
 

Progetto: “MUSICA INSIEME” 

Sezione 1 – Descrittiva  

 

 1.1   Denominazione del Progetto e sua descrizione sintetica  
ABSTRACT 
 

Il progetto “MUSICA INSIEME” propone un’esperienza comunicativa ed espressiva attraverso un 
percorso musicale di pratica performativa al pianoforte 

  

1.2   Responsabile del Progetto  
Costa Giuseppe    

  

1.3   Destinatari - Motivazioni – Esigenze formative - Obiettivi (generali e specifici) -  Risultati attesi  
DESTINATARI: Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola secondaria dell’IC. 13 “A. Luciani“ con 
difficoltà di attenzione e problemi comportamentali 
FINALITA’: Comprendere che la musica ha la capacità di dar voce alle emozioni  
OBIETTIVI:  
• Saper esprimere se stessi attraverso uno strumento musicale 
• Capacità di saper eseguire con strumenti musicali semplici sequenze ritmiche 
1.4   Durata, articolazione e contenuti del progetto  
l progetto è di durata annuale, da svolgere in orario scolastico, preferibilmente nelle ultime ore della 
giornata, quando gli alunni scelti come destinatari di questa attività, mostrano maggiore difficoltà di 
autocontrollo.   
 CONTENUTI: le note, la scrittura musicale (..) 

 

1.5   Metodologie e strumenti  
A partire da una pedagogia attiva e delle relazioni si cercherà di motivare l’apprendimento dell’alunno 
attraverso lo sviluppo delle capacità di osservazione, confronto, analisi. 

   

1.6   Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso  
 Verifica iniziale e finale.  

  

1.7   Modalità per il monitoraggio e l’autovalutazione del Progetto  

 Verifica di gradimento.  
  
1.8. Risorse umane e finanziarie necessarie   
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti che si prevede di utilizzare  
  

 

 
1.8. a Spese per il personale   
Personale docente   Numero di ore di 

insegnamento  
Numero di ore di 
non insegnamento  

Giuseppe Costa (referente)  40 

Istituto Comprensivo 

N.13 “Albino Luciani” Messina 

 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 



    

      
Personale ATA  qualifica  Numero di ore  

 1  

 
1.8 b  Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

  
Beni e servizi che si prevede di 
utilizzare -Materiale di consumo 
(carta cancelleria, toner )  

Indicare se già in possesso 
dell’istituto o da acquistare  

Se da acquistare indicare quantità 
costo e ditta presso cui chiedere 
eventuale preventivo  

Pianoforte    Già presente nell’istituto   

 

 

                                                                                                          Firma Docente Referente 

Giuseppe Costa 
  

 


