
 
 
 
SCHEDA ILLUSTRATIVA 
DEL PROGETTO 

 
Ministero dell’Istruzione Dell’università e della 
Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.C.VIA NICOLA MARIA NICOLAI 
Via Nicola Maria Nicolai, 85 – 00156, 
tel.  06.41220371 
fax. 06/4102614-Distretto 13° 
  E-Mail:rmic8er00b@istruzione.it; 
rmic8er00b@pec.istruzione.it 

 
 
 
Anno:2022-2023  

 

    Denominazione progetto 
 
 
 
     Responsabile progetto 

 
Insegnante referente SIMONA MORELLI 
 

 

OBIETTIVI MISURABILI  
 

Compatibilmente con l’emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus in via di miglioramento, ci si 
augura di svolgere il progetto in presenza.  
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono: 
fornire gli strumenti necessari per imparare ad ascoltare la musica; 
avvicinare i bambini ad opere musicali che fanno parte della nostra cultura; 
esplorare le potenzialità vocali di ciascun alunno; 
interpretare semplici strutture musicali e ritmiche con la voce e con il corpo; 
comprendere la scrittura musicale; 
riconoscere, nella gestione del movimento, la relazione spazio-tempo; 
conoscere le qualità del movimento: senso ritmico, coordinazione, tempo; 
usare consapevolmente la voce nell’emissione, nella respirazione e nell’intonazione sia nel parlato sia 
nel cantato; 
suonare semplici melodie con lo strumento; 
conoscere e usare consapevolmente lo strumentario ritmico-melodico di base;  
godere della valenza aggregante della musica, della danza e del canto; 
capire l’importanza di una performance e il valore di una “offerta musicale” in termini di spettacolo.  
 

FINALITA’ 
 

Il progetto offre un’occasione di ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, a partire dalla scuola 
dell’infanzia, offrendo ai bambini un’esperienza musicale viva e vissuta. Si propone di offrire al 
bambino una modalità di espressione alternativa che gli permetta di impiegare e sviluppare la propria 
creatività.  Inoltre di potenziare l’autonomia, l’autostima e di supportare i processi di socializzazione. 
Facilita la condivisione e il rispetto reciproco, aiutando il bambino ad emanciparsi dalle proprie paure 
e insicurezze. 
 

METODOLOGIA 
 

Il progetto utilizza la metodologia Orff-Shulwerk. Le strategie didattico-espressive sono di carattere 
ludico e prevedono una diversificazione della tipologia di attività secondo l’età degli alunni. Si inizia 
con una elementare alfabetizzazione musicale attraverso il movimento, il canto e l’uso di semplici 
strumenti musicali per giungere alla conoscenza delle note musicali, il canto a più voci e l’uso 
consapevole di uno strumento a partire dalle classi terze.  
 

SULLE ALI DELLA MUSICA 



 
     Durata 

Data di inizio e durata del progetto sono da definire. 

 
      Risorse umane 

 
Al progetto partecipano esperti esterni, selezionati dall’Istituto, i quali operano in compresenza con 
gli insegnanti delle sezioni e classi coinvolte.  
 

 
     Beni e servizi 

Durante il progetto viene utilizzata l’aula di musica e lo strumentario musicale presenti nei plessi.  
Il costo del progetto viene coperto dal contributo economico dei genitori degli alunni, secondo quanto 
stabilito dall’ Associazione ARTU. 
 

 
 
     Roma, 23/09/22                                        Il referente del progetto 
 
                                                                                                                       Simona Morelli 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


