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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La musica, riconosciuta come linguaggio universale rappresenta un canale privilegiato per lo sviluppo di 
esperienze cognitive ed emozionali. 

 
Il progetto intende accompagnare i ragazzi in un percorso di conoscenza e di creatività artistica visiva e 

musicale attraverso il fare. 
 

La finalità sarà realizzare un prodotto (musica e pittura) originale, creato insieme ai ragazzi. 
 

Il percorso è attento ai bisogni inclusivi di tutti, volgendo una particolare attenzione alle ripercussioni sociali 
date da questo specifico momento storico. Inoltre, fare e creare musica d’insieme favorisce la consapevolezza 

che sia rivolta ad un pubblico, fornendo così un efficace contributo al senso di appartenenza sociale. 

 
 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 
 Obiettivi di apprendimento trasversali: (riferire in modo sintetico quali conoscenze, abilità e competenze 

trasversali si dovrebbero acquisire) - prendere coscienza di se, dell’altro e del gruppo – capacità di 
analizzare, sintetizzare, ragionare, dedurre e cooperare.  

 
 
 Obiettivi di apprendimento specifici: (Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento specifici 

delle attività proposte ) contribuire allo sviluppo dell’attitudine musicale dei ragazzi – sviluppare l’orecchio 
musicale e la capacità percettiva dell’ascolto – favorire una crescita armonica nel coordinamento, 
concentrazione e concetti spazio temporali – introdurre i ragazzi alla registrazione e gestione dei suoni 
attraverso le nuove tecnologie – condividere esperienze sonore, riprodurre e imitare suoni o ritmi  – 
avviare alla creazione di idee musicali originali – sviluppare il gesto, il movimento ed il disegno attraverso 
la percezione dell’ascolto di diversi mondi sonori – interpretare un linguaggio musicale e segnico/gestuale 
simbolico. 
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METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 
 

- Teoria e pratica musicale ritmica e armonica 
- Esercizi vocali ritmici e melodici individuali e collettivi 
- Attività con le percussioni e riproduzione di brevi cellule ritmiche 
- Introduzione alla produzione audio, alla creazione e gestione dei suoni tramite il computer 
- Esperienze segnico/pittoriche collettive accompagnate dall’ascolto di composizioni moderne e sperimentali 
 
 

 

PERSONALE COINVOLTO   
     
 Docenti coinvolti e n. di ore di attività di insegnamento: un docente tutor. 
 Eventuali esperti coinvolti e n. di ore previste: 20/30 ore.                                                                                                   

due esperti esterni: una cantante Jazz, musicista, compositrice e un music producer, sound designer e 
chitarrista. 

 Personale di supporto o assistenza: eventuali educatori. 
 
 
 

 
 
 

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI  
 

 
 Locali richiesti per svolgere le attività: laboratorio pittura, Galleria, cortile della scuola, aule comuni. 
 
 Attrezzature, materiali e ausili didattici necessari per lo svolgimento del progetto: percussioni e tastiera 

tasti pesati, carta per fotocopia A4, colori acrilici, pennelli, supporti di vario genere (tela, carta da 
spolvero). 

 
 
 

 

PERIODO E TEMPI  
 
 Il progetto si svolgerà indicativamente fra il 15/06/2021 e il 30/07/2021 
 Si svolgerà nei seguenti giorni della settimana LUN/MER/VEN per n. max. ore giornaliere di 3; 

presumibilmente nei seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
 
 
 

 

AZIONI DI MISURAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 Il monitoraggio e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto, avverrà attraverso le 

seguenti azioni di verifica: partecipazione in itinere, produzione dei materiali realizzati durante il corso, 
questionario di gradimento. 
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Il Sottoscritto, presa visione dei documenti informativi pubblicati dall’istituto, dichiara la sua disponibilità a 
svolgere il presente progetto nei tempi e nel periodo indicato e si impegna a rispettare gli oneri di 
rendicontazione delle attività svolte. 
 
Sassari, 20/05/2021                                                                                                                                                 
                                                                                                                           In fede 
                                                                                                                Prof. Giancarlo Catta 
                                            

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   


