
Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
PROGETTO MUSICA INSIEME 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
Silvio Molinara 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

- AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 
- AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
- AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI Alunni dell’ultima classe della scuola primaria e di tutta la scuola secondaria di 

primo grado 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 Favorire la conoscenza di sé per prevenire il problema della dispersione 
scolastica  

 Migliorare la conoscenza di sé 

 Appassionare gli alunni alla musica pratica attraverso l’utilizzo di uno 
strumento o l’uso della voce 

 Favorire la nascita di gruppi spontanei 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  Avviare la conoscenza per l’utilizzo di uno strumento musicale o per l’uso 

corretto della voce 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

- Incontri a piccoli gruppi 
- Incontri con gruppi strumentali diversi 
- Musica d’insieme 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro preliminare di 
presentazione del progetto 

NOVEMBRE GENITORI E ALUNNI 

Incontro preliminare con gli 
alunni per la formazione di gruppi 
di livello 
Incontri a piccoli gruppi 

DA 
NOVEMBRE 

A 
MAGGIO 

ALUNNI 
ISCRITTI 
AI VARI 
CORSI 
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Incontri tra gruppi diversi 
Incontri di musica d’insieme 
 
SAGGIO FINALE 

 
 
 

GIUGNO 

 
 

Genitori e alunni delle classi IV 
e V della scuola primaria e 
tutti gli alunni della scuola 

seconda secondaria 
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: MOLINARA SILVIO 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Alessandro 
Crivellari 

Esperto/insegnante 
nei corsi di chitarra, 

basso, canto e 
batteria 

RED MUSIVA SOUND 
LAB 

Conduzione 
laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

 altro saggio finale 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) _________________ 
 Altro: interamente a carico dei genitori 

 

 

  


