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SCHEDA PROGETTO 
PTOF 2016/19 

 

Classe/i PROGETTO TRASVERSALE  
Anno finanziario  
Anno scolastico 2019/2020 

Docente 
responsabile 

Stefania di Guglielmo 

 

TITOLO 

ATTIVITÀ’/

PROGETTO 
MUSIC TALES  - laboratorio di musica d’insieme e canto corale 

Priorità cui si 

riferisce 
(Priorità del RAV, 

se il progetto si 

riferisce ad una di 
esse) 

Miglioramento degli esiti di inclusione e integrazione attraverso la creazione di 

un gruppo di lavoro trasversale 

Traguardo di 

risultato 
(eventuale) 

(Si fa riferimento 
ad un eventuale 

traguardo del RAV) 

Promozione del successo formativo degli studenti 

Obiettivo di 
processo 

(eventuale) 
(Si fa riferimento 

ad un eventuale 

obiettivo di 
processo a breve 

termine del RAV) 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

OBIETTIVI 

Promuovere la pratica della musica come strumento di socializzazione, 

integrazione e crescita educativa, conoscenza di sé in relazione agli altri 

Rispettare le regole necessarie per lo svolgimento di un’ attivita di gruppo 

CONTENUTI 
Preparazione dei brani per il concerto di Natale coro e orchestra. 

Repertorio cameristico, brani 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Ottobre:selezione degli alunni che vogliono partecipare al coro 

Novembre/dicembre laboratorio di canto, studio dei brani da cantare con 

l’orchestra 

Gennaio: pausa e organizzazione del laboratorio di musica d’insieme. 

Seguira programmazione in accordo con le esigenze della scuola 

VERIFICA 
Concerto di Natale 

Saggio di strumento 
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COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti 

didattici) 

Miglioramento della comunicazione e della gestione delle emozioni 

TEMPI PREVISTI 
Nov/dicembre ogni mercoledi dalle 14.00 alle 16.00 

Da gennaio verranno stabiliti e comunicati 

DOCENTI 

COINVOLTI/ 
ESPERTI 

ESTERNI 

 

Docenti di Musica e di strumento 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie 
 

  

Risorse umane (ore) / area 
 

 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  
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