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PROGETTO    ATTIVITÀ   X

Oggetto Laboratorio di Musica 

responsabile progetto Prof. Chiriacò Davide 

Classi coinvolte ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E ALUNNI NORMODOTATI DI VARIE CLASSI 

obiettivi 

 Sviluppo del senso ritmico e musicale

 Sviluppo dei processi di memoria 

 Condividere l’emozione e il divertimento del suonare insieme 

 Stimolare la creatività individuale 

contenuti 

 distinzione tra suoni e 
rumori; 

 le caratteristiche del suono; 
 gli strumenti musicali; 
 le caratteristiche della 

parola; 
 la filastrocca, ascolta e 

disegna; 

 il ritmo musicale; il testo della 
canzone; 

 il tempo; 
 la creazione di una canzone, 
 cantiamo insieme. 

durata e calendario di 
massima 

Tutti il lunedì dalle 08.00 al 10.00,  dal 5 novembre al 29 aprile per un totale di 20 
incontri di due ore ciascuno, per complessive 40 ore, svolte durante le proprio ore 
curricolari 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti curricolari, docenti di sostegno e assistenti educatori 

beni e servizi 
Un pianoforte acustico verticale posizionato nell’aula C46 il lunedì dalle 08.00 alle 
10.00 
Stereo e Casse 

riferimento normativo 
Direttiva ministeriale sui BES (Dir. 27/12/2012). 
Circolare ministeriale 8 del 6 marzo 2013 – Strumenti di intervento per gli alunni con 
bisogni educativi speciali (BES)  

Risultati attesi 

 Conoscenza della pulsazione e di forme ritmiche semplici, attraverso l’utilizzo 
della voce, delle mani e del corpo 

 Conoscenza dei parametri musicali 
 Esecuzione di brani a conduzione con strumenti costruiti con materiale di 

riciclo 

metodologia adottata 

Attività in piccoli gruppi, attività di insieme, stimolazione della libera espressione, 
osservazione e improvvisazione, valorizzazione delle caratteristiche specifiche di un 
individuo, riflessione e metariflessione, ascolto, ricerca e gestione delle emozioni, 
attività stimolo. 

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

DATA _________________       _____________________ 


