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SCHEDA PROGETTO 
PTOF a.s. 2022-2023 

 
Scuola Primaria  

Classe/i Tutte le classi 3-4 dell’istituto  
Docente 

responsabile 
Curti Barbara – Rana Barbara 

 

TITOLO 
PROGETTO 

   
LA MUSICA: UN LINGUAGGIO UNIVERSALE 

 

OBIETTIVI 

• Sviluppare le abilità di Ear training 
• Riuscire a riprodurre ritmi semplici 
• Riuscire a riprodurre melodie semplici 

• Imparare a coordinarsi in un contesto ritmico-melodico  di 
gruppo 

PERIODO 
REALIZZAZIONE 

Nel del secondo quadrimestre per un totale di 8 lezioni per classe. 

CONTENUTI  

• Altezza,intensità e timbro 

• Gli strumenti musicali 
• Accordi maggiori e minori 

• Esecuzione strumentale/vocale di semplici brani con esibizione 

individuale e di gruppo 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

• Circle time  

• Giochi musicali  
• Esercitazioni in classe  
• Cooperative learning 

 

BENI UTILIZZATI 
• LIM  
• Strumenti musicali 

http://www.iczelobp.gov.it/
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COMPETENZE IN 
USCITA   

ITALIANO:  

• Sa partecipare a scambi comunicativi con i compagni e docenti 
durante le attività formative utilizzando linguaggi verbali e non verbali 

• Sa comprendere, memorizzare e rielaborare messaggi sonori per 
esprimere e condividere emozioni e sentimenti 

MUSICA:  
• Sa riconoscere l’altezza,intensità e timbro di un suono 

• Sa analizzare una semplice composizione musicale (ascolto) 
• Sa riprodurre semplici melodie e sequenze ritmiche per imitazione 

GEOGRAFIA:  

• Sa orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento 
MATEMATICA: 

• Sa distinguere i valori dei suoni. 
SCIENZE:  

• Percepisce la realtà utilizzando i 5 sensi 

MOTORIA:  
• Sa coordinare vari movimenti corporei in relazione ad un determinato 

risultato sonoro 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA:   

• Conoscere le regole di comportamento che favoriscono 
l’organizzazione democratica. 

• Favorire l’incontro e l’integrazione tra culture diverse. 
• Interagire positivamente con gli altri e rispettare i compagni 

VERIFICA 

• Osservazioni sistematiche (in itinere) e valutazione periodica degli 
obiettivi specifici 

• Scambio di osservazioni tra i docenti coinvolti 
 

DOCENTI 
COINVOLTI 

Docenti della scuola primaria dell’Istituto di Zelo B.P.  

ESPERTI ESTERNI Francesco Paolo Puglisi 
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