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SCHEDA  PROGETTO 
Per attività realizzate da docenti del tempo potenziato

TITOLO

CODICE
Riservato alla segreteria 

RESPONSABILE
PROGETTO E 
DOCENTE

FINALITA’
(COERENTI CON I 
BISOGNI UTENZA)

OBIETTIVI

METODOLOGIA

CRESCERE IN MUSICA

………………………………………………………

COSTANTINI DANIELA
Insegnante a tempo indeterminato Scuola Primaria in possesso del titolo 
di Diploma accademico conseguito secondo l’ordinamento previgente il 
D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 presso il Conservatorio Statale di Musica 
“G.Verdi” di Milano 

In ottemperanza al D.M.8/2011 emanato per incentivare le esperienze 
musicali nelle scuole primarie con riferimento a interpretazione vocale, 
improvvisazione, composizione, interazione tra suono e movimento 
anche quale momento di ascolto attivo e consapevole, si organizzeranno, 
in orario scolastico, Corsi di pratica musicale  nei quali i bambini 
possano maturare non solo esperienze significative sotto il profilo socio-
culturale ed educativo, ma anche potenzialità espressive del linguaggio 
musicale e tecnico vocale. 

Raggiungimento di un buon controllo dell’intonazione, del senso ritmico 
e del senso armonico attraverso la pratica corale sia monodica che 
polifonica. Offrendo agli alunni il desiderio del  “fare musica” e la 
consapevolezza nell’impiego della propria voce in modo sano … ,  
educando nel contempo l’udito ad “ascoltare” gli “altri” e a “sentire” la 
musica e la propria voce.

Durante ogni lezione si alterneranno lavoro ritmico, gioco di gruppo, 
interazione con i compagni, esercizi vocali, lettura ritmica dei testi dei 
canti,  utilizzando diverse modalità di apprendimento: imitazione, 
improvvisazione, lettura. 
Come prevedono le linee guida del D.M. 8/2011, dalla classe terza sarà 
introdotta la conoscenza del sistema di notazione musicale, l’avvio alla 
pratica del solfeggio cantato e l’avvicinamento alla storia della musica 
per contestualizzare nell’aspetto storico-culturale i brani del repertorio.   
Tutte le attività saranno svolte utilizzando materiale didattico 
appositamente predisposto.



PRODOTTI

DOCENTI COINVOLTI

PERSONALE 
COINVOLTO 

PARTNER ESTERNI   

DOCUMENTAZIONE

VERIFICA /
VALUTAZIONE FINALE

RISULTATI
OTTENUTI
             

Partecipazione a Spettacoli Teatrali. Spettacolo di Natale. Esercitazioni 
Pubbliche. Concorsi Corali nell’ambito della musica a scuola. 
Registrazioni audio.

Docenti delle classi:  1^, 2^, 3^, 4^ nei Plessi di Via Serra e di Via 
Mengotti
                                  

Collaboratori scolastici

Pianista collaboratore

Riferimenti normativi: 
- C.M. 1/04/2014, n.34 (dotazioni organiche personale docente 2014-
2015; § Scuola primaria.
- CCNI concernente le utilizzazioni personale docente 2014-15 art. 6 ter 
– Diffusione della Cultura e della pratica musicale nella Scuola primaria. 

Valutazione degli esiti formativi
(indicare prodotti finali e risultati dei feedback e altro)

 Prove di verifica delle abilità musicali in ordine ai parametri del 
suono

 Esercitazioni pubbliche 
 Valutazione dell’impatto emozionale ed espressivo durante e 

dopo la lezione

(esaminare i seguenti punti per verificare il raggiungimento degli 
obiettivi del progetto)

 L’interesse, la  partecipazione, il coinvolgimento e la creatività 
hanno avuto una risposta pienamente soddisfacente, sia da parte 
degli alunni e delle famiglie, sia da parte dei docenti delle singole
classi coinvolte.

          

Roma, lì  17 ottobre 2017                                                  Referente del Progetto “Crescere in musica”

                                                                                            Docente Daniela Costantini
                   


