
                                                                       
                                                            

P16 -  PROGETTO MUSICA ALLA MARCONI 
 
 
RESPONSABILI Docente Mancini Paola, corso di educazione al suono ed alla musica. 
 
ALUNNI COINVOLTI Gli alunni di varie classi della scuola Primaria  “G. Marconi” che saranno 
iscritti al corso dai loro genitori.  
 
LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
E’ rivolto agli alunni di varie classi della scuola  Marconi  che saranno iscritti dai loro genitori ai corsi 
facoltativi in orario scolastico di strumento musicale.  
Il progetto si pone come obbiettivo di favorire i processi creativi e di interazione in quanto la musica viene 
anche utilizzata come strumento per favorire al massimo i processi creativi, il progetto promuove 
l'organizzazione di giochi vocali sull'imitazione di suoni e rumori, l'invenzione di forme istintive di 
notazione, l'esecuzione di canti e brani musicali con strumentario ORFF, l'ascolto di  diverse opere musicali 
significative di varie culture. 
Si  prevede attività di spettacolo musicale con momenti anche recitativi, gestuali e coreografici. 
Gli obbiettivi, di tipo formativo, saranno proposti in chiave ricreativa e coinvolgeranno le aree: 
− cognitiva, percettiva, motoria, riproduttiva e ideativa in modo da favorire ad ampio raggio lo sviluppo 

evolutivo del bambino. 
Il lavoro sarà mirato al raggiungimento in modo sia induttivo, sia deduttivo dell'acquisizione degli elementi 
ritmici, melodici, timbrici, dinamici delle abilità esecutive ed improvvisate oltre che allo sviluppo delle 
capacità analitiche. 
Il progetto prevede come uno degli obbiettivi primari anche l'integrazione dei bambini diversamente abili in 
quanto la musica viene utilizzata come strumento per favorire la collaborazione e l'interazione. 
 
ENTI ED ASSOCIAZIONI ESTERNE COINVOLTE NEL PROGETTO 
La docente Mancini Paola esperta esterna da anni collabora con il CRED Ausilioteca essendo 
Operatrice Esperta dell'Associazione  MUSICAOLTRE  che è inserita nel progetto 
TUTTIINSIEME progetti presentati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO 
Il progetto ha avvio dall’inizio dal mese di novembre e durerà per l’intero anno scolastico. 
 
SPESE DI PERSONALE ESTERNO A CARICO DEGLI ISCRITTI: 
L' insegnante del corso Mancini Paola  sarà pagata dalla scuola al termine dei  moduli sulla base delle ore 
effettuate, con i soldi delle iscrizioni versati dai genitori degli iscritti. 
 


