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Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

 

Progetto Musica Aicurzio 

 

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 

Obiettivi:  

-ascolto: sviluppare la memoria musicale; 

-canto: sviluppare in modo graduale la coscienza intervallare e gli ambiti vocali dei bambini, con una          propedeutica 

conoscenza dei primari aspetti della notazione grafica degli alunni; 

-conosco:  i brani proposti avranno una chiara definizione storica, si riferiranno a epoche lontane o a periodi più recenti; 

-suono, pratico-strumentale, ritmico-melodico: coinvolgere i bambini nella manipolazione strumentale, ritmica, 

melodica e armonica; 

-viaggio etnico-geografico: il canto inteso come l'incontro di più culture alla scoperta di strumenti e sonorità provenienti 

da svariati luoghi; 

-movimento/interpretazione: maturazione dei livelli spazio-motorio, gesti sincronici, aspetti coreografico drammaturgici; 

-interpretazione emotiva, da svolgere attraverso pratiche musicali, per arricchire sia il singolo bambino sia la totalità del 

gruppo; 

-creo: manifestando le proprie emozioni, i bambini possono intervenire nei progetti musicali con improvvisazioni 

ritmiche, melodiche, gestuali e motorie. 

Si richiede all'esperto l'utilizzo di strumenti in Orff e lo studio del flauto per le classi terza, quarta e quinta. 

Per le classi prima e seconda apprendimento di canti collegati a temi tipici del gioco e della fantasia. 

 

Al termine del percorso musicale si richiede un saggio finale da presentare ai genitori. 

 

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 

 

Aderiranno al progetto tutte le cinque classi del plesso, con 15 interventi di un'ora per classe. 

Giorni da concordare con esperto e docenti.  

 

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; flauti  portate dagli alunni di terza, quarta e quinta. 

 

 


