
SCHEDA PROGETTO 
 

NOME DELLA SCUOLA  SCUOLA ELEMENTARE STATALE 
“MARIA SANSEVERINO” 

NOLA 

TITOLO DEL PROGETTO MUSICANDO 

TEMATICA Il canto corale aiuta  i bambini ad esprimersi in 
empatia con gli altri. Esso  può rappresentare uno 
strumento prezioso per incanalare l’energia positiva 
della musica d’insieme, attraverso il potenziale 
espressivo, comunicativo e aggregante del fare coro.  

FINALITÀ Avviare percorsi di sensibilizzazione di tutto il corpo 
docente e degli alunni, finalizzati a veicolare 
l'importanza dell'educazione musicale sia sul piano 
pedagogico, che su quello dell'apprendimento: la 
musica quale disciplina di raccordo di discipline 
scientifiche e umanistiche   

OBIETTIVI Interagire con il paesaggio sonoro; sviluppare le 
capacità cognitive e relazionali;  

imparare a percepire, ascoltare, ricercare e 
discriminare i suoni all’interno di contesti di 
apprendimento significativi; 

esplorare le  possibilità sonoro-espressive e 
simbolico-rappresentative; 

prendere coscienza dell’appartenenza a una 
tradizione culturale e nel contempo fornire  gli 
strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto 
di altre tradizioni culturali e religiose. 

METODOLOGIA L’alunno trova negli altri il piacere di condividere 
un’esperienza sonora. Apprende ad andare a tempo e 
a rispettare i tempi altrui, ad ascoltare e ad essere 
ascoltato, ad esprimere la sua creatività e ad 
armonizzarla col gruppo. Sono previsti lezioni di 
musica per avvicinare gli alunni ad apprendere la 
lettura di base di un pentagramma. 

PRODOTTO/ I Saggio natalizio/Saggio finale/Videoclip 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Anno scolastico 

DESTINATARI  Alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola 
Primaria 

DOCENTE REFERENTE C. Cafariello R. Nocerino 



DOCENTI COINVOLTI Docenti di classe 

PARTNER ESTERNI Associazione Culturale Fenix Culture 

ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE/PUBBLICIZZAZIONE 

Manifesti, locandine, inviti, saggio/spettacolo 

MONITORAGGIO/ VALUTAZIONE Schede di gradimento per genitori ed alunni 

DOCUMENTAZIONE CD, DVD 

RISORSE MATERIALI  Quaderni pentagrammati, diamoniche, maracas, 
flauti, strumenti musicali costruiti dai bambini CD, 
registratore, microfoni, ,video camera, macchina 
fotografica, impianto di amplificazione, fotocopie di  
testi. 

COSTO TOTALE  A carico delle famiglie 

 

Nola,   4 ottobre 2016                                                                                                       Il/I referente/i del progetto 

                                                                                                                               Inss. C. Cafariello/ Raffaella Nocerino 


