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Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

 

Scuola primaria plesso Oberdan – classi quinte: CANTARE LA MUSICA 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Iudicello Elena (docente dell’interclasse) 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 

istituzioni 

Obiettivo:  
Obiettivo principale del corso è imparare a suonare uno strumento musicale: tastiera, 

chitarra, flauto, violino, batteria. 
Cantare un brano classico e il ritornello di una canzone accompagnandosi con uno 

strumento musicale. 
 

TEMA DELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018: CANTARE LA MUSICA.  
Il progetto “Cantare la musica” approfondisce lo studio del canto a partire dal 
solfeggio cantato fino ad arrivare al canto corale. L'aspetto vocale del canto viene 

affiancato dallo studio di uno strumento musicale mettendo a confronto il testo 
cantato e la notazione musicale.  

 
 
Elementi fondamentali da studiare  

Studio strumentale delle canzoni e dei brani classici con l'ascolto del cd e del midi.  
 Tema in chiave di violino  

 Ritornello: melodia in chiave di violino  
 Accordi per tastiera/pianoforte, chitarra  
 Melodia, nota fondamentale e accordo per tastiera/pianoforte  

 Chiave di violino per chitarra  
 Pennate per chitarra  

 Diteggiatura  
 Solfeggio cantato  
 Studio del canto con l'ascolto del cd e del midi  

 Analisi degli strumenti musicali delle canzoni e dei brani classici  
 

Compito da svolgere durante la lezione schede consegnate ad ogni alunno  
 Scrivere (colorare) il nome delle note  
 Scrivere il nome delle note e ricopiarle sul pentagramma  



 Scrivere il valore delle note  
 Scrivere il valore delle note e la stanghetta della battuta  
 Scrivere le note che formano gli accordi 

 
1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro 

 

Da gennaio a giugno n° 20 lezioni 
 

 
1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 
Si auspica di utilizzare l’esperto che già negli anni precedenti ha lavorato con queste 

tre classi:  
 

 
1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 

Per le lezioni verrà utilizzata l’aula della classe e tutto il materiale sarà procurato 
dall’insegnante di classe, dall’esperto e dagli alunni. 
 

 


