
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. Tasso” 
BISACCIA - ANDRETTA 

VIA ROMA - BISACCIA 

“ Scuola dell’Infanzia ,  Primaria   e  Secondaria  di 1° Grado” 

 

 

SCHEDA DI  PROGETTO 

Anni scolastici         2016-2017      2017-2018     2018-2019 

 

 

Titolo del 

progetto 

                

             MUSICA INSIEME            

 

 

Campo di 

Potenziamento 

 

          POTENZIAMENTO MUSICALE 

 

 

Ambito 

progettuale 

 

1. Sviluppare  le  competenze  chiave  e  di   Cittadinanza  
2. Rapporto scuola-territorio-ambiente 

 

 

 

Referente/i del 

Progetto 

 

 

Insegnante nominato nell’organico potenziato 

(richiesto per 18 ore settimanali) 



 

Destinatari 

 

 

 

Tutte le classi della Scuola 

Primaria dell’Istituto e le classi 

della Scuola Secondaria di 

primo grado di Bisaccia 

 

Numero di alunni coinvolti: 
gruppi indicativamente non 

superiori ai dieci alunni 

 

 

Analisi dei 

bisogni 

 

 Valorizzazione della cultura musicale, sviluppo armonico 

della
 
personalità attraverso la conoscenza e l’utilizzo dei 

materiali sonori 

 

 

Finalità 

 

 

Promozione della crescita culturale e degli stimoli educativi. 

 

 

 Obiettivi 

formativi 

 

 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicale 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto del patrimonio e delle attività 

culturali. 

 

 

Obiettivi 

specifici 

 

 

1)   Rispetto delle regole e dei ruoli nel gruppo 
2)   Potenziamento della capacità di ascolto 
3)   Maturazione di abilità cognitiva attraverso l’uso di 
codici musicali 
4)   Capacità di lettura critica ed estetica dei messaggi 
musicali differenti 
5)   Sviluppo del senso critico 
6)   Affinamento della pratica strumentale individuale e di 
gruppo 
7) Partecipare in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti 

 

Metodi 

 

 

-   ricerche individuali   - ricerche di gruppo   - laboratorio 
-   cooperative learning   - role playing   - escursioni sul 
territorio 
-   tutto ciò che il docente riterrà opportuno 



 

Attività 

 

 
- lettura    

- scrittura    

 - grafica  

-  visione filmati 

-  attività musicali 

-  attività teatrali     
 - uso di strumenti multimediali   
 -  visite   guidate  
-   esposizioni orali 

 

Verifiche 

 

 

 -  relazioni      - test      - questionari   - osservazioni 
sistematiche 
- produzioni varie        - esposizioni orali 

 

Durata del 

Progetto 

 

Triennale 

 

 

Articolazione 

oraria del 

progetto 

 

 

Il progetto sarà strutturato in lezioni da tenersi in orario 
scolastico. 

 

 

  Valutazione 

finale 

 

 

Al  termine di ciascun anno scolastico e per il triennio 

indicato 

 


