ritmica oltre ad essere assunta mediante l’uso dei vari strumenti, sarà incrementata da una 
pratica fono gestuale. 



 

 

1.5 Durata 

Descrivere i tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 
separatamente dalle azioni da svolgere in un altro anno 

triennale anni scolastici 2016-2019  
Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico. Attivazione dei Laboratori a partire dal mese 
Ottobre con conclusione a fine Maggio  
FASE PREPARATORIA:  

 individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali e a rischio dispersione su segnalazione dei 
coordinatori di classe. 

Alunni particolarmente motivati e desiderosi di approcciarsi allo studio di uno strumento musica 
I ragazzi verranno convocati per sostenere la prova attitudinale ove si terrà conto dei seguenti parametri:  
l’intonazione – l’orecchio musicale – il senso ritmico – la predisposizione fisica allo studio dello strumento.  

 
 
FASE ESECUTIVA  
Anno 2016-2017  
Sezione 1: “Musica in allegria” 

 rispettare le regole di convivenza in classe ed abituarsi all’ascolto  

 Ascoltare la musica per creare una situazione di benessere. 

 Riconoscere la funzione di un brano. 

 Discriminare e interpretare gli eventi sonori, dal vivo o registrati. 

 Esplorare le potenzialità sonore della voce e del corpo 
 
Sezione 2: “Facciamo musica” 

 Acquisire e maturare atteggiamenti di collaborazione, solidarietà e tolleranza per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. 

 riconoscimento e descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale;  

 identificazione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive;  

 saper collocare in ambito storico stilistico gli eventi musicali praticati;  

 Utilizzare le abilità ritmiche acquisite per eseguire, con semplici strumenti a percussione suoni 
improvvisati 
  

Anno 2017-2018 
Sezione 1: “Musica in allegria” 

 Usare consapevolmente la propria voce. 

 Ascoltare, memorizzare e interpretare un canto. 

 Riconoscere e classificare gli strumenti musicali. 

 Riprodurre melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica 
Sezione 2: “Facciamo musica” 

 capacità di lettura sullo strumento, intesa come capacità di correlazione segno – gesto – suono;  

 produrre e/o riprodurre melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica e 
intonata;  

 uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai 
riflessi sull’acquisizione delle tecniche specifiche;  

Anno 2018-2019 
Sezione 1: “Musica in allegria” 

 Utilizzare le abilità ritmiche acquisite per eseguire, con semplici strumenti a percussione suoni 
improvvisati e brevi sequenze musicali 

 Riconoscere la posizione delle note e la loro denominazione 



Sezione 2: “Facciamo musica” 

 capacità di esecuzione ed ascolto nella pratica individuale e collettiva;  

 esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale 
sonoro 

 Sviluppare la capacità critica e di giudizio ed esprimere le proprie opinioni in merito ad un brano 
musicale 

 Migliorare l’attitudine ad ascoltare, comprendere, valorizzare argomentazioni e punti di vista 
diversi dai propri 
 

 

1.6 Risorse finanziare necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti o qualunque altra cosa che richieda pagamenti e rimborsi, 
escluse le spese di personale 

 Per la realizzazione di tale progetto si richiede  un finanziamento di 3000 euro per l’organizzazione di 
eventi all’interno della scuola con la partecipazione di musicisti professionisti oppure per assistere a 
concerti organizzati da enti culturali della città. Tale richiesta è motivata dalle condizioni socioeconomiche 
svantaggiose della maggioranza delle famiglie che popolano il quartiere in cui la nostra scuola opera. 

 

1.7 Risorse umane 

Indicare Docenti ed ATA coinvolti nel Progetto- Ruoli – attività – ore. 

 N°1 docente  di scuola secondaria di primo grado A032 per l’attivazione di n°2 laboratori per il 
potenziamento musicale rispettivamente di 9 ore settimanali 

Personale ATA  
n. 1 collaboratore scolastico per n. 2 incontri settimanali in orario extra-curricolare della durata di 
n.2 ore ciascuno. 

 

 

1.7 Valutazione dei risultati 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati al termine del percorso 

Migliorare il livello di autostima nei ragazzi,  per favorire un migliore inserimento nelle classi, 
soprattutto per gli alunni  con difficoltà di apprendimento, che potranno, attraverso un’attività creativa 
e giocosa, dimostrare la loro bravura, sentirsi apprezzati ed accolti dal gruppo classe.  
Il dato quantificabile alla fine del triennio è il numero dei ragazzi in dispersione  


