
 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2020/2021 

 
 

Denominazione progetto 
  
 

LABORATORIO MUSICA E CODING 

                 
Riferimento Area del PTOF  

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

X Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te Anconetani Fabiana 

 

Contesto di intervento  
Scuola dell’Infanzia “Kipling” 
Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  

X Scuola Primaria “Conti” 
X Scuola Primaria “Mestica” 

Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 
Destinatari 
X Studenti         classi coinvolte: prime, seconde, terze, quarte Conti/Mestica 
 n° studenti__________ 

 Docenti 

X Docenti interni         n° docenti : titolari delle classi in compresenza con 
l’esperto (ins. di musica) 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

 genitori 

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

 
Finalità ed obiettivi 

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di strumenti tecnologici come il robot; 

• Eseguire la programmazione di semplici movimenti del robot e dei sensori; 

• Interagire e collaborare con il piccolo gruppo per la realizzazione di un artefatto; 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore (attraverso software Scratch) in 
modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e d’improvvisazione. 

 

QUALORA LA DIDATTICA DOVESSE INTERROMPERSI A CAUSA DEL BLOCCO PER 
COVID, IL PROGETTO PROSEGUIRA’ A DISTANZA UTILIZZANDO I CANALI 
TELEMATICI.  

 

Pertanto gli obiettivi e le finalità subiranno le seguenti variazioni: 

• Effettuare prove ed esperienze di strumenti tecnologici come il robot; 

• Eseguire la programmazione di semplici movimenti del robot e dei sensori; 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore attraverso software Scratch. 

 

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

• Le attività verranno svolte nelle classi, con mascherine e distanziamento e assicurando 
igienizzazione costante e regolare, seguendo pedissequamente e rigorosamente le 
indicazioni delle normative anticovid vigenti.  

Qualora la didattica dovesse interrompersi : 

• Le attività si svolgeranno a distanza, utilizzando i canali telematici. 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

X  Si  Insegnante esperto di musica 
 

 
Calendario delle attività: 
 
Gli incontri saranno 2 per ogni classe. 
 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Febbraio/Maggio 
Mattino e/o 
pomeriggio 
(in orario 

Esperienze su strumenti 
tecnologici (Robot); 
realizzazione di semplici 

Nelle rispettive 
classi 



 

 

scolastico) strumenti con materiale povero; 
utilizzo della voce, strumenti e 
tecnologie sonore attraverso 
SCRATCH.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 


