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SCHEDA PROGETTO  

Classe/i  Gruppi selezionati  

Anno finanziario  2018 - 2019   

Anno scolastico  2018 - 2019  

Docente 
responsabile  

Stefania Di Guglielmo 

TITOLO ATTIVITA’/  

PROGETTO  

MUSICA INSIEME 

Priorità cui si riferisce  

- Potenziamento Offerta Musicale  

 

OBIETTIVI  

- Favorire la conoscenza e pratica della musica d’insieme  

- Creare occasioni d’incontro con la musica dal vivo; 
- Promuovere la pratica della musica come strumento di   
socializzazione, integrazione, crescita educativa, conoscenza di sé in 

relazione agli altri;  

- rispettare le regole necessarie per lo svolgimento di un’attività di gruppo  

CONTENUTI  

 

▪ approfondire la tecnica e i concetti appresi durante le lezioni individuali 
▪ imparare a suonare insieme ad altri e conoscere strumenti diversi dal 

proprio 
▪ ampliare il repertorio di canti e musiche 
▪ suonare parti diverse (dal canone fino a vere parti polifoniche) 
▪ ascoltare il proprio suono anche in relazione con gli altri 
▪ sviluppare e perfezionare la lettura ritmica e melodica 
▪ ascoltare da altri suonare e apprendere per imitazione 
▪ rispettare le regole necessarie per un’attività di gruppo 
▪ giocare e soprattutto divertirsi a suonare con gli altri anche in 

previsione di concerti e saggi. 

 

  
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA  

- Selezione degli alunni che parteciperanno al progetto;  
- stabilire le formazioni e scelta del repertorio; 

lezioni frontali. 



VERIFICA  

- saggio natalizio e di fine anno 
- Esibizioni sul territorio delle formazioni 

 

  

COMPETENZE IN USCITA (per progetti 
didattici)  

Esecuzione di composizioni cameristiche 
 

TEMPI PREVISTI  

 Il laboratorio prevede una lezione di due ore settimanali 

 

DOCENTI COINVOLTI/ ESPERTI 
ESTERNI  

Collaborazioni con i colleghi di ed. musicale e di 
strumento  

Risorse umane (ore) / area  

Educazione Musicale Strumento Musicale  

 

Altre risorse necessarie  

 

 

 


