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Titolo del Progetto: CONCERTANDO 
 
Referente di progetto: Ragazzini Letizia - Zardi Luigi 
 
Finalità del Progetto:  
Favorire lo sviluppo cognitivo, linguistico e sociale del bambino aumentando le 
competenze comunicative e le funzioni di base quali l’attenzione, la memoria, la 
coordinazione motoria, la capacità d’interagire con l’altro attraverso la promozione della 
pratica musicale precoce, l’ascolto e la produzione di temi musicali con piccoli strumenti e 
attraverso il canto. 
 
Situazione su cui s’interviene:  
Il progetto vuole essere una risposta al bisogno di arricchimento formativo degli alunni, 
offrendo loro la possibilità di percorsi strutturati di apprendimento finalizzati anche allo 
svolgimento di concerti pubblici e concorsi di esecuzione, unita a proposte di ampliamento 
dell’offerta formativa quale la musica d’insieme. La pratica della musica corale e 
strumentale d’insieme risponde al bisogno degli alunni di cooperare a un risultato/prodotto 
finale didattico-artistico condiviso, oltre che a soddisfare l’esigenza della socializzazione e 
a consolidare conoscenze e abilità apprese nella pratica individuale. 
 
Obiettivi specifici del Progetto 

 Avvicinare al linguaggio musicale attraverso l’esperienza personale di esecuzioni 
dal vivo. 

 Condividere e confrontare criticamente il lavoro svolto attraverso la partecipazione 
ad eventi musicali organizzati da altri enti.  

 Approfondire la conoscenza del linguaggio musicale mediante tecniche di ascolto 
guidato e pratica vocale.  

 Favorire la socializzazione, il rispetto delle regole, dei materiali e degli spazi 
comuni. 

 Promuovere la continuità ed il curricolo verticale nell'ambito musicale tra la scuola 
primaria e la scuola secondaria del nostro istituto. 

 Promuovere la continuità con la scuola secondaria di II grado e l’antidispersione 
musicale degli ex alunni del nostro istituto. 

 Incrementare l'interesse per la musica.  
 Peer to peer tra alunni di ordini di scuola diversi. 

 
Azioni del Progetto e cronoprogramma: 

 lezioni individuali di strumento musicale 
 lezioni di musica d’insieme per gruppi omogenei (stessa età) ed eterogenei (per età 

e per strumento) 
 tutoraggio da parte di alunni che hanno frequentato il corso di strumento nell’istituto 

e che frequentano corsi di studio superiori. 
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 realizzazione di eventi musicali anche con alunni di scuola superiore di secondo 
grado 

 interventi didattici specifici da parte dei docenti di strumento, nelle classi quinte 
della scuola primaria dell’istituto, per favorire l’orientamento e la scelta dello 
strumento musicale del percorso di studi successivo. 

 
Indicatori di risultato 

 Numero degli iscritti ai corsi di strumento 
 Incremento, in percentuale, degli alunni con votazione superiore al nove in 

strumento allo scrutinio dell’ammissione agli esami di stato.  
 
Modalità verifica 
Analisi dei dati dal registro elettronico 
 
 
Modalità di documentazione 

Foto, video degli eventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imola,         firma del referente progetto 
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RISORSE UMANE 
Qualifica numero costo totale 
Docenti  10  €                       6.689,50  
Personale ATA    €                           829,50  
Esperti esterni (allegare curriculum vitae e preventivo di 
spesa specificare se libero professionista-appartenente PA-
associazione/ente)   

 €                                    -    

Altri (specificare)…    €                             50,00  

Tipo compenso numero ore costo totale 
ore aggiuntive (di progettazione e coordinamento 
delle attività) 

20  €                           465,20  

ore aggiuntive (di insegnamento) 134  €                       6.224,30  
ore docenti del potenziamento     
ore collaboratori scolastici 50  €                           829,50  
ore assistenti amministrativi     
Esperti esterni    €                                    -    
Altri (specificare)…contributo INPS su personale TD    €                             50,00  

    RISORSE MATERIALI 
Descrizione Tipo di materiale quantità costo totale 
Materiale di facile consumo       
Materiale didattico       
Materiale informatico                      
harware e software 

      

Altro : diritti SIAEE e utilizzo Aula 
Magna ITIS 

     €                           573,00  

STRUMENTI MUSICALI      €                       4.000,00  
Costo totale progetto   €                     12.142,00  

√ 
FONTE DI FINANZIAMENTO 

Contributo Stato   
Contributo Comune    
Contributo Privati   
Fondo di istituto   
Altro: avanzo amministrazione  €                                                          12.142,00  

    Eventuali ulteriori specificazioni 

 
Imola,         firma del referente progetto 

 


