
 
               

ANNO SCOLASTICO _2022/2023________ 

 

Progetto/Attività __Laboratorio musicale______________________________ 

 di Istituto  di Plesso  di Classe/Sezione 

 

1. Denominazione progetto 

Musica, maestro! 

 

2. Area formativa PTOF (scegliere l’area disciplinare principale) 

 Area linguistica 

 Area matematico-scientifico-tecnologica 

 Educazione alla cittadinanza  

 Area storico-culturale 

 XContinuità e orientamento 

 XArea artistico-espressivo-musicale 

 Educazione ambientale  

 Bisogni speciali 

 Educazione alla salute 

 Progetti europei 

 

3. Referente del progetto 

Battistelli Mariella 

 

4. Destinatari (classi, gruppi di studenti) 

Gruppo misto delle tre classi di scuola secondaria/ alunni classi quinte (primaria) di tutto il 

comprensivo 

 

5. Finalità 

Creare un gruppo di coro e strumenti per creare eventi musicali condivisi tra alunni della scuola 

secondaria e alunni delle classi quinte della scuola primaria, per offrire occasione di continuità e 

rafforzare il senso di appartenenza allo stesso istituto. 

 

6. Obiettivi 

-Creare un ambiente di inclusione, condivisione, collaborazione. 

-Imparare a cantare e suonare insieme, mettendo in atto le proprie potenzialità 

-Rispettare il proprio ruolo e quello degli altri 

-Creare prodotti gratificanti che siano il frutto dell'impegno e del contributo  di tutti 

-Sottolineare l'importanza degli eventi ai quali la scuola deciderà di partecipare 

 

 

7. Periodo di svolgimento 

Ottobre/Maggio due ore settimanali pomeridiane del martedi (per quanto riguarda la scuola 

secondaria); Aprile/ Maggio per il coinvolgimento delle classi quinte 

 

8. Piano delle attività 

Scelta di un repertorio; assegnazione dei ruoli; arrangiamenti; prove per sezioni; prove d'insieme; 

Partecipazione ad eventi che si presenteranno nel corso dell'anno scolastico, incluso quello previsto 

dal Piano delle arti;  spettacolo finale con il coinvolgimento delle classi quinte (per questa parte si 

prevedono n.12/15 ore di docenza da ripartire tra i vari plessi della scuola primaria) 

 

PROGETTO 

Riservato Segreteria 
 

Scheda P.A. ________ 



9. Risorse umane impegnate  
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli esperti esterni che si prevede di utilizzare; 

completare in dettaglio compilando il piano finanziario nella tabella Excel allegata) 

Personale Docente e ATA Esperti esterni 

Battistelli Mariella 

Toccaceli Simona 

 

 

10. Beni e servizi 

Materiali e strumenti Servizi 

Strumentazione presente nel laboratorio di 

musica, fotocopie 

Service audio per l'evento finale e per eventuale 

partecipazione alla “Festa di Scienza e 

Filosofia” 

 

Data __19/10/2022_________________   Il Referente del progetto 

                                                                                               Mariella Battistelli 

_____________________ 


