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AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA” 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016  
(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

 

Allegato C 

 

 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Max 240 caratteri 

                  INTELLIGENZEMULTIPLE 

 

 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO “PICENTIA” 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Ginevra de Majo 

Indirizzo: Via Liguria, 1 

Città: Pontecagnano Faiano    Prov. Salerno   C.A.P. 84098 

Tel.:089/383344  Fax: 089/383344 

e-mail:saic8bk008@istruzione.it 

PEC: saic8bk008@pec.istruzione.it 

Coordinatore interno del progetto: Prof. Andrea Starace 

TEL.: 089/383344  FAX: 089/383344 ;  E-MAIL: saic8bk008@istruzione.it 
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PARTNER 

(scheda da riprodurre per ogni partner) 

 
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA:CENTRO STUDI MUSICALI “HARMONIA” C.F. 95131040651 

Indirizzo: VIA CAVALLEGGERI 18 

Città: PONTECAGNANO  Prov.  (SA)  C.A.P. 84098 

Tel.: 3480140140 Fax: 0828355818 

e-mail: luisadechiara@alice.it 

Rappresentante legale presidente: Luisa De Chiara, nata a Salerno il 13/08/1968. 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): “Crescere con la musica”.  

Un progetto per lavorare e studiare insieme -  laboratori musicali di alfabetizzazione strumentale e vocale. 

 

Esperienze maturate: l’Associazione “Harmonia” opera da venti anni sul territorio, nel settore della 
formazione musicale destinata a discenti di ogni età, adattando contenuti ed attività alle inclinazioni 
naturali di ciascuno. Il sostegno e i consensi più significativi alle attività formative e musicali 
dell’associazione (patrocinio, finanziamenti ad hoc) ci sono stati tributati dal Comune di Pontecagnano 
Faiano nelle persone dei Sindaci e/o Assessori alla Pubblica istruzione e Cultura, che dal 1997 fino ad 
oggi hanno apprezzato e sostenuto l’attività dell’Associazione.    
Le metodologie didattiche applicate dai docenti dell’Associazione, maestri diplomati, si fondano su studi 
approfonditi e documentati di didattica pianistica, pedagogia musicale, didattica dell’uso dello 
strumentario Orff, della composizione musicale (con applicazione alle nuove tecnologie), del canto 
corale, della Body percussion e sono esperti nella progettazione di percorsi individuali e collettivi. 
 Oltre al perseguimento di obiettivi specifici di formazione tecnico artistica, i percorsi di volta in volta 
proposti alle scuole e al Comune, tendono ad obiettivi formativi più generali quali la socializzazione, il 
rispetto reciproco, l’arricchimento e l’espressione della propria sensibilità e della propria sfera emotiva. I 
docenti dell’Associazione vantano allievi che si sono distinti in concorsi nazionali ed internazionali, ed 
hanno ricevuto consensi generali nel loro percorso di studi musicali. L’Associazione ha condotto, altresì, 
corsi di formazione in presenza per docenti della scuola Primaria e dell’Infanzia, ed ha proficuamente 
collaborato con l’istituto proponente, IC Picentia, per un corso di alfabetizzazione musicale destinato agli 
alunni delle classi quarte della scuola Primaria. 
Una particolare attenzione è dedicata dai docenti dell’associazione agli alunni diversamente abili, 
stranieri e con difficoltà nell’ambito scolastico, con i quali sono stati portati avanti, in collaborazione con 
le scuole e con le famiglie, numerosi progetti, finalizzati al potenziamento delle facoltà ritmico-espressive 
dei ragazzi diversamente abili, eventualmente con l’assistenza di educatori professionisti. 

 

Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto) 
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Titolo del modulo 

 

CRESCERE CON LA MUSICA  

UN PROGETTO PER IMPARARE E STUDIARE INSIEME  

 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 

Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 Il modulo, grazie a una didattica laboratoriale e cooperativa si 
propone l’acquisizione di competenze musicali finalizzate allo 
sviluppo globale della personalità del preadolescente, in 
particolare dei bambini con “disagi” e delle loro famiglie, in 
funzione orientativa e di contrasto alle assenze.  Durante le 
attività gli allievi impareranno, attraverso i suoni, gli strumenti e il 
corpo, a relazionarsi positivamente agli altri, condividendo le 
proprie doti artistiche e creative; potenzieranno le loro capacità di 
concentrazione, di coordinazione e di organizzazione, utili ai fini 
dell’apprendimento e della prevenzione della devianza minorile, 
spesso causata da limitate risorse attentive e relazionali. 
Le attività intendono, inoltre, favorire l’integrazione e l’interazione 
degli alunni stranieri, attraverso l’ascolto di musica di diverse 
tradizioni culturali e il coinvolgimento dei genitori, non soltanto 
nell’esibizione finale, ma anche durante il percorso. La scuola 
diventa, così, un centro di aggregazione, promotore di attività 
artistico-culturali aperto alla comunità.  
I contenuti e gli obiettivi specifici saranno: 

 L’acquisizione di una corretta impostazione strumentale 
per facili esecuzioni. 

 L’apprendimento della notazione.  

 L’educazione dell’orecchio, grazie all’ascolto e alla 
comprensione di brani di vario genere e al canto. 

 L’acquisizione del senso ritmico e dell’equilibrio psico-
motorio. 

 Lettura e comprensione di brevi filastrocche e poesie 

 La pratica vocale, la pratica strumentale e della musica 
d’insieme. 

 Lo sviluppo della creatività personale. 
 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il laboratorio di strumento musicale è diretto a tutti gli alunni delle 
classi quarte  della scuola, con particolare riguardo agli alunni 
con disagio socio economico e culturale, e ai loro genitori. 
Proprio in questa fase della crescita, infatti, i bambini sono 
particolarmente recettivi e coinvolti dalla prassi musicale, che 
può diventare una vera e propria vocazione, tale da orientare le 
successive scelte scolastiche. La musica, infatti, costituisce un 
ambito privilegiato di espressione e di integrazione anche per gli 
alunni che manifestano già difficoltà nell’apprendimento e 
nell’inserimento nel gruppo classe, configurandosi come 
validissimo strumento di prevenzione di fenomeni di dispersione 
scolastica e di emarginazione. 

Fasi realizzative 
Verso gli 8/9 anni i bambini esplorano attivamente il mondo dei 
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Titolo del modulo 

 

CRESCERE CON LA MUSICA  

UN PROGETTO PER IMPARARE E STUDIARE INSIEME  

 
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

suoni, naturali o creati dall'uomo, e scoprono l'intrinseca 
musicalità del proprio corpo. Si partirà proprio con lezioni 
articolate su concrete esperienze corporee multisensoriali, 
giocose e socializzanti (usando brani preposti all’ascolto semplici 
ed accattivanti che carpiranno immediatamente l’attenzione dei 
discenti) e si inizierà un percorso di esplorazione che 
intersecherà i diversi piani - uditivo, ritmico, motorio, gestuale, 
vocale, linguistico - stimolando l'immaginazione e la produzione 
spontanea, con l’ausilio di strumenti musicali e/o sussidi 
audiovisivi, scelti dai docenti secondo le inclinazioni degli alunni 
e i conseguenti percorsi didattico-metodologici stabiliti.  Di 
grande importanza saranno le "visite guidate" (alla scoperta degli 
strumenti) presso la scuola media dello stesso Istituto 
Comprensivo per un primo approccio di conoscenza delle 
diverse famiglie di strumenti e strumentisti, al fine di allargare e 
orientare i gusti e le scelte future. I genitori potranno 
accompagnare i figli alla scoperta del mondo musicale, proporre 
brani e imparare a muoversi e cantare all’unisono con il proprio 
figlio. L’ultima fase consisterà nella preparazione di uno 
spettacolo finale dei partecipanti, in collaborazione con 
l’orchestra degli allievi della scuola media, per dare vita ad un 
momento di “insieme” che vedrà coinvolti “piccoli e grandi” in 
un’unica ed alta espressione artistica.  

Gli allievi, al termine del percorso saranno in grado di 
riconoscere gli elementi dinamici, agogici, ritmici, timbrici e 
formali di un brano grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e di confrontarsi con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale di altre culture. Avranno 
acquisito la capacità di lavorare in gruppo, rispettando tempi e 
regole, sapranno partecipare all’attività corale ed eseguire e 
interpretare semplici brani strumentali e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti.  

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

 

Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Il calendario degli incontri si articolerà in 2 incontri settimanali (da 
tenersi tra gennaio e maggio)  di un’ora  ciascuno (per un totale 
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Titolo del modulo 

 

CRESCERE CON LA MUSICA  

UN PROGETTO PER IMPARARE E STUDIARE INSIEME  

 

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi 

di 30 ore)  in orario pomeridiano.  Gli spazi coinvolti saranno: 
l’atrio della scuola, il laboratorio di musica, di informatica, l’aula 
magna o altra struttura in vista di una eventuale manifestazione 
finale che dovrebbe svolgersi nell’ultima settimana di maggio. 
 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

Si prevede l’uso sistematico di strumenti a percussione, a suono 
determinato ed indeterminato, dello strumentario Orff, che 
ciascun alunno dovrà avere a disposizione. Fotocopie 
all’occorrenza. 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio 
sintetico delle attività di loro diretta competenza  
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

Istituto Comprensivo “Picentia” e Associazione Harmonia. 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il modulo, già proposto lo scorso anno, sarà replicato l’anno 
prossimo con il contributo della scuola e dei genitori, considerato 
il fatto che comporta solo la spesa del docente esperto e 
l’acquisto, da parte della scuola, di uno strumentario che resterà 
a disposizione dell’Istituto. E’ facilmente replicabile ed estendibile 
alle famiglie o ad alunni di altri istituti, nella misura in cui può 
svolgersi in qualsiasi spazio della scuola e collegarsi facilmente 
alle attività musicali curricolari dei ragazzi. La manifestazione 
finale non richiede attrezzature speciali, tranne gli strumentini 
creati dagli alunni e quelli dello strumentario Orff.  

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

Le metodologie didattiche privilegeranno l’avvicinamento allo 
studio della tastiera e agli altri  strumenti in modo ludico, con 
modalità dapprima semplici e divertenti, arricchite gradualmente 
e progressivamente di attività complesse, ma sempre molto 
divertenti, come la costruzione degli strumentini a percussione 
con materiale di riciclo e di uso quotidiano (bottiglie di plastica, 
tubi di cartone, aste di legno opportunamente limate, scatolette di 
prodotti alimentare in plastica, latta o metallo, adeguatamente 
riempite di materiale ad hoc per produrre suono). I laboratori, 
inoltre, richiederanno l’uso della LIM e l’esplorazione di software 
idonei quali Notebook, Powerpoint, Finale, per la creazione di 
lavori multimediali anche legati alla produzione di partiture 
musicali ritmico-melodiche self-made, tali da avvicinare i discenti 
allo studio dei primi rudimenti di armonia e composizione 
musicale. Anche il corpo sarà utilizzato per produrre ritmo fino a 
creare dei momenti – spettacolo di “Body percussion” 
esclusivamente “danzati” con l’uso “ritmico” degli arti, del tronco 
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Titolo del modulo 

 

CRESCERE CON LA MUSICA  

UN PROGETTO PER IMPARARE E STUDIARE INSIEME  

 

e della testa. 

Reti di partenariato 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

L’Associazione ha già lavorato con l’Istituto Picentia nella 
progettazione e realizzazione di percorsi didattici in ambito 
musicale, destinati alla formazione del personale docente, 
all’alfabetizzazione musicale dei discenti degli ultimi due anni 
della Scuola dell’Infanzia, all’avviamento alla pratica strumentale, 
ai fini dell’orientamento dei discenti delle ultime due classi della 
Scuola Primaria, realizzando concerti e manifestazioni in forma 
di concerto, come testimonianza delle attività svolte. 

Gruppo di lavoro 

Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il modulo sarà realizzato e coordinato dal Maestro Luisiana De 
Chiara, docente dell’associazione, coadiuvata da un docente 
tutor interno che, conoscendo in maniera più approfondita i 
bambini, provvederà ad aiutare nell’organizzazione dei gruppi dei 
vari ensamble di strumenti a percussione (distribuzione e 
gestione degli strumenti a percussione specialmente nei 
momenti di pausa musicale), nello studio e nella concertazione 
dei brani (a più voci), nell’organizzazione oraria dei corsi e 
relative comunicazioni, nonché gestione delle famiglie, nella 
collaborazione nella compilazione del registro e nella 
realizzazione delle manifestazioni all’interno e all’esterni 
dell’istituzione scolastica.  

 


