
SCHEDA DI PROGETTO N.1

Denominazione progetto Musica Insieme

Priorità cui si riferisce Competenze chiave europee e miglioramento degli esiti scolastici

Traguardo di risultato 

(event.)

Migliorare le competenze sociali e civiche 

Obiettivo di processo 
(event.)

Favorire un approccio ad un apprendimento più sereno e collaborativo 

Altre priorità (eventuale) _______

Situazione su cui 

interviene

Nella  scuola  secondaria  di  primo  grado  è  facile  incontrare  alunni

scarsamente motivati allo studio o con problemi di autostima. Talvolta questi

stessi ragazzi manifestano però abilità particolari nella musica, nel senso del

ritmo e nel canto. Al temo stesso la possibilità di trascorrere più tempo con i

professori  in  una  situazione  meno  strutturata  crea  in  loro  le  condizioni

ottimali per una riflessione e uno sviluppo nell’apprendimento. Sono presenti

nell’istituto numerosi alunni con problemi di iperattività o con diagnosi  di

disabilità che possono trovare nella musica un’ottima valvola di scarico e di

concetrazione.

Attività previste Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo del “Coro e Orchestra dell’I.C.

Giovanni  XXIII”  già  presente  nell’Istituto  e  che  ogni  tre  anni  richiede  un

rinnovamento  dei  suoi  membri  poiché  gli  alunni  passano  alla  scuola

secondaria  di  secondo  grado.  Il  progetto è  rivolto  a  tutti gli  alunni  della

secondaria e a tutti i docenti che sappiano suonare uno strumento musicale.

L’attività  prevede  alcune  manifestazioni  nel  corso  dell’anno  che  si

concentrano generalmente nel periodo natalizio, inprimavera e a fine anno

scolastico.

Risorse finanziarie 
necessarie

Talvolta  si   può  rendere  necessarioun  rinnovamento  di  strumentazione
musicale  (  leggii,  alcuni  strumenti etc.)  ma  gli  strumenti utilizzati sono
normalmente quelli personali di alunni e docenti. 

Risorse umane (ore) / area Finanziato dal FIS e con l’intervento del docente di potenziamento di attività

musicale. 

Altre risorse necessarie ______________________

Indicatori utilizzati Monitoraggio a fine progetto per verificare la frequenza, la partecipazione e i

risultati dei partecipanti. 

Stati di avanzamento ____________________________

Valori / situazione attesi È  atteso  un  miglioramento  dell’atteggiamento  degli  alunni  di  fronte  agli

impegni scolastici e ad un miglioramento della capacità di lavorare in gruppo.


