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1. Responsabili progetto 

 

Raffaella D’Ascoli – funzione strumentale 

Davide Galli - funzione strumentale 

Francesca Radicci – funzione strumentale 

Giulia Sottilotta - coordinatrice docenti strumento musicale 

 

2. Obiettivi generali e finalità 

 

Educare al ‘bello’ le giovani generazioni. Il ‘bello’, la poesia, l'arte, la musica, la danza mettono 

l’uomo in uno stato di benessere e l’aspirazione al benessere deve rientrare nella preoccupazione 

pedagogica di ogni progetto educativo. Serve un impegno collettivo per favorire un cambio di visione 

sociale rispetto alla Musica, attribuendole così la dignità e il valore adeguato nel percorso formativo 

delle giovani generazioni. 

La Musica regala spazi di contaminazione e di condivisione tra soggetti con provenienze anagrafiche, 

generazionali e culturali diverse. Abbatte muri e crea ponti. A scuola si va per imparare a parlare, 

leggere e scrivere, ma anche per imparare a suonare e a cantare, modi di esprimere noi stessi tanto 

nobili e importanti quanto la parola. Far di conto e far di canto!  

 

Finalità e obiettivi generali del curricolo verticale di Musica: 

 

▪ contribuire allo sviluppo della formazione musicale dei più piccoli a partire dalla Scuola 

Primaria; 

▪ sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello 

corporeo con il movimento, il disegno, la voce; 

▪ favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, 

lateralizzazione; 

▪ educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia, 

ma anche funzioni armoniche; 

▪ condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale 

che individuale; 

▪ avviare alla formalizzazione di brevi idee musicali; 

▪ favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale; 

▪ favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica; 

▪ promuovere forme di peer education nell'approccio alla musica; 

▪ promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale fin dai primi anni 

della Scuola Primaria; 

▪ valorizzare le competenze professionali dei docenti della scuola primaria e secondaria; 

▪ fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale (art. 4 c. 

1 DM 8/2011): mettere in condizione di manifestare interesse, impegno ed eventuali attitudini 

per valutare l’opportunità di continuare ed approfondire lo studio della musica come scelta 

consapevole; approfondire la conoscenza dei quattro strumenti (chitarra, flauto, pianoforte e 

clarinetto) presenti nella scuola secondaria ad Indirizzo musicale, attraverso un approccio 

laboratoriale e di gruppo con la finalità generale di offrire l’opportunità di instaurare un 

rapporto più profondo ed articolato con la musica; offrire all’alunno, attraverso l’acquisizione 

di capacità specifiche strumentali, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie 

potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; affinare le 
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capacità percettive e psicomotorie inerenti alla coordinazione, propriocezione e alla 

consapevolezza corporea attraverso un primo approccio allo studio dello strumento. 

▪ favorire lo spirito di gruppo e di appartenenza all'Istituto facendo interagire musicalmente 

bambini e ragazzi di diverse classi e adulti "vicini" alla scuola (genitori, nonni, docenti...); 

▪ accogliere con iniziative musicali i neo iscritti, per agevolarne l'ingresso nella nuova realtà; 

▪ operare processi d'integrazione sociale, agevolare l'apprendimento (Bes, Dva, Dsa) e 

contrastare fenomeni quali discriminazione, isolamento e bullismo; 

▪ costruire un vero e proprio "tessuto" musicale, grazie alla collaborazione e all'interazione tra 

tutti i docenti dell'Istituto; 

▪ consolidare la rete territoriale dei soggetti impegnati a vario titolo nella diffusione della 

cultura musicale presso le giovani generazioni; 

▪ consolidare l'inclusione degli alunni diversamente abili; 

▪ offrire un approccio attivo e gratificante al linguaggio musicale, attraverso l’uso dello 

strumento più naturale: la voce; 

▪ promuovere l’attività corale mirata al recupero della voce, alla sensibilizzazione estetica verso 

vari generi e stili musicali; 

 

3. Metodologia 

 

Il percorso è laboratoriale, verticale e coinvolge tutti gli alunni in attività espressive, di movimento, 

di vocalità e di avvicinamento agli strumenti musicali. Avviene tramite il potenziamento delle ore 

curricolari di Musica e la partecipazione a momenti salienti dell'anno scolastico e della vita della 

scuola: accoglienza neo iscritti, Open day, Natale, Giornata della Memoria, fine anno, celebrazioni 

ecc.  

Nella prospettiva dell’orchestra e del coro di Istituto, si promuove la partecipazione ad eventi, saggi 

e concorsi, consoni alle finalità e allo spirito del progetto. 

La pratica della Musica di Insieme strumentale/vocale viene considerata come metodologia da 

privilegiare anche nell’ottica dell’inclusione, in quanto consente a tutti gli alunni di partecipare 

all’evento musicale a prescindere dal livello di competenza strumentale/vocale raggiunto. La Musica 

di Insieme consente di migliorare e acquisire molte competenze non solo musicali ma anche sociali: 

imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare gli altri, rispettare le decisioni prese dal gruppo, non rinunciare 

alla propria individualità ma metterla al servizio della collettività per raggiungere tutti insieme il 

risultato.  

Particolare attenzione va data anche alla pratica vocale e corale che è la metodologia più immediata 

per la partecipazione di tutti e consente agli studenti anche con Bes di arrivare attraverso l’uso della 

voce ad una conoscenza più profonda di sé e dell’altro. Suonare uno strumento o cantare sul piano 

psico-pedagogico potenzia e arricchisce la conoscenza di sé stessi, ha grande valore nell’espressione 

dell’identità dell’individuo, è una forma di narrazione di sé che permette di esprimere in modo 

mediato e simbolico alcuni aspetti della propria personalità che talvolta difficilmente potrebbero 

emergere attraverso altri medium espressivi. 

La pratica vocale viene utilizzata anche come occasione per accedere alla conoscenza della notazione 

e della lettura melodica, soprattutto per gli alunni dell’Indirizzo musicale.  

Anche l’ascolto va inteso come importante risorsa metodologica sia all’interno dell’insegnamento 

strumentale sia nella Musica di Insieme/coro. Nello specifico permette di riconsiderare il rapporto 

con la notazione mettendo in risalto il suono. Attraverso l’ascolto possono essere attivate condotte 

esplorative e improvvisative della correlazione gesto-suono/voce-suono: 

▪ fare e ascoltare strettamente connessi; 

▪ relazione tra il piano uditivo e quello propriocettivo; 
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▪ esplorare varianti gestuali/vocali facendo attenzione ai cambiamenti nel suono e nella sua 

espressività. 

 

4. Organizzazione 

 

Organizzazione Scuola Primaria 

 

Fin dai primi anni della Scuola Primaria viene curato il percorso musicale con attività curricolari ed 

extra curricolari:  

▪ potenziamento dell'insegnamento della musica, in affiancamento-formazione dei docenti 

di classe, con interventi per l'apprendimento pratico e laboratoriale, secondo le 

metodologie Orff, Gordon e Dalcroze (in orario curricolare): 

▪ “Che Musica in classe” Prima e Seconda, “Primi passi nella musica”: attività ludiche 

mirate al riconoscimento dei suoni, suono e silenzio; all'acquisizione del ritmo attraverso 

il movimento, la bodv music, strumenti ritmici e oggetti sonori; all'attivazione del 

linguaggio melodico attraverso l'uso della voce e di strumenti melodici, utilizzo di 

notazione simbolica. 

▪ “Let's play!” Terza e Quarta: attività ludiche per l'acquisizione di elementi fondamentali 

per l'apprendimento della musica come il ritmo, l'armonia, il movimento e l'espressività; 

la conoscenza e l'utilizzo di strumenti ritmici e armonici, body percussion e body music, 

l'introduzione all'armonia e alla notazione, simbolica e convenzionale, attraverso l'ascolto 

e l'utilizzo di strumenti armonici e della voce. 

▪ percorsi di Storia della Musica e focus monografici su singoli autori. 

▪ presentazione e primo contatto strumenti presenti nell'Indirizzo musicale della Scuola 

Secondaria, classi Quarte e Quinte, affiancamento, oppure laboratori in piccolo gruppo, in 

orario curricolare. 

▪ formazione permanente dei docenti. 

▪ coro ragazzi Scuola Primaria in orario extrascolastico. 

▪ Campus musicali. 

 

Organizzazione dell’Indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di I grado 

 

Il corso prevede 2 ore in aggiunta alle 30 ore settimanali, così articolate: 40/45 minuti di lezione 

individuale di pratica strumentale e una lezione collettiva di musica d’insieme di 1 ora. Le lezioni di 

strumento si svolgono il pomeriggio. Le lezioni di musica di insieme durante l’orario scolastico della 

mattinata. All’inizio di ogni anno i genitori si incontrano con gli insegnanti di strumento per fissare 

il giorno e l’orario della lezione individuale. 

Durante il triennio si organizzano alcune iniziative di carattere musicale che vedono protagonisti gli 

alunni dell’Indirizzo musicale: 

▪ Momenti di raccordo con la scuola primaria 

▪ Uscite didattiche di carattere musicale (Concerti, Musei, Mostre) 

▪ Eventuale partecipazione a rassegne e concorsi riservati agli alunni dell’Indirizzo Musicale 

▪ Performance speciali nell’ambito delle giornate di apertura e chiusura dell’anno scolastico 

▪ Esperienze di volontariato sociale (esibizioni in reparti ospedalieri o residenze per anziani) 

▪ Concerto e saggio di fine anno scolastico 

▪ Occasioni di scambio e gemellaggio con altre SMIM 

▪ Campus musicali 
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▪ Sempre con la massima attenzione agli impegni ordinari degli alunni, per alcuni degli impegni 

sopra elencati può essere richiesta in via eccezionale qualche ora di prova in più. 

 

Organizzazione Scuola Secondaria di I grado 

 

Nella Scuola Secondaria di I grado inoltre, grazie alla presenza dell’insegnante di potenziamento 

musicale, sono stati attivati i seguenti progetti/laboratori in orario curriculare ed extracurricolare: 

 

▪ “Nessuno è stonato”: rivolto ai ragazzi di prima media, vuole essere un luogo di esperienza, 

ricerca e cultura privilegiato, ove tutti contribuiscono alla realizzazione di un prodotto 

artistico, che è sempre in divenire. Nel canto corale esistono regole sociali di ascolto, 

confronto, rispetto, che vanno conosciute, condivise ed osservate. Si tratta dunque di 

un’esperienza di educazione musicale e di educazione allo “star bene insieme”. 

▪ “Guida all’ascolto ed analisi musicale”: rivolto ai ragazzi di seconda media, con nozioni 

musicali di base, si pone lo scopo di approfondire le conoscenze musicali attraverso l’ascolto 

e l’analisi delle partiture, delle forme e dei generi musicali e di farli rivivere nel nostro   tempo.   

▪ “L’amore è un dardo”: rivolto ai ragazzi di terza media, mira ad andare alla scoperta, 

attraverso un ascolto guidato, del complesso mondo del “teatro” musicale da Verdi alla musica 

contemporanea. 

▪ “Teoria, Ritmica e Percezione musicale”: rivolto ai ragazzi delle classi ad indirizzo musicale 

e non con l'obiettivo di sviluppare, migliorare e potenziare le competenze ritmiche, di lettura, 

di ear training e di canto degli allievi che abbiano intenzione di frequentare il Liceo Musicale 

o il Conservatorio.  

▪ “Canto anch'io”: rivolto a tutti i ragazzi della secondaria di I grado, docenti, personale Ata ed 

esterni che ne facciano richiesta. Il laboratorio nasce come un “cantiere” corale dove   ragazzi 

ed adulti possano    conoscere e sperimentare il proprio strumento-voce. La finalità precipua 

è quella di promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, 

relazionale e di educazione alla cittadinanza. 

5. Destinatari 

 

Le attività sono rivolte agli alunni dell’intero comprensivo nella prospettiva del curricolo verticale. 

 

6. Durata 

 

Il progetto è stato avviato nell’anno scolastico 2013/14 ed è proseguito negli anni successivi, con 

implementazione della dotazione materiale e strumentale a disposizione degli alunni e con la 

possibilità di formazione permanente dei docenti. 

 

7. Risorse Umane 

 

Grazie al DM 8/2011 la scuola primaria si è avvalsa di n. 24 ore di esperti docenti di strumento della 

scuola secondaria, assegnati dal MIUR in organico di fatto nel triennio 2014/2017. A partire dall’ 

A.S. 2018/19 le ore dei docenti di strumento nelle classi quarta e quinta primaria sono a carico dei 

contributi volontari delle famiglie, come da delibera del CdI. 
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8. Beni Servizi e Costi 

 

Contratti a docenti di strumento per monte ore da svolgere nelle classi quarta e quinta della scuola 

primaria. Implementazione della dotazione strumentale in base a quanto deliberato dal CdI. Canone 

spazio per saggio finale. 

 

Milano, 30 marzo 2020 

 

 

Responsabili del Progetto                                                                La Dirigente scolastica  

                                                                                                         Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 

Raffaella D’Ascoli 

Davide Galli 

Francesca Radicci  

Giulia Sottilotta  


