
 
Scheda di Progetto a.s. 2019/20  

(Scuola secondaria di primo grado e scuola primaria) 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

POTENZIAMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO DELL’ISTITUTO QUARTIERI NUOVI DI 

ANCONA, a. s. 2019/2020 

 (IN ORARIO DI SERVIZIO DELL’INSEGNANTE) 

 

1.2 Responsabile progetto ROMAGNUOLO MARIA ELENA 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

CURRICOLARE PER LA PRIMARIA 

EXTRACURRICOLARE PER LA SECONDARIA 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Non sono previste ore aggiuntive. 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

-Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica 
laboratoriale; 
 -Migliorare i risultati degli studenti nel successivo 
percorso di studio. 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

Garantire continuità in entrambi gli ordini di scuola 

Obiettivi  -Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale. 

-Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 

individualmente, brani vocali/strumentali di diversi generi e 

stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

-Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

-Orientare la costruzione della propria identità musicale, 

ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

 
Destinatari Tutti gli alunni delle classi VA/VB scuola primaria ‘Falcone’ 

e IVA/IVB/IVC scuola primaria ‘Rodari’; alunni selezionati 
fra tutte le classi della scuola secondaria di I grado ‘M. 
Buonarroti’. 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Esecuzioni d’assieme, corali e strumentali; esecuzioni 
solistiche voce/strumento; coreografie su basi musicali per 
sviluppare la coordinazione, il movimento e il ritmo.  

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 

Da novembre 2019 a maggio 2020 



da svolgere in un altro. 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario 

Non sono previste risorse umane esterne. 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Luoghi: Aula di musica ex aula video alla ‘Falcone’; 
biblioteca alla ‘Rodari’; aula magna alla ‘Buonarroti’. 
Occorrente per le tre scuole: Accordatura del pianoforte 
alla ‘Buonarroti’; n° 2 leggii da orchestra con pianale 
forato e ferma spartiti per ‘Rodari’ e ‘Buonarroti’; n° 3 kit 
pennarelli con cancellino tipo Velleda per lavagne 
pentagrammate; batterie per n° 4 microfoni ‘Falcone’ e 
‘Buonarroti’; n° 2 strumentario ORFF con sacche da 
appendere, ‘Falcone’ e ‘Buonarroti’. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Scheda di Progetto a.s. 2019/2020 

(scuola infanzia) 
 
 

 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

PROGETTO MUSICALE-  INFANZIA PRIMAVERA 

1.2 Responsabile progetto CARCONI ILARIA 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE 

Fonte finanziaria 
finanziamento…) 

(F.I.S. o altro CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

Priorità cui si riferisce 
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

/ 

Altre priorità (eventuale) 
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

/ 

Obiettivi AVVICINARE    IL   BAMBINO   ALL’ASCOLTO ATTRAVERSO 
GIOCHI 

Destinatari TUTTI GLI ALUNNI 

Attività previste 
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

GIOCHI MUSICALI E ATTIVITA’ INSERITE NELLA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

IL PROGETTO SI ATTUA DAL MESE DI GENNAIO A MAGGIO 
PER CIRCA 13 INCONTRI, DELLA DURATA DI 45 MINUTI A 
GRUPPO CON L’ESPERTO E LA PRESENZA DOCENTE. 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

ESPERTO/I ESTERNI 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

/ 

 

 
 

 

 
 
 
  



Scheda di Progetto a.s. 

2019/20 

(scuola infanzia) 
 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

PROGETTO MUSICALE-  INFANZIA GABBIANELLA 

1.2 Responsabile progetto SABBATINI MANUELA 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

EXTRACURRICOLARE 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
ALTRO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

Priorità cui si riferisce 
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale) 
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi AVVICINARE IL BAMBINO ALL’ ASCOLTO ATTRAVERSO I 
GIOCHI 

Destinatari ALUNNI 3 – 4 – 5 ANNI SEZIONE A SEZIONE C 

Attività previste 
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

GIOCHI MUSICALI ED ATTIVITA’ INSERITE NELLA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA IL PICCOLO PRINCIPE 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

IL PROGETTO SI ATTUA DAL MESE DI GENNAIO A 
MAGGIO PER CIRCA 13 INCONTRI DELLA DURATA DI 45 
MINUTI A SEZIONE CON L’ ESPERTO E LA PRESENZA DEL 
DOCENTE 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

ESPERTO ESTERNO 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

 
 


