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Denominazione 
progetto 
 

 
 

 
Docenti 
responsabili  
 

 
Ciaccio Giuliana 
Tola Francesca Rosa (Padru ‘e Lampadas) 
Del Rio Margherita (Sertinu) 
  

 
Destinatari del 
progetto  
 

 
Classe 5^A della scuola primaria Padru ‘e Lampadas n.15 alunni 
Classe 5^A della scuola primaria di Sertinu n. 19 alunni  
 

 
Finalità 

. Ampliamento dell’offerta formativa. 

. Il progetto “Sulle ali della musica” intende sviluppare, migliorare e 
potenziare percorsi di formazione e di pratica musicale in un’ottica di 
curriculum verticale e di continuità al fine di limitare il disagio degli 
alunni durante il passaggio tra i vari ordini di scuola. 
 



 
 
Descrizione del 
progetto  

  
 
. Avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, 
melodia, armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che 
possa valorizzare al meglio le competenze già in possesso dei ragazzi. 
. Verranno proposte attività strumentali e vocali. 
. Oltre al flauto dolce si proporrà l’uso di strumenti ritmici, metallofoni e 
tastiere.  

 
 
 
 
Obiettivi 
 

 
 
. Utilizzare la musica come mediatore di emozioni, come strumento per la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri; 
. Stimolare la socializzazione e la disponibilità  (rispettare i tempi comuni 
e le esigenze del gruppo, scoprire il valore della solidarietà e dell’ 
amicizia); 
. Motivare gli alunni ad ascoltare, riconoscere, esplorare, riflettere, 
razionalizzare le proprie emozioni, utilizzando la musica come 
espressione di sé e come comunicazione; 
. Sviluppare la memoria musicale, il senso ritmico e l’ intonazione; 
. Promuovere l’ attenzione,  la concentrazione e l’ autostima; 
. Esprimersi attraverso l’ utilizzo di strumenti melodici, ritmici e della 
propria voce; 
. Divertirsi. 
 
 

Metodologia  
.Promuovere lezioni interattive in cui gli alunni partecipino 
consapevolmente alla propria formazione. 
. Promuovere le esecuzioni strumentali e vocali  di gruppo come 
momento formativo e socializzante. 
. Promuovere lo scambio d’opinione, la valutazione critica del lavoro di 
classe, l’autovalutazione degli alunni. 
. Particolare attenzione verrà riservata alla  valorizzazione delle doti di 
ciascun alunno. 
. Agli alunni con limitate capacità musicali, si assegneranno brani 
semplificati e adeguati alle loro possibilità permettendo loro quindi 
immediatezza dei risultati e gratificazione personale. 
 

 
Strumenti 

 

 
Lim – PC – CD – Strumenti melodici – Strumentario Orff 
 

 
Tempi di 
attuazione 
 

 
Anno scolastico 2018/19 
Orario: Sertinu – 5^A terza ora del venerdì  
              Padru ‘e Lampadas - 5^A terza ora del giovedì 
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 Giuliana Ciaccio 
 




