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SEZ.1 - Descrittiva 

TITOLO PLESSO CALVINO   
“PROVA L’ORCHESTRA” 

RESPONSABILE Prof.ssa Tania Masiello 

DESTINATARI 
Classi-gruppi 

Le classi terze della Calvino 
La 3G sarà la classe polo dell’esperienza. Al gruppo classe verranno 
coinvolti a turnazione anche altri alunni della scuola. La modalità verrà 
decisa dai singoli C.d.c 

FINALITA’ 
La finalità del progetto è quello di avvicinare i ragazzi alla scoperta del 
mondo della musica classica, attraverso tecniche innovative di 
apprendimento di tutti gli strumenti musicali che tradizionalmente 
compongono un’orchestra sinfonica 

OBIETTIVI FORMATIVI Competenze sociali e civiche 

Consentire una conoscenza diretta delle potenzialità espressive e formative 
che la musica possiede quando è praticata nelle sue forme più gratificanti e 
complesse 

Consentire lo sviluppo delle capacità di coinvolgimento, di attenzione, di 
concentrazione, di dialogo, di gestione delle emozioni e delle proprie 
potenzialità 

Lavorare sull’inclusione tra il gruppo e situazioni di fragilità e/o disagio 

 

OBIETTIVI COGNITIVI Competenza chiave: consapevolezza ed espressione culturale 

Imparare a suonare uno strumento insieme ai propri compagni, diventando 
“parte integrante” di un’orchestra. 

Porre le basi per la conoscenza e l’apprendimento di uno strumento 
musicale. 

Acquisire la capacità di lavorare in gruppo ascoltando e collaborando col 
gruppo. 

po 

FASI DI REALIZZAZIONE Il gruppo di 25 alunni lavorerà affiancato da un conduttore, da un pianista e 
da un musicista affiancatore (psicologo) che durante l’intero progetto 
supervisionerà i progressi e l’evoluzione qualitativa del percorso.. I ragazzi 
apprenderanno lo strumento proposto e potranno sperimentare l’esperienza 
di suonare una parte del brano musicale o di intervenire con improvvisazioni 
strutturate. 

METODOLOGIE 
 

  
 

DURATA DEL 
PROGETTO  

 5 incontri per il gruppo “classe” di 60 m a cadenza settimanale 

 
 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 
Relazione scritta  □x Audiovisivi   □   Mostra □ Spettacolo   X□   Pubblicazione   □ 
Disegni   □  Foto   □ Manufatti    □  Prodotto multim. □ 
Altro   □ Specificare 
_______________________________________________________________ 
 



VALUTAZIONE 
Strumenti di verifica e valutazione: al termine dell’attività didattica il docente referente valuterà la 

ricaduta formativa e didattica sugli alunni.  
 
Tempi/ Modalità di valutazione:  
Sarà possibile valutare l'esperienza, attraverso:  

 La partecipazione attiva e l'interesse manifestato durante l’attività 

 


