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PROGETTO SU FUNZIONE STRUMENTALE A.S. 2015/2016 
 

FUNZIONE STRUMENTALE AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (AREA ARTISTICO-

MUSICALE) 

DOCENTE INS. DI RIENZO LUCIANA 

OBIETTIVI FINALITA’ 

 

o Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un linguaggio universale che 

coinvolge la persona in modo completo (sensorialità, emotività, intelletto, 

creatività..) e che stimola uno sviluppo armonico, migliorandone 

attenzione, concentrazione, memoria, impegno personale, senso della 

responsabilità. 

o Stimolare il piacere di “FARE MUSICA PER CRESCERE INSIEME”  

o Avvicinare gli allievi a forme alternative di “fare scuola” 

 

OBIETTIVI 

 Sviluppare l’autocontrollo, la capacità di concentrazione e lo spirito di 

collaborazione e cooperazione tra alunni di età diverse. 

 Sviluppare la capacità di esternare emozioni attraverso la musica e 

l’espressione corporea. 

 Realizzare momenti significativi di collaborazione, condivisione e 

coesione sia all’interno della scuola, nel curricolo verticale tra le varie 

interclassi, sia all’esterno, con le famiglie e il territorio. 

 Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, aumentando la propria 

autostima 

 Avvicinare gli alunni alla forma artistica dei murales. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 1) ORGANIZZAZIONE  E GESTIONE LABORATORIO MUSICALE 

SC. PRIMARIA “DON MILANI” 

 

L’attività musicale ha sempre rappresentato uno dei punti fondamentali del piano 

dell’offerta formativa della nostra scuola; a questo scopo negli ultimi anni 

scolastici è stato realizzato  un vero e proprio laboratorio musicale, inteso come 

uno spazio fisico particolarmente attrezzato, per una maggior diffusione della 

musica come fattore educativo. 

Tutte le interclassi della scuola ed anche le scuole per l’infanzia di via VIVALDI e 

di BARAGGIOLE, hanno usufruito di questo laboratorio per realizzare esperienze 

musicali con i bambini; qui inoltre molti alunni hanno avuto la possibilità di 

dedicarsi allo studio pratico e teorico di uno strumento musicale  con attività in 

piccoli gruppi. 

Per questi motivi è fondamentale preservare l’esistenza e la funzione di questo 

laboratorio  

  

 

2) ORGANIZZAZIONE FESTE ED EVENTI  PUBBLICI: 

ACCOGLIENZA-  FESTA DI NATALE - FESTA DI FINE ANNO ED 

IN PARTICOLAR MODO “SETTIMANA DELLA MUSICA”  

2.a  attivita’ di ascolto-produzione e animazione musicale nel piccolo e 

nel grande gruppo 

2.b  incontri periodici con a.g.c. e insegnanti REFERENTI DI ALTRE 
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interclassi (commissione feste) 

2.c preparazione materiale tecnico e didattico inerente le varie iniziative 

previste 

2.d  organizzazione, gestione e animazione degli alunni durante lo 

svolgimento delle prove e  delle varie spettacolazioni 

2.e durante la settimana della musica, organizzazione di attivita’ di 

raccordo tra alunni delle nostre scuole infanzia-primaria interessati agli 

anni “ponte” 

 2.f allestimento strumentario necessario alla realizzazione di ogni 

evento previsto 

3)     REALIZZARE UN LABORATORIO DI MURALES 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE INTERO ANNO SCOLASTICO 

BENI E SERVIZI DA 

UTILIZZARE 
 Risorse umane interne ed esterne alla scuola, presenti sul territorio 

 Strumentario presente nel laboratorio musicale materiale multimadiale, 

materiale di facile consumo, testi e basi musicali. 
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