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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 872014 - Fax 0832875306 C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.gov.it 

Scheda  progetto Ampliamento Offerta Formativa  
a.s. 2016/17 

 

Denominazione progetto 

 

 

 

                           ”Musica 2.0” 

macroarea progettuale  ESPRESSIVA 

Responsabile/referente Ingrosso Alessandra 

Il progetto è stato già 

attuato negli anni precedenti 

 

SI                                                 NO  
 

Classe/i coinvolte Classe V C – Scuola Primaria - Calimera 

N° Alunni coinvolti 17 

Discipline coinvolte Musica, Italiano, Arte e Immagine, Motoria 

Data di inizio e conclusione 

delle attività progettate 

Ottobre 2016 – Giugno 2016 

Situazione su cui interviene 

 

“Didattica Musicale 2.0” è un progetto innovativo dell’USR Puglia, 

finanziato dal MIUR per un triennio (2014-2017) di sperimentazione e 

attuato nel Salento dalla rete di scuole “Musica 2.0”. 

Obiettivo è la formazione dei docenti del I ciclo d’istruzione per la 

progressiva acquisizione di competenze musicali e digitali finalizzate alla 

realizzazione di progetti pilota per il superamento delle barriere 

all’apprendimento e la valorizzazione dei talenti degli alunni. 

I docenti sperimentano nella didattica delle loro classi le attività proposte 

nel corso, per arrivare ad utilizzare il tablet come uno strumento musicale 

con il quale sonorizzare storie, racconti, brevi brani, con specifiche 

applicazioni.  

Ogni scuola della rete lavora sul progetto realizzando un prodotto finale 

conclusivo. 

 

Competenze  da promuovere ITALIANO:  

-Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  

MUSICA: 

-Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori progressivamente più 
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complessi.  

-Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e/o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti.  

-Ascolta, interpreta, anche attraverso il corpo e descrive brani musicali di 

generi e culture diverse.  

-Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

ARTE E IMMAGINE: 

-L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti.  

ED. MOTORIA: 

-Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico- musicali e coreutiche.  

Contenuti disciplinari  ITALIANO:  

-Produzione di testi narrativo- descrittivi utilizzando strutture predefinite 

date o elaborate.  

-Realizzazione di testi collettivi. 

MUSICA: 

-Utilizzo di strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo ( Tablet 

e App).  

-Esecuzione di canti.   

-Musica d’insieme e ascolto attivo di brani di vario genere e provenienza.  

-Analisi degli elementi costitutivi di un brano musicale. 

 -Realizzazione di semplici produzioni utilizzando applicazioni digitali 

specifiche ( Walk Band, Garage Band). 

ARTE E IMMAGINE: 

-Racconto in forma grafica di storie, illustrazione di brani con varie 

tecniche e materiali.  

-Utilizzo di varie tecniche/materiali in modo autonomo e creativo: fogli di 

varie dimensioni, materiali di recupero, pennarelli, pastelli, tempere.  

EDUCAZIONE MOTORIA: 

-Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 

anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere 

nel contempo contenuti emozionali.  

-Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive  

Attività previste Attività laboratoriali di scrittura per la produzione di un racconto e 

successiva rappresentazione grafica in vignette.  

Attività laboratoriali di musica digitale: produzione estemporanea di suoni, 

esplorazione e scoperta; associazione suoni-significati; ricerca di sonorità e 

di musiche coerenti con le immagini in attività di cooperative learning , 

peer tutoring e peer to peer, che sollecitano accettazione e aiuto reciproco. 

Impegno, divertimento e creatività con Body Percussion e Vocal 

Percussion, individuali e in gruppo. 

Caratteristiche innovative 

del progetto 

Utilizzo dei vettori multimediali come strumento di sviluppo della 

didattica musicale anche come ponte per l’inclusione degli alunni 

socialmente svantaggiati (BES) o con difficoltà di inserimento  

Prodotto finale Sonorizzazione di un racconto con l’orchestra digitale. 

Priorità cui si riferisce Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza: sviluppo delle 

competenze artistico - musicali. 

 

Traguardo di risultato  Valorizzare nella fascia di età 6/11 anni l’aspetto creativo come mezzo di 

orientamento e di conoscenza del sé. 
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Sviluppare competenze di cittadinanza, collaborazione, rispetto delle 

regole, di sé,degli altri e dell’ambiente. 

 

Obiettivo di processo  Formare i docenti del primo ciclo d’istruzione per la progressiva 

acquisizione di competenze musicali e digitali finalizzate alla realizzazione 

di progetti pilota per il superamento delle barriere all’apprendimento e la 

valorizzazione dei talenti degli alunni. 

Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave, per 

garantire l'effettiva equità di accesso all'istruzione. 

Migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti e valorizzare le 

eccellenze. 

Promuovere la progettazione di un'offerta formativa ampia e diversificata, 

adeguata ai bisogni di ogni alunno e alunna. 

Acquisire competenze nell’uso di nuove tecnologie come strumento di 

supporto per una didattica innovativa e inclusiva. 

Altre priorità (eventuale) Approccio al linguaggio universale della musica e l’acquisizione  

consapevole delle prime competenze musicali e digitali, sia da parte dei 

docenti che degli alunni. 

Uso di una didattica musicale 2.0 finalizzata a mettere tutti gli alunni su un 

piano di parità e perseguire il superamento delle barriere 

all’apprendimento legate ad aspetti socioeconomici: razza, lingua, cultura, 

censo, religione, genere . 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Incentivazione dal FIS 

Risorse umane (ore) / area Docenti curricolari e docenti che hanno seguito il corso di formazione di 

Musica 2.0. 

Orario curricolare ed extra curricolare ( 10 ore) 

Altre risorse necessarie Laboratorio di disegno, informatico e musicale, Lim, tablet, microfoni, 

casse … 

Indicatori utilizzati  • grado di utilizzo dei vettori multimediali  

• grado di coinvolgimento in  esperienze musicali significative 

sperimentate in  un percorso di didattica musicale digitale  

• grado di apprezzamento di  repertori provenienti da patrimoni locali, 

tradizionali e di epoche diverse per maturare la consapevolezza delle 

differenze, in una contaminazione tra tradizione e innovazione tecnologica 

• grado  di acquisizione di prime forme di utilizzo di un tablet come 

strumento musicale;  

• grado di controllo ritmico e temporale del brano musicale digitale da 

eseguire in gruppo.    

 

Valori / situazione attesi Numero degli studenti coinvolti; grado di coinvolgimento degli stessi; 

numero degli studenti che si avvicinano al linguaggio musicale digitale e 

chiedono di iscriversi alla sezione musicale della scuola secondaria di 

primo grado; numero degli studenti ritenuti idonei dalla commissione 

esaminatrice, costituita dai docenti di strumento della scuola secondaria di 

primo grado. 

Innalzamento nella valutazione finale media della classe delle competenze 

musicali, sociali e civiche. 

VERIFICA e  

VALUTAZIONE 

Compito di realtà: realizzazione di un eBook e di uno spettacolo finale. 
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Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Progettazione dei 

percorsi 

 

X 

        

Produzione di un 

racconto 

   

X 

      

Realizzazione di 

disegni 

    

X 

     

Produzione di 

suoni e musica 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Creazione di un 

eBook 

        

X 

 

Spettacolo finale         

 

 

X 

 

Data 14/10/2016                                                                                            Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                                     Ins. Alessandra Ingrosso  

 

 

Parte riservata al D.S.                                                                                                   

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a     17/10/2016 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Autovalutazione Questionario per verificare l’indice di gradimento del progetto. 

Diffusione dei risultati Realizzazione di un eBook e di un video da pubblicare sul sito della 

scuola; produzione di  un articolo per il giornale d’istituto, Kalimera New. 


