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Scheda di progetto di potenziamento o di ampliamento dell’offerta formativa    

    

 A.S. 2019-20  
 

 

TITOLO 
 

ESPLORIAMO LA MUSICA  

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

 

CANO FRANCESCO 

 

ORDINE/I DI SCUOLA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

MARIA IMMACOLATA 

 

 

 

PLESSO/I 

 

MARIA IMMACOLATA 

 

 

 

 

DESTINATARI 

 

CLASSI 1A, 1D, 2D, 4A, 4D, 5D DELLA SCUOLA PRIMARIA              

 

MARIA IMMACOLATA 

 

 

TOT. ALUNNI 153 
 

 
IN ORARIO 

 

Barrare (X) una o entrambe le 

opzioni 

 

                 curricolare  extracurricolare    

X  
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Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 
riferisce ad una di esse) 

Area 2 

 Migliorare l’utilizzo di nuove tecnologie anche mediante 
software didattici. 

 Attivare forme di didattica laboratoriale. 

 Sperimentare diverse forme metodologiche quali   
             Didattica attiva e Apprendimento a Spirale. 

Traguardo di risultato 
(nel caso ricorra, a quale traguardo 
di risultato del RAV) 

Area 1 
            Attivazione di percorsi formativi finalizzati a creare 
            consapevolezza nella scelta dell’indirizzo scolastico 
            più consono alle proprie attitudini       

Obiettivo/i di miglioramento 
 (quelli del PdM, se il progetto si 
riferisce ad uno di essi) 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
 • Attivare forme di didattica laboratoriale. 
 Risultati attesi 
 • Miglioramento e diffusione di pratiche didattiche basate 
   sull'apprendimento attivo e significativo. 
Indicatori di monitoraggio 
• Prodotti realizzati dagli alunni; 
• Documentazione di unità di apprendimento realizzate dai 
  docenti. 
Modalità di rilevazione 
• Raccolta di materiale documentale delle pratiche didattiche 
  laboratoriali. 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
• Coinvolgimento delle famiglie nell'orientamento degli alunni. 
Risultati attesi 
• Realizzare una sinergia tra scuola e famiglie per favorire una 
  scelta consapevole dell'indirizzo di studi da seguire. 
Indicatori di monitoraggio 
• Coerenza tra il consiglio orientativo e la scelta operata. 
Modalità di rilevazione 
• Confronto tra il consiglio orientativo e l'iscrizione effettuata. 
  Coinvolgimento delle famiglie nell'orientamento degli alunni. 
Risultati attesi 
• Realizzare una sinergia tra scuola e famiglie per favorire una 
  scelta consapevole dell'indirizzo di studi da seguire. 
Indicatori di monitoraggio 
• Coerenza tra il consiglio orientativo e la scelta operata. 
Modalità di rilevazione 
• Confronto tra il consiglio orientativo e l'iscrizione effettuata. 

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità desunte 
dal PTOF 

Nessuna priorità 

  



 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

 

Favorire attraverso la musica la realizzazione di un ambiente di 
apprendimento che favorisca la realizzazione della personalità di 
ciascun alunno. 
Stimolare l’amore per la musica, individuando in essa una vera e propria 
vocazione. 
Arricchire il piano triennale dell’offerta formativa, contribuendo a 
rafforzare l’immagine  dell’istituto comprensivo 2 di Alghero come 
scuola ad indirizzo musicale. 
 



 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

 

Scuola primaria 
 
Classi prime 

 Cantare in coro e individualmente con e senza 
accompagnamento musicale. 

 Costruire un repertorio di brani cantati, estrapolandoli dal 
repertorio internazionale, sardo e algherese. 

 Suonare facili strumenti a percussione e dello strumentario Orff. 

 Classificare fonti sonore (suoni naturali, artificiali), riconoscendo 
alcune caratteristiche del suono, come la durata, l’altezza e 
l’intensità. 

 Praticare la lettura dei suoni e comprenderne la loro durata 
attraverso la notazione informale. 

 Leggere le note della scala di Do maggiore e posizionarle sul 
pentagramma. 

 Suonare un semplicissimo brano col flauto dolce e con l’ausilio 
dello strumentario Orff. 
 
Classi seconde 

 Intraprendere lo studio della notazione musicale. 

 Conoscere le principali figure musicali, le relative pause e la 
chiave di violino. 

 Comprendere il concetto di tempo e di movimento. 

 Concepire la battuta come luogo in cui notare le figure musicali 
il cui valore complessivo viene indicato dalla frazione posta 
all’inizio del brano. 

 Eseguire semplici brani con il flauto dolce, lo xilofono le 
percussioni ed altri strumenti appartenenti allo strumentario 
Orff. 

 Cantare in coro e individualmente. 

 Costruire un repertorio di brani cantati, estrapolandoli dal 
repertorio internazionale, sardo e algherese. 
 

              Classi quarte 

 Conoscere figure musicali più complesse e relative pause 

 Solfeggiare parlando e cantando brani musicali man mano 
sempre più complessi. 

 Sperimentare la musica d’insieme. 

 Costruire un repertorio di brani da eseguire in gruppo. 
 
Classi quinte 

 Comprendere il concetto di scala come successione di suoni 
per grado congiunto. 

 Costruire scale maggiori e scale minori. 

 Comprendere i concetti di intervallo e alterazione. 

 Riconoscere la tonalità di un brano. 

 Eseguire brani con strumenti a fiato, a corda e a 
percussione. 

 Cantare in coro e individualmente un repertorio di brani 
condiviso. 

 Creare una piccola orchestra che funga da supporto ai 
bambini delle classi prime. 

 
 
 



  

 
ATTIVITÀ 

Scuola primaria 
Le classi prime seguiranno un percorso linguistico musicale: linguistico 
perché il repertorio canoro sarà costituito da canzoni estrapolate in 
lingua algherese, musicale perché gli alunni saranno avviati all’utilizzo 
degli strumenti in dotazione alla scuola e appartenenti allo 
strumentario Orff, impareranno a riconoscere le note della scala di do 
maggiore individuandole direttamente sul pentagramma ed 
indicandone la durata. 
Saranno chiamati ad eseguire uno o due brani con il flauto dolce. 
Gli alunni delle classi seconde, altre al consolidato repertorio canoro, 
saranno avviati allo studio della lettura musicale, attraverso l’approccio 
col pentagramma il concetto di tempo e di battuta, la conoscenza della 
chiave di violino, delle principali figure musicali e dei primi rudimenti di 
solfeggio parlato e cantato. Continueranno lo studio del flauto dolce 
intrapreso lo scorso anno. 
Gli alunni delle classi quarte, oltre al repertorio canoro, approfondiranno 
lo studio della musica scritta, parlata e cantata, grazie anche alla 
creazione di un repertorio da interpretare col flauto dolce e degli altri 
strumenti a disposizione della scuola. 
Gli alunni delle classi quinte, affineranno il loro bagaglio di conoscenze 
attraverso lo studio di figure musicali più complesse, il solfeggio delle 
stesse sia parlato che cantato e l’interpretazione col flauto dolce e con 
l’ausilio dello strumentario Orff. 
Gli alunni cureranno in particolare il repertorio di brani in italiano 
contenuti nel canzoniere “Vorrei sfidare il vento”. 
Nel corso dell’anno avranno luogo esperienze di musica d’insieme, con 
la costituzione di una piccola orchestra che sia da supporto per i 
bambini delle classi seconde e terze. 

 
FASI DELLE ATTIVITÀ 

Le attività avranno luogo durante l’intero arco dell’anno scolastico, con 
momenti di sintesi in un’ottica di continuità fra i vari ordini di scuola, in 
occasione delle manifestazioni annualmente programmate dalla scuola 
(concerti di Natale, giornata della memoria, manifestazioni di fine 
anno…), e in itinere, con interventi musicali in collaborazione con altre 
istituzioni educative presenti nel territorio. 
 



TEMPI DI ATTUAZIONE 

Scuola primaria 
Spettacoli distribuiti nell’arco dell’anno scolastico, sia come corollario ad 
altre manifestazioni programmate, come ad es. il concerto di Natale e la 
giornata della memoria che come partecipazioni ad altri eventi. 
Concerto dell’otto dicembre con canzoni in italiano a cura delle classi 
quarte e quinte, concerto di Natale con canzoni in algherese a cura degli 
alunni delle altre classi della scuola primaria “Maria Immacolata”. 
Concerto di Natale in continuità con la scuola secondaria di primo grado 
“Grazia Deledda”. 
 
 

  

 

 
RISULTATI ATTESI 

Avvicinare gli alunni alla musica attraverso l’esperienza e la 
sperimentazione.  
Favorire attraverso la collaborazione l’espressione della propria 
creatività, contribuendo al superamento di superando situazioni talora 
conflittuali. 
Promuovere il lavoro di gruppo, attraverso l’aggregazione, lo sviluppo di 
competenze, la comunicazione e la condivisione, in un’ottica inclusiva. 
Diffondere l’interesse e l’amore per la musica. 
 
 
 
 
 
 

 

 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 

(per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 

 

 

Sono previsti momenti di sintesi, per uno continuo e reciproco scambio 
di idee, per la rivisitazione e l’arricchimento di conoscenze già acquisite 
(apprendimento a spirale), per la progettazione di attività da 
condividere (didattica attiva).  

 

 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

 

 

IN ITINERE E SOMMATIVA 

 

DOCUMENTAZIONE 

(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

 

X 
Processi 

(contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici, dinamiche di gruppo, 
incontri di progettazione, elementi didattico-organizzativi) 

 

X 
Prodotti 

(elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di 
attuazione del percorso didattico, report delle attività svolte) 
 

 

 



RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 
 

 

Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

   

   

   

 

 

 

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse  Indicare i costi 

  

 

            DATA 18/10/2019 
                                                                                                               IL REFERENTE 
                                                                              
                                                                                                           FRANCESCO CANO 


