
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Binasco 
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352 

 

 

41 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/21 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO”-MONCUCCO DI VERNATE 

 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 

Indicare la denominazione del progetto 

MUSICALMENTE – PRIMARIA DI MONCUCCO 

 

1.2 - Responsabile del progetto  

Indicare il/la responsabile del progetto 

Paola Peretti 

 

1.3 – Descrizione 

L’obiettivo dell’attività è avvicinare i bambini alla musica, dando loro, attraverso il gioco, gli 

strumenti per relazionarsi con questa speciale forma d’arte, per poterne godere anche in un futuro 

extrascolastico. Il corso non vuole trasformare i bambini in musicisti, ma dare loro la possibilità 

di diventare dei buoni amatori e degli uditori coscienti, sviluppare le loro capacità espressive ed 

aiutarli in un processo di socializzazione. Già negli anni precedenti abbiamo potuto appurare che 

la musica può consentire il superamento di ostacoli di apprendimento, aumentando il livello di 

autostima, migliorando le abilità personali, favorendo l’integrazione culturale e la 

socializzazione, anche in presenza di alunni in difficoltà e, in questo particolare momento 

storico, può essere un valido supporto per superare ansie e paure. 

 Obiettivi del progetto e risultati attesi 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Gli alunni potranno imparare a: 

 accettare idee ed opinioni altrui e modificare i propri punti di vista in funzione dell'obiettivo 

comune; 

 utilizzare, sotto la guida dello specialista, un diverso metodo di lavoro che, problematizzando 

le situazioni, porti all'identificazione delle soluzioni ottimali ed alla loro messa in pratica; 

 vivere l’esperienza musicale come un ampliamento di personali conoscenze e come 

un’occasione di crescita emotiva e culturale attraverso il divertimento, il gioco e 

l’interazione. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI NEI 5 ANNI 

1) CAPACITA’ VOCALE 

a) Intonazione: la capacità di eseguire suoni di altezze determinate e di saperli sostenere; 

b) Estensione: distanza fra la nota più bassa e quella più alta che si riesce ad intonare; 

Estensione da raggiungere: circa una ottava e 4 toni 
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c) Timbro: capacità di fondere la propria voce con quella altrui e di modularla a seconda 

di ciò che viene richiesto dal genere eseguito; 

d) Lettura melodica: capacità e facilità nella lettura delle note all’interno del 

pentagramma. 

e) Capacità interpretativa: nascita e sviluppo del gusto musicale nel bambino 

f) Sviluppare la capacità di essere parte integrante di un coro  

2)CAPACITA’ RITMICA 

a) Istintiva: la capacità di ripetere a orecchio una serie complessa di ritmi; 

b) Razionale: la capacità di produzione autonoma e cosciente di un ritmo in relazione 

alla vocalità e in base a regole matematiche. 

c) Uso dello strumentario Orff 

                   d)Conoscenza ed uso della notazione 

3) ASCOLTO 

a) Ascolto di diversi generi musicali. 

b) Comprensione delle principali strutture che compongono la musica.  

c) Riconoscimento della timbrica dei vari strumenti da associare ad una conoscenza 

della loro  forma e meccanica  

  

STRUMENTALE 

Uso di strumentario Orff su semplici melodie a una e due voci 

Sviluppo della capacità di lettura autonoma di semplici partiture 

Sviluppo della capacità di essere parte integrante di un gruppo di strumenti 

 

DESTINATARI: Tutte le classi del plesso 

 

FINALITA’ 

 Acquisire una maggior consapevolezza della realtà sonora circostante, attraverso lo sviluppo 

della percezione, della comprensione e della produzione;  

 utilizzare il linguaggio musicale nell’ambito di esperienze basate sulla socializzazione, 

aggregazione e comunicazione, favorendo l’espressione della propria personalità e il 

superamento di difficoltà relazionali. 

 Avviarsi ad esperienze di canto. 

 Potenziare la consapevolezza senso-motoria e la gestione della dimensione spazio-temporale, 

sviluppando una motricità fluida ed efficace e rafforzando la coordinazione e il senso 

ritmico. 

 Instaurare un rapporto di confidenza con le potenzialità creative ed espressive del corpo ed 

impostare sequenze strutturate di movimento progressivamente più complesse. 

 Educare all'ascolto, favorire la percezione, il riconoscimento, la codificazione, l'analisi e la 

valutazione delle caratteristiche del suono e della musica attraverso il movimento. 
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 Conoscere la terminologia specifica, la lettura e la scrittura musicale; orientarsi con sicurezza 

nel “mondo formale” della musica;  

METODOLOGIA 

 Verranno effettuate lezioni frontali per livelli di età.  

Si cercherà di stimolare e favorire il piacere di fare musica, attraverso il gioco creativo e 

l’esplorazione concreta della sonorità. 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

Il progetto viene ideato e realizzato dalle insegnanti di classe con il supporto dello specialista di 

musica, sovvenzionato dalla Amministrazione Comunale e dal contributo volontario dei genitori. 

 

 

1.4 – Durata  

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 

 ARCO TEMPORALE: 

Il progetto verrà svolto nel corso di tutto l’anno scolastico e sarà così articolato: 

 6 ore per classe da novembre a dicembre  

 14 ore per classe da febbraio a giugno  

 

 

 

 

1.5 – Risorse umane 

A.S. 2020/21 

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

Tutti i docenti del plesso 0 0 

 

 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            
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1.6 – Beni e servizi  

 

 ESPERTO ESTERNO 
 

NOME                                 ORE   140                                                                     

Docente vincitore del 

bando 

20 per classe 

 Tot. 140 ore 

 

La documentazione sotto indicata verrà presentata a seguito del bando. 

  

 progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi 

 curriculum dell’esperto 

La richiesta specifica al Comune di Vernate verrà inoltrata per il tramite dell’Istituto . 

 

 

 

 

Risorse logistiche: 

( ESEMPIO:  E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto 

dell’attività didattica………………) 

 

INDICARE QUALI:   

Nessuna 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTE/I  interno/i …(da Fondo di Istituto)/ATA 
 

 

Costo totale ore 

docenza 

Costo totale ore non 

docenza 

Costo totale ATA 

/ / / 

 

 

 ESPERTO/I esterno/i 
            Costo totale :  euro 4900 

 

      -Con risorse provenienti da: 

x contributo genitori 

□ fondi MIUR 

x fondi comune di  Vernate 

□ donazione da …........................................................................................... 
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Data 12/11/2020   

   

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Peretti 

 

  

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore ) ………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

     -Con risorse provenienti da: 

□ xcontributo genitori 

□ fondi MIUR 

□x fondi comune di Vernate 
□ donazione da .............................................................................................. 

 

X COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 Euro 4900 (20 lezioni x 7 classi) 

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 

  

 


