
Istituto comprensivo di Gattatico Campegine (a.s. 2018/19)

 SCHEDA PROGETTO (PTOF)

FASE DI IDENTIFICAZIONE
Scuola primaria Scuola secondaria

·

· Gattatico

Denominazione del progetto
,” crescere con la musica”

MACROAREA

Musica creativita’

Progetto nuovo no
Progetto avviato sì 

E' previsto uno sviluppo 
pluriennale

sì

Insegnante referente responsabile 
Corrado Pessina

Progetto proposto da 
Corrado Pessina



Progetto inserito 
In attività curricolare a) orario obbligatorio Sì

In orario extracurricolare No

Bisogno che motiva l'attivazione del progetto

Formare gli alunni nella comunicazione e nell’ espressione musicale con la voce è gli strumenti mu-
sicale

Destinatari del progetto
Tutte le classi dell’ istituto

Obiettivi : saper cantare correttamente all’ unisono e a due voci i brani proposti, 
imparando ad ascoltare se stessi e gli altri e a concentrarsi.

Contenuti



Apprendimento con tecnica frontale, di canti corali inerenti ai periodi storici trattati
 

Risultati attesi
Capacita’ di concentrarsi e di esprimersi musicalmente, in presenza di pubblico, curando ritmo, in-
tonazione, colore del suono, timbro vocale e strumentale.

Modalità di realizzazione ed estensione del progetto
In attività curricolare
a) opzionale 
b) obbligatoria

a) a una classe b) più classi c) intero istituto

Descrizione della metodologia 
Ogni brano verra’ analizzato sotto i profili melodico, ritmico, espressivo, e 
letterario; poi si procedera’ all’ apprendimento frase per frase con il metodo 
imitativo.
.............................................................................................................................................
. 

FASE DI REALIZZAZIONE
Modalità operative previste

Lezioni nell’ arco dell’ 
anno 
scolastico
....
. ......
.  …..
.  …..

Attività di laboratorio Canto corale- 
laboratorio 
strumentale



Uscite Concerti: 
30/11 ore 
21,00 Sala 
Polivalente; 
16/12 ore 
20,30 chiesa 
parrocchiale; 
25/4/19 ore 
10,00 
municipio, 
mattino dell’ 
ultimo giorno 
dell’ anno 
scolastico

Risorse utilizzate
Docenti interni (o delle scuole consorziate)  come relatori, conduttori, ecc:

in orario scolastico Nelle ore 
curricolari

 

Collaborazioni esterne previste
Enti pubblici comune di Gattatico
Parrocchia di S. Matteo

centro studi sulla prima guerra mondiale

FASE DI VERIFICA
Con quali strumenti si prevede di valutare i risultati del lavoro svolto?
● Strumenti di analisi delle dinamiche di gruppo
● Analisi dei “prodotti 

In quale sede si ritiene opportuno discutere i risultati del lavoro svolto?
● Collegio docenti



PREVENTIVO DI SPESA
Specificare il nome dei docenti coinvolti e le ore di lavoro necessarie

ORE COMPLESSIVE 
UTILIZZATE DAI 
DOCENTI COINVOL-
TI

Ore curricolari

Spese totali di docenza interna (a cura della segreteria) 
Missioni
Spese per il personale esterno 0
Spese per il materiale di consumo:
(specificare) ..............0......................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........
Spese per beni di investimento  0
Spese per collaborazioni esterne
Oneri.   0
Altro

Totale generale 0

Ente erogatore 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data .....
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data ........................
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