
RELAZIONE FINALE  

Progetto “ SCOPRIRE LA MUSICA “ 

Nell’ambito del suddetto progetto sono stati coinvolti i seguenti docenti del C.so ad Indirizzo Musicale: 

Prof.ssa Manuela Salerno, insegnante di pianoforte (18 ore) 
Prof. Andrea Vaccarella, insegnante di chitarra (18 ore) 
Prof. Riccardo Failla, insegnante di violino (18 ore) 
Prof. Gianfranco Rafalà, insegnante di clarinetto (18 ore)  

Per un totale di 72 ore  

Si fa presente il progetto è stato realizzato solo parzialmente a causa delle misure restrittive 

dovute alla diffusione del Covid19 e alle conseguente sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

Attraverso le attività previste dal progetto sono stati raggiunti i seguenti obiettivi di carattere generale: 

Conoscere e utilizzare i linguaggi della comunicazione per esprimere le proprie emozioni e per 

acquisire consapevolezza delle forme e dei modelli del linguaggio musicale;  

Conoscere gli strumenti dell’Orchestra “G. M. Columba”; 

ed i seguenti obiettivi di carattere più specifico:  

- Educazione dell’orecchio con prima discriminazione e produzione di intensità, altezza e 

timbro dei suoni; 

- Coordinazione simbolo gesto-suono; 

- Sviluppo dell’attenzione e della prontezza di riflessi al gesto del direttore di gioco; 

- Prime simbolizzazioni con disegni e gesti; 

- Sviluppo dell’autonomia di esecuzione di sequenze ritmiche con strumentario Orff. 

 

Destinatari: 

Gli alunni delle quattro classi quinte della Scuola Primaria (due del plesso “Columba”, due del 

plesso “Specchi”). 

 

 



Metodologia: 

Il metodo si è basato sulla proposta di attività prevalentemente operative, tese a coinvolgere i 

bambini nella “realtà sonora” in maniera attiva, essenzialmente pratica e privilegiando la 

dimensione ludica. 

Durata:  

In totale 18 ore per ogni insegnante coinvolto nel progetto e per un totale di 72 ore distribuite in 

9 incontri. I due incontri finali sono stati destinati alla presentazione degli strumenti musicali 

dell’orchestra “G.M. Columba” e all’attività di orientamento e inserimento nei corsi di strumento 

musicale che si svolgono a cominciare dalla classe prima della scuola secondaria inf. 

Calendario degli incontri svolti: 

11/11/2019 (1 ora VA Columba - 1 ora VB Columba) X 2 insegnanti 

13/11/2019 (1 ora VA Specchi - 1 ora VB Specchi) X 2 insegnanti 

18/11/2019 (1 ora VA Columba - 1 ora VB Columba) X 2 insegnanti 

20/11/2019 (1 ora VA Specchi - 1 ora VB Specchi) X 2 insegnanti 

25/11/2019 (1 ora VA Columba - 1 ora VB Columba) X 2 insegnanti 

27/11/2019 (1 ora VA Specchi - 1 ora VB Specchi) X 2 insegnanti 

02/12/2019 (1 ora VA Columba - 1 ora VB Columba) X 2 insegnanti 

04/12/2019 (1 ora VA Specchi - 1 ora VB Specchi) X 2 insegnanti 

09/12/2019 (1 ora VA Columba - 1 ora VB Columba) X 2 insegnanti 

11/12/2019 (1 ora VA Specchi - 1 ora VB Specchi) X 2 insegnanti 

13/01/2020 (1 ora VA Columba - 1 ora VB Columba) X 2 insegnanti 

15/01/2020 (1 ora VA Specchi - 1 ora VB Specchi) X 2 insegnanti 

20/01/2020 (1 ora VA Columba - 1 ora VB Columba) X 2 insegnanti 

22/01/2020 (1 ora VA Specchi - 1 ora VB Specchi) X 2 insegnanti 

03/02/2020 (1 ora VA Columba - 1 ora VB Columba -1 ora VA Specchi - 1 ora VB Specchi) X 4 insegnanti 

 

Il progetto, articolato in una serie di incontri a cadenza settimanale, ovvero un incontro della 

durata di 1 ora circa in cui gli insegnanti, in compresenza, hanno incontrato le 4 classi quinte del 

plesso “Specchi” e del plesso “Columba”, ha avuto inizio il 11 novembre 2019 e conclusione il 3 

febbraio 2020. 

Sortino 22 giugno 2020 

        Il docente responsabile del progetto 

              
 


