
 

PROGETTO MUSICALE 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

Premessa 

Le insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria  “ Don Milani “ di Calderara 

per l’anno scolastico 2016/2017 intendono riproporre ai  propri alunni l’esperienza 

musicale iniziata in classe terza. 

Attraverso un percorso musicale mirato si cercherà di fornire ai bambini semplici 

concetti di teoria musicale, mediante l’uso del flauto dolce, e di affinare le 

competenze musicali ed espressive attraverso un utilizzo più consapevole del corpo e 

della voce. 

 

Obiettivi 

- Sviluppare la coordinazione ritmico gestuale. 

- Stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale e psicomotorio. 

- Sviluppare l’intonazione vocale. 

- Migliorare il senso del ritmo. 

- Sviluppare le capacità d’ascolto 

- Sviluppare la capacità di riprodurre suoni e ritmi 

- Sviluppare la capacità di riconoscere le differenze espressive di musiche 

diverse 

- Migliorare le capacità creative attraverso l’applicazione di regole. 

- Sviluppare interesse e entusiasmo verso la musica. 

 

Metodologia 

- giochi ritmici 

- giochi sonori 

- ascolto 

- creazione di gesti e movimenti 

- lettura di semplici partiture non convenzionali e convenzionali 

- riproduzione di semplici brani musicali con il flauto 

- danze  

- canti 

Si procederà con gradualità, attraverso giochi e esercizi mirati, piacevoli, gratificanti 

e variati a sviluppare in particolare le capacità di apprendimento, di coordinamento e 

di espressione in modo globale, interdisciplinare e soprattutto creativo. 

 

Risorse materiali 

Strumenti musicali a fiato e a percussione, basi musicali, LIM 

 

 

Spazi 

L’aula di musica, la palestra o l’aula video 

 

 



Tempi 

Gennaio / Maggio 2017 
 

 

 

 

Risorse umane 

L’esperto Matteo Brescianini 
 

 

 

Modalità di verifica 

Il progetto verrà verificato attraverso il confronto tra l’esperto incaricato e le 

insegnanti  

Alla fine del progetto, inoltre, verrà realizzato un saggio di fine anno scolastico 

 

 

Indicatori di qualità 

- Almeno i 2/3 degli alunni coinvolti nel progetto raggiungano gli obiettivi 

previsti 

- Almeno i 2/3 degli alunni coinvolti nel progetto gradiscano le modalità di 

conduzione dell’esperto 

 

 

Alunni coinvolti 

85 alunni delle classi quinte  

 

 

Docenti coinvolti 

10 insegnanti 

 

Organizzazione 

Sono previsti 10 incontri per classe. Ogni incontro avrà la durata di 1 ora 

Gli incontri si terranno nei seguenti giorni: 

giovedì  --------- classe  5° C   ore 14,30 / 15,30 

                           classe  5° D   ore 15.30 / 16.30 

venerdì ---------- classe  5° A   ore 14.30 / 15.30 

                            classe 5° B   ore 15.30 / 16.30. 

Il primo incontro è fissato per giovedì 12 gennaio 2017. 

Le date, durante il corso dell’anno, potrebbero subire delle variazioni. 

 

Costi 

Il progetto verrà interamente pagato dall’A.G.C.; copia della fattuta verrà depositata 

in segreteria 

 

 

Referente 

Ins. Castellana Rosalba 
         



 

 

 

    Le insegnanti 

Paderno Dugnano, 26 settembre  2016     Rosalba Castellana 

        Giuseppa Praticò 

        Buzzanca Ivana 

        Nostro Pasqualina 

        Como Daniela 

        Zigiotto Marilena 

        D’Elia  Rosa 

                                            Massa Annalisa 


