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Scelta operata in base alla previsione di cui alla L.107/2015, e linee guida DM 
8/2011 

 

1.1 Denominazione progetto 

Prova d’orchestra 

Il collegio intende sperimentare il potenziamento dell’attività musicale (strumentale, 
corale, di musica e movimento) fin dalla scuola dell’infanzia e primaria, per costruire 
le basi di un curricolo verticale di apprendimento pratico della musica. Per la scuola 
secondaria di I grado approfondire il rapporto tra musica e multimedialità, 
apprendere praticamente la musica  attraverso i nuovi media nelle dimensioni 
dell’improvvisazione e della composizione individuale e/o collettiva.  

 

1.1  Destinatari 

Il progetto è destinato a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo: alunni della 
scuola dell’infanzia – alunni della scuola primaria – alunni della scuola secondaria 
di I grado 

 

 

1.2  Campi di potenziamento 
Sviluppo e potenziamento artistico e musicale 
Potenziamento dell’inclusione scolastica. 
Potenziamento delle discipline motorie.(scuola dell’infanzia e classi prime e 
seconde della primaria) 
Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 
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Potenziamento delle competenze multimediali. 
 
1.4 Tempi- Organizzazione- Finalità 
 

Durata triennale: 2016-2019 

Modalità organizzative 
Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare  in 
articolazioni di gruppi di lavoro,  
micro e macro, con programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario 
complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline anche 
mediante l’articolazione del gruppo classe. 

 
 

Finalità 
Verticalizzare i curricula musicali. 
Favorire la socializzazione e la condivisione di contesti esperienziali attraverso 
l’esperienza pratico-musicale. 
Promuovere l’integrazione della componente logica, percettivo-motoria e  socio-
affettiva degli alunni. 
Promuovere l’insegnamento della musica affinchè diventi parte integrante della 
cultura di base. 
 
 

Obiettivi generali  

Organizzare e formalizzare la gestualità e la vocalità in rapporto agli usi dello 
strumento o della voce. 

Accedere al linguaggio musicale,simboli-significati-categorie,dei repertori 
strumentali e corali. 

Attraverso l’ascolto consapevole di repertori storici e contemporanei, porre le 
basi per lo sviluppo delle capacità di valutazione critica su fatti,opere,eventi . 

Sviluppare la dimensione creativa mediante l’elaborazione del materiale 
sonoro. 

Favorire la consapevolezza della dimensione pubblica della musica 
strumentale e corale. 

Sviluppare il senso di appartenza sociale mediante “l’evento musicale”inteso 
come interazione con il territorio. 

Favorire la costituzione di formazioni corali o strumentali. 

Favorire l’organizzazione di rassegne,concerti,manifestazioni promuovendo 
l’incontro tra plessi,scuole,comuni,regioni. 

 
1.5 Fase preliminare 



Ad inizio anno scolastico I consigli di classi individueranno, secondo criteri da essi 
posti, le classi  della scuola secondaria che parteciperanno al progetto che, per 
questo segmento,avrà carattere di scelta volontaria ed extracurricolare.I docenti  
assicureranno comunque nel triennio la rotazione degli alunni. 
Si prevede l’attivazione di uno/due corsi,( scelta da effettuare  in rapporto alle 
risorse professionali che arriveranno come organico di potenziamento) costituiti 
da non più di 15 alunni a corso, in rientro di pomeridiano di due ore settimanali. 

   I consigli di intersezione dell’Infanzia organizzeranno l’attività per fascia di età.  

  Nella scuola primaria il docente di musica specialista opererà nelle ore     
destinate nel curricolo alla musica 

 Sarà cura dei consigli di interclasse organizzare l’orario e concordare le azioni in 
rapporto agli obiettivi   fissati.   

  Sempre in questa fase sarà necessario prevedere un’armonizzazione in termini 
di Istituto delle attività      che prevedono l’interazione con il territorio ( concerti, 
performance, partecipazione a  manifestazioni) tali attività non dovranno, in 
linea generale, prevedere performance di singole classi, ma la costituzione di 
formazioni corali sull’esempio dell’esperienza del progetto LAPIAZZAinCANTATA. 

Le manifestazioni si svolgeranno in prossimità del Natale e della fine dell’anno 
scolastico,sarà possibile prevedere, su richiesta dei consigli di 
classe/interclasse/intersezione, anche altre performance in base a nuove 
esigenze.  

 

 

Fase esecutiva 

Infanzia 

 

Attività volte a scoprire le sonorità che il corpo produce da solo (battito 
cardiaco, respiro, …) o con intenzionalità . 

Giochi che richiedono partecipazione motoria: battito di mani e piedi, 
percussione di oggetti, movimenti organizzati, semplici coreografie . 

Esecuzione e interpretazione gestuale di canti. 

Primaria 

Individuazione dei gruppi corali e/o strumentali 

Attività preliminari finalizzate al riconoscimento del ruolo della singola voce 
nella voce del gruppo. 

Attività finalizzate al processo di integrazione del singolo nel macro gruppo. 

Il canto: 

Esercizi di riscaldamento - Esercizi di esplorazione delle proprie capacità 
sonore - Vocalizzi - Il canto come esplorazione della propria voce e strumento 
di aggregazione e di vita di gruppo -  Il canto corale a cappella, all’unisono e a 



più voci.  

In rapporto alla scelta operata nei consigli, nei tre anni di previsione 
progettuale, si proporrà un diverso repertorio che coinvolgerà gli ambiti 
disciplinari per gli aspetti di competenza dando cerenza all’intero percorso 
formativo annuale: 

Canto corale nella lirica, nel musical, nella tradizione popolare nazionale… 

Secondaria di primo grado 

Uso consapevole delle nuove tecnologie. 
         Conoscenza delle risorse musicali presenti in rete e utilizzo di software specifici      

per elaborazioni sonoro/musicali.  

Progettazione /realizzazione di eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e multimediali.  
 Introduzione alla musica digitale e alle nuove tecnologie di composizione attraverso 
lo studio di sintesi del suono, signal processing, strumenti musicali elettronici.  
Realizzazione di colonne sonoro-visive tematiche per manifestazioni della scuola. 

Attività curricolari  ed extracurricolari -partecipazione ad eventi e manifestazioni 
culturali territoriali come: 
Attività corale e strumentale in occasione della Festa di Santa Maria delle Grazie 
Attività corale  e strumentale in occasione del 4 Novembre 
Attività corale e strumentale per la festa di Santa Lucia 
Attività corale e strumentale in occasione del Natale presso la Casa degli anziani. 
Elenco approssimativo di attività che potranno essere definite solo nell’anno di 
svolgimento del progetto. 
Fase conclusiva  
Autovalutazione dell’esperienza (svolta dall’alunno mediante scheda 
elaborata dal collegio ) in termini di impegno, di conoscenze acquisite, di 
qualità delle relazioni interpersonali con indicazione del livello di difficoltà ed 
ipotesi di miglioramento in forma libera. (destinata agli alunni delle classi 
terze,quarte e quinte della primaria e alla secondaria) 

 

Valutazione 

 In termini di competenza la valutazione dei docenti verrà registrata in sede di 
performance perchè,     come «sapere agito», la competenza non può essere 
rilevata se non osservando la persona in azione,   mentre utilizza conoscenze, 
abilità, capacità personali per gestire situazioni in contesti significativi. 

La valutazione sarà espressa con giudizio di livello, da definire in sede di 
commissione, e restituita alla commissione. 

 

In termini di conoscenze ed abilità acquisite la valutazione periodica verrà svolta, 
come da normativa, nei consigli di classe ed interclasse. 



 

A fine anno scolastico 

La commissione, in base ai risultati conseguiti nella performance, attraverso 
l’attenta lettura dell’autovalutazione e le conoscenze ed abilità acquisite nel 
processo, procederà, mediante registrazione su strumento condiviso dal 
Collegio, alla valutazione dell’attività progettuale.  

Presentazione al Collegio dei risultati nel mese di Giugno. Eventuali proposte 
di modifiche, motivate dai risultati, da presentare entro il mese di Settembre . 

 

  

1.6 Risorse materiali-fabbisogno docenti e personale Ata 

 

Risorse materiali 

Ogni plesso scolastico dell’Istituto è dotato di spazi adeguati allo svolgimento delle 
attività musicali, sarà necessario ridistribuire strumenti e attrezzature, ora 
concentrate presso la Scuola secondaria, prevedere acquisti di semplici strumenti 
per l’infanzia e la primaria e software specifici per la secondaria. Si porrà 
attenzione agli avvisi PON finalizzati all’incremento dei laboratori musicali, si 
coglierà ogni opportunità di proposta territoriale o nazionale posta in tal   
direzione. 
Docenti organico di potenziamento: 
2  Docenti,  di  cui   1 cattedra A032/77 e 1 docente di scuola primaria con 
competenze specifiche ) 
Ore 
120 h scuola sec. di primo grado (due corsi annui –totale alunni beneficiari 30) 
600 h annue scuola primaria,corrispondenti a 2h settimanali per 11 gruppi di alunni 
180 h annue per scuola dell’infanzia, corrispondenti a 3h settimanali a Plesso. 
Personale ATA 
n. 1 collaboratore scolastico per n. 1 incontro settimanale in orario extra-
curricolare,per due gruppi di studenti della scuola sec., della durata di n.2  ore 
ciascuno (laboratori pomeridiani 4ore) 
n. 1 assistente tecnico  (laboratorio di informatica 4ore) 
 

 

 

 
 

 
 


