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SCHEDA PROGETTO  
ottobre 2020 
A.S. 2020/2021 

 
 

Denominazione progetto 

Laboratori opzionali di strumento musicale e rappresentazione musicale di fine anno 
scolastico. 
(I laboratori riguarderanno i seguenti strumenti: chitarra, tastiera, batteria) 
 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  

xLinguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te Mariella Gigli 

 

Contesto di intervento  
Scuola dell’Infanzia “Kipling” 
Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  
Scuola Primaria “Conti” 
Scuola Primaria “Mestica” 

xScuola Secondaria di 1° grado “P.Borsellino” 

 
Destinatari 

xStudenti         classi coinvolte__Tutte ( alcuni alunni per classe, che hanno fatto espressa 
richiesta)____________________________ n° studenti___da definire (richieste dei 
genitori in fase di esame)_______ 

xDocenti 
xDocenti interni         n° docenti__1________ 

xDocenti esterni        n° docenti__4________ 

 genitori 

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 
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Finalità ed obiettivi 

• Favorire la pratica strumentale individuale e di gruppo 

• OBIETTIVI:  

- Conoscere e sviluppare la pratica esecutiva di uno strumento in attività 
extracurricolare. 

- Sviluppare abilità ritmiche, senso-motorie, di ascolto e autoascolto.  

- Stare bene con gli altri, sperimentare e accrescere le proprie abilità e competenze 
musicali. 

- Saper prendere parte a un’esecuzione di gruppo. 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

• Attività nel piccolo gruppo, laboratori d’insieme 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

xSì  Indicare quali __ 
- Genitori, in quanto finanziatori della retribuzione degli esperti esterni.   
- Responsabili della sede di svolgimento dello spettacolo finale (la sede è da definire e solo 
nel caso in cui lo spettacolo sia realizzabile, in relazione all’emergenza sanitaria in corso). 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Novembre- Maggio 

h. 14-18  

(oppure 

 h. 14:30-
17:30, in 
relazione al 
numero di  
iscritti). 

Lunedì 
Mercoledì 

 

Studio dello strumento musicale, 
ed esecuzioni individuali e per 
piccoli gruppi con rispetto del 
distanziamento sociale. 

Possibilità di lezioni a distanza 
su piattaforma concordata con il 
singolo docente. 

Scuola  secondaria 
di 1°grado “P. 
Borsellino” 

  Esecuzioni ritmiche  

  Attività di musica d’insieme  

  
Prove e realizzazione dello 
spettacolo finale 
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