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Sezione 1 – Descrittiva 

1.1Denominazione progetto 
Indicare Codice e denominazione del progetto. 
Scuola Primaria di Aicurzio 
Progetto Musica  
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
 
Giuliana Spada 
 
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. 
 
Imparare con la musica. 
Classe prima e seconda: breve storia della musica; canto corale in italiano e inglese 
con il supporto della teacher; giochi “musicali”; spettacolo finale maggio/giugno. 
Classe terza: studio della musica; canto corale in italiano e inglese con il supporto 
della teacher; lettura di un rigo; spettacolo finale maggio/giugno. 
Classe quarta: percorso di musica classica;  canti corali in italiano e inglese con il 
supporto della teacher; studio della tastiera; spettacolo finale maggio/giugno. 
Classe quinta: studio della musica; studio della tastiera; canzoni in inglese con il 
supporto della teacher; spettacolo finale maggio/ giugno 
 
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 
 
Primo quadrimestre, da settembre a dicembre con spettacolo finale nel mese di 
dicembre con lo strumento (tastiera). 
 
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 
 
Esperto, docenti di classe. 
 
 
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. 
Aula di musica già  presente nel plesso; tastiere  portate dagli alunni. Il costo è a 
carico del diritto allo studio del comune di Aicurzio 
 
 


