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FONDO D’ISTITUTO A.S. 2016/17 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

PROT. n.  

   1.Titolo del progetto 

CONOSCERE GLI STRUMENTI 

 

2. Responsabili del progetto 

Di Cerbo Carlo. 

 

3. Area di interesse 

Scuola  primaria di 4°e 5° Classi 

 

4. Motivazione 

Non esiste un linguaggio così stimolante e produttore di idee come quello musicale. 

Il suono, il ritmo, la melodia, l’armonia, il sound sono, ben prima di essere espressioni di sistemi 

musicali più o meno strutturati, una fonte inesauribile di stupori, di desideri, di passioni. La 

musica è suono, è movimento, corpo, la musica è parola, è memoria, comprensione, è il fiume in 

piena delle sensazioni che compongono la nostra esistenza. La musica ha in sé la letteratura, la 

letteratura ha in sé l’anima della musica e della musicalità. . La presentazione degli strumenti in 

uso nella sezione ad indirizzo musicale della scuola media, integrato con l’avvio all’uso 

consapevole della notazione musicale attraverso opportuni esercizi di tipo ritmo-vocali, 

rappresenta un’ utile esperienza propedeutica per una eventuale scelta nel passaggio alla scuola 

media 
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5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità  

Maturare la capacità di autonomia intesa come capacità orientativa ed 

autovalutativa. 

Migliorare la conoscenza di sé in rapporto agli altri. 

Sviluppare il gusto musicale 

Favorire la socializzazione nel rispetto reciproco, in modo che i più timidi 

diventino più sicuri, i più turbolenti più controllati. 

Allargare idee ed esperienze stimolando nei ragazzi l’esigenza di 

prospettare nuovi modi di pensare e di vivere, maturando la capacità di 

cambiare qualcosa. 

L’ approccio ad  uno strumento musicale può essere di incentivo per 

scoprire le proprie capacità, e trovare un modo sano e sicuro di 

trascorrere il tempo libero. 

 

b. Obiettivi formativi Affinare il gusto e la sensibilità 

Sviluppare le capacità creative 

Promuovere una partecipazione più attiva dell’alunno all’esperienza del 

“fare musica” 

Potenziare le capacità tecniche sullo strumento, la lettura a prima vista; 

Ampliare le opportunità informative sia in senso qualitativo che 

quantitativo. 

Consentire processi di apprendimento diversificati, anche mediante 

strumenti e linguaggi alternativi. 
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c. Attività 

 Tutta l’attività di insegnamento si svilupperà nel portare a conoscenza 

dell’alunno le nozioni di cui ha bisogno per avviarsi   allo studio musicale 

e alla tecnica strumentale. 

Le lezioni di strumento saranno affiancate da quelle  di solfeggio, 

strutturando le lezioni per gruppi, in modo da poter dare le competenze 

che servono ai ragazzi per approfondire il discorso musicale. 

 

d. N° destinatari 

          Tutti gli alunni della scuola primaria 4° e 5° Classi 

e. Tempi di attuazione 

Febbraio – Aprile 2017 

 

Risultati attesi 

Autovalutazione 

Valutazione istituzionale 

 

f. Modalità di verifica/valutazione 

Test pratici sulla vocalità 

g. Modalità di pubblicizzazione 

Presentazione del progetto nelle classi e online 
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4. Figure coinvolte 

 

Docenti:. Di strumento musicale. 

 

 5- Risorse necessarie 

 

Risorse professionali: Docenti dello Strumento Musicale 

 

Risorse materiali necessarie: Aule della scuola-  Strumenti musicali - 

Fotocopiatrice 

 

Materiali disponibili: Aule della scuola-  Strumenti musicali - Fotocopiatrice  

 

 

 

Data: 18-10-2016                                                                    Il Responsabili 

del progetto 

              Di  Cerbo Carlo.           

                                                              

                                                             

 


