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SCHEDA DI PROGETTO / ATTIVITA’ P.T.O.F. 

 

 ANNUALE      TRIENNALE  
 

 ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
 ATTIVITA’ DIDATTICA (con costi)
 FORMAZIONE DOCENTI / ATA 

 
Codice Scuola 

  
 RMAA8EC019                RMEE8EC01E                 RMEE8EC02G                   RMMM8EC01D 

      SCUOLA INFANZIA                                        PRIMARIA LANCIANI                                 PRIMARIA NOMENTANA                                 SCUOLA SEC. DI I GRADO 
    
 
Responsabile 

Docente Referente MINGO STEFANO 

 
Titolo 

PROGETTO MUSICA PROSECUZIONE 

 
Orario 

CURRICOLARE - EXTRACURRICOLARE 

 
Destinatari 

(gruppi di alunni, classi, classi parallele, sezioni, plessi, genitori o personale scolastico, ecc.)  

1) Alunni del corso ad indirizzo musicale 
2) Alunni delle classi quinte della scuola primaria. 
3) Alunni della scuola secondaria di primo grado che prendono parte ad attività musicali. 

1)Totale Classi: 3 (75 alunni) 
2)Totale Classi: 5 (110 alunni) 

 
Motivazioni 
Descrivere le motivazioni che hanno determinato le scelte progettuali.   
Riunire in un’unica area tutte le attività di carattere musicale alle quali prendono parte gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo “Piazza Winckelmann” al fine di poterle monitorare e verificare. Avere un quadro globale della vita 
musicale di un Istituto che, con la presenza dell’Indirizzo Musicale, si colloca nel territorio come centro di diffusione 
della cultura musicale nella prospettiva di rendere l’esperienza musicale, in particolare quella degli alunni frequentanti 
il corso ad indirizzo musicale, funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi musicali. 

 
Collegamento con progetti già attuati 
Progetti analoghi già portati a valido compimento in singole classi, in più classi, nell’Istituto. 
Il Progetto Musica, nato nell'a.s. 2012-2013, è realizzato in continuità con le finalità generali dell'indirizzo musicale 
perseguite annualmente, è in coerenza con il Progetto Coro, destinato agli alunni della scuola primaria, svolto con 
l’intervento di Associazioni Musicali del territorio. L’Istituto è inserito nell’elenco regionale delle istituzioni accreditate 
per la realizzazione delle iniziative di cui al D.M. 8/2011 – Potenziamento della pratica musicale nella Scuola Primaria. 
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Condizioni di trasferibilità 

Specificare i modi e i limiti per la trasferibilità e la messa a sistema nella nostra scuola delle iniziative proposte ed evidenziare come 
l'intervento proposto possa essere diffuso su altre classi / contesti. 
Il Progetto Musica è parte funzionale e integrante della programmazione del Corso ad Indirizzo Musicale, favorisce una 
gestione ottimale delle risorse interne, delle tempistiche di realizzazione, delle iniziative messe in atto per il 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 
Collegamento tra progetto/attività, P.T.O.F. e PdM 

Indicare come il progetto/attività intende contribuire a realizzare gli obiettivi prioritari del P.T.O.F. e/o del PdM. 
Il progetto si collega alle seguenti priorità della Legge 107/2016, inserite nel P.T.O.F.: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, 
nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;  
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
g) sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività musicale;  
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; s) definizione di un sistema di orientamento. 

 
Riferimento alle Aree di progettazione del P.T.O.F. 

Indicare a quali aree di intervento contenute nel PTOF si fa riferimento. 
 Potenziamento linguistico

 Potenziamento Lingua straniera

 Potenziamento scientifico
 Didattica laboratoriale
 Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva 

e democratica
  Potenziamento musicale e artistico

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano

  Continuità e Accoglienza
  Orientamento
 Inclusione e differenziazione
 Cittadinanza consapevole

 Tecnologie digitali per potenziare l’ambiente di 
apprendimento

 Diffusione della cultura della sicurezza

 Alleanze educative     
 Formazione 

 
Riferimento al R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) e PdM (Piano di Miglioramento) / P.T.O.F. 
Indicare almeno uno tra i seguenti riferimenti Specificare  traguardo / obiettivi / altre priorità 
TRAGUARDO DI RISULTATO DEL R.A.V. (sez. V) CUI SI 
RIFERISCE (eventuale) 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO (desunti dal RAV e/o dal PdM) 
(eventuale) 

 

ALTRE PRIORITA’ non desunte dal RAV ma dal PTOF e Atto 
di indirizzo (eventuale) 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali (l. 107/2015, co. 7, lett, c). 
 Acquisizione di importanti competenze musicali anche 
nella prospettiva di una eventuale continuazione degli 
studi musicali attraverso il Liceo Musicale. 

Indicare quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo 
INDICATORI UTILIZZATI:

 Ore progettuali effettuate rispetto alle singole azioni
 N.ro classi coinvolte
 N.ro alunni coinvolti
 Frequenza degli alunni
 N.ro docenti coinvolti

 Rubrica di valutazione delle competenze
 Indice di gradimento

 altro (specificare) 

 
 
Analisi della situazione di partenza 



3 Scheda progetto/attività P.T.O.F. - a.s. 2018/2019                                           I.C. “Piazza Winckelmann” 

 

Illustrare il contesto educativo didattico di partenza. 
La scuola secondaria ha dall’anno 2001-2002 una sezione ad indirizzo musicale, il corso G, che mediamente ha poco più 
di settanta alunni divisi in quattro specialità strumentali: chitarra, flauto, pianoforte e violino. Nel corso degli anni gli 
alunni dell’indirizzo musicale sono stati protagonisti di numerose attività, hanno partecipato a manifestazioni, concerti 
e concorsi in cui sono stati protagonisti, hanno collaborato altresì nell’allestimento di attività musicali con altri alunni 
della scuola secondaria nonché della scuola primaria ex “Brasile”. Questa impostazione generale ha conferito al corso 
una stabilità che oggi distingue l’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” da altre realtà scolastiche nel municipio. 

 
 
 
Obiettivi 
Descrivere le finalità, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le attività previste, l’arco temporale e le fasi operative, le 
metodologie utilizzate, i risultati attesi, le modalità di verifica, di valutazione, di pubblicizzazione dei risultati. Illustrare eventuali 
rapporti con altre istituzioni.  
Finalità 
-Favorire l’approccio alla pratica corale e strumentale 
-Promuovere forme di peer education nell’approccio alla musica 
-Offrire all’alunno attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di sviluppo e 
orientamento delle proprie potenzialità. 

Ambiti 
A) Continuità: progettare attività musicali finalizzate alla divulgazione dell’indirizzo musicale, a cura degli insegnanti 

delle discipline strumentali, rivolte alle scuole primarie del territorio 
B) Formazione classe: costituire una Commissione Classe ad Indirizzo Musicale, formata dagli insegnanti delle 

discipline strumentali, per gestire l’iter relativo alla prova orientativo-attitudinale propedeutica all’ammissione 
alla sezione musicale. 

C) Gestione delle dotazioni strumentali: inventario e manutenzione annuale delle dotazioni strumentali a ausili 
musicali 

D) Riunioni dipartimentali: organizzare riunioni di area dei docenti di strumento musicale al fine di coordinare in 
maniera efficace le attività di cui ai punti A, B e C 

E) Pagina Web dedicata all’Indirizzo Musicale della scuola secondaria: sviluppata e costantemente aggiornata dal 
docente referente del progetto “Musica” 

F) Concerti, Manifestazioni e Concorsi: organizzazione e partecipazione degli alunni del corso ad indirizzo musicale 
a concerti, manifestazioni e concorsi. Opportunamente collocali nel corso dell’anno scolastico, tali eventi musicali 
sono un importante strumento formativo. Questo tipo di attività coinvolge gli insegnanti delle discipline 
strumentali e gli insegnanti di musica. 

OBIETTIVI – Indicare obiettivi formativi specifici, ovvero concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque espressi in termini di 
conoscenze, competenze, capacità (fare riferimento a INDICATORI QUANTITATIVI (misurabili) e/o QUALITATIVI (osservabili/ 
descrivibili oggettivamente) 

- Dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e 
orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di 
senso; 
- capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie predisposte; 
- acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria musicale; 
- un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività senso-motoria legata al proprio 
strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi; 
- un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di controllo del 
proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione; 
-potenziamento abilità comunicative; 
-capacità sociali e di collaborazione. 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (lezioni e/o laboratori in orario scolastico/ extrascolastico; attività ludiche, artistiche, motorie, ecc.) 
ATTIVITA’ 1: Open Day 25 
ATTIVITA’ 2: Concerto di Natale 
ATTIVITA’ 3: Lezioni concerto per la Scuola Primaria 
ATTIVITA’ 4: Open days sugli strumenti musicali 
ATTIVITA’ 5: Concorsi 
ATTIVITA’ 6: Manifestazioni 
ATTIVITA’ 7: Saggi di fine anno 
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CALENDARIZZAZIONE 

1) Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto/attività si attua. 
2) Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro. 

ARCO TEMPORALE 
Settembre – Maggio 
FASI OPERATIVE 
Settembre – Riunioni del Dipartimento di strumento musicale per la programmazione annuale delle attività 
Novembre/Dicembre - partecipazione all’Open Day 
Dicembre - Concerti di Natale 
Gennaio - Lezioni-Concerto per le Scuole Primarie 
Febbraio - Esami attitudinali per la formazione classe ad indirizzo musicale 
Aprile - Concorsi - Manifestazioni 
Maggio - Saggi - Concerti di fine anno 

METODOLOGIE (descrivere azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 
Lezioni individuali e per piccoli gruppi. 
Creazione di cinque ensemble da circa 20/25 elementi: 
Winckelmann Guitar Orchestra; Flauti all'opera; Orchestra d'archi Winckelmann; Ensemble di tastiere e pianoforti, 
Orchestra Winckelmann. 

RISULTATI ATTESI 
Illustrare i risultati attesi in termini di competenze attivate dal progetto, sulla base delle Indicazioni Nazionali, facendo emergere 
anche gli elementi della continuità educativo - didattica con gli altri ordini di Scuola e gli elementi di innovazione didattica 
qualificanti sul piano dell’apprendimento e/o dell’organizzazione e/o delle metodologie. 
Il progetto musica si propone il raggiungimento di tutte le indicazioni generali, gli orientamenti formativi, gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal D.M. 6 agosto 1999. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
- Descrivere gli indicatori utilizzati per la verifica dell’efficacia del progetto/attività (numero dei partecipanti, attenzione e 

gradimento dei partecipanti, schede di osservazione, risultati di prove, realizzazione di prodotti, ecc.). 
- Definire la frequenza e le modalità valutative, correttive e/o di miglioramento. 

Relazione intermedia e finale.  
Riunioni dipartimentali, partecipazione a manifestazioni e concorsi, realizzazione di prodotti. 
Gradimento degli alunni, gradimento delle famiglie. 

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI (quando, che cosa, a chi, come comunicare)   
Informazioni sul sito della scuola, realizzazione dei programmi di sala e locandine. 

COLLABORAZIONI ESTERNE 
Ove espressamente previste. 

 

 

Risorse umane 

DOCENTE/PERSONALE NOMINATIVO/I 
N. ORE AGGIUNTIVE 

FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO 

N. ORE AGGIUNTIVE 
D’INSEGNAMENTO 

 APPARTENENTE ALL’I.C. 
 

STEFANO MINGO (Referente) 
RAFFAELA CORDA 
TIZIANA PUNZI 
ALBERTO VITOLO 

20  

 APPARTENENTE AD ALTRA PUBBLICA 
AMM.NE 

 
N. ore: 
Attività svolte: 

 ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMM.NE 
 

 
N. ore: 
Attività svolte: 

 VOLONTARI regolarmente iscritti ad 
una Associazione di volontariato 

 
N. ore: 
Attività svolte: 

     

 INIZIATIVA A CARICO DI  
     ENTE ESTERNO / ASSOCIAZIONE 
     (specificare la Ragione Sociale) 

Associazioni musicali ed esperti esterni per il progetto “Coro di voci bianche” – 
Scuola Primaria (contributo delle famiglie) 
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Risorse logistiche e organizzative previste 

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede si utilizzare per la realizzazione.  
Tutte le attività previste da progetto si svolgono presso l'aula magna dell'istituto tranne Concorsi e Manifestazioni. 

 
Risorse materiali previste 

Indicare le risorse materiali che si prevede si utilizzare per la 
realizzazione.  

Indicare i costi che si prevede di sostenere. 

 MATERIALI GIA’ DISPONIBILI (specificare) 

 MATERIALI DA ACQUISTARE 
     (allegare in calce l’elenco dettagliato) 

cfr. Scheda Acquisti 

 TRASPORTI E PERNOTTAMENTO € 

 SPESE DI DUPLICAZIONE MATERIALE (la violazione del 
diritto di copyright è responsabilità personale) 

€ 

 INTENSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA PER:

 ingresso alunni
 pulizia locali

 partecipazione al progetto/attività fuori dal turno 
di servizio 

(a cura della Segreteria) 

 ORE APERTURA STRAORDINARIA SEDE (specificare) Ore: 

 ALTRO (specificare)  

 
 
 

SCHEDA ACQUISTI  
 

MATERIALI QUANTITA’ COSTO UNITARIO COSTO TOTALE 
Leggii 10 Circa 15 Euro 150 Euro 

Materiale tipografico open-days strumento musicale *   
*Vedi 
preventivo a.s. 
2017-18 

volantini a colori (formato A5) 100   

locandine a colori (formato A4) 15   

locandine a colori plastificate (formato A3) 4   

Tastiera Casio CDP-130, 88 Tasti, colore: Nero 1 298,90 (Amazon)  

Custodia per tastiera 88 tasti Bespeco BAG488KBY - colore: Nero 1 41,07 (Amazon)  

 

Roma, 15/10/2018 
 

Il Responsabile del Progetto 
 

           STEFANO MINGO 


