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Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1   Denominazione progetto 
Musicalmente - educazione musicale con il metodo del maestro Ernesto Leo 

1.2   Docenti responsabili del progetto 
VISCONTI  NICOLETTA  

1.3   Destinatari  
Alunni e docenti della scuola primaria 

1.4   Descrizione del progetto 
Obiettivi 

• Conoscenza del linguaggio musicale 
• Diffusione dello strumento musicale (xilofono e/o flauto) in tutte le classi 
• Realizzazione di spettacoli di fine anno 

Metodologie 
• Avvicinare gli alunni alla musica con un metodo lineare e rigoroso attraverso la 

conoscenza del codice ritmico e diastematico e la memorizzazione di sequenze ritmiche 
e melodiche 

• Permettere a tutti gli alunni di arrivare a suonare il flauto nel corso dei cinque anni, 
partecipando ad attività di gruppo 

• Raccordare l’attività musicale ad altre esperienze conoscitive ed espressive, favorendo al 
massimo i processi creativi 

• Supportare dal punto di vista metodologico i docenti di educazione musicale attraverso 
incontri periodici 

Risultati attesi 
• Favorire ulteriormente la socializzazione tra gli alunni 
• Potenziare le capacità di ascolto, memoria, concentrazione, coordinazione 
• Attivare le capacità di usare i suoni per comunicare ed esprimersi 
• Sviluppare il senso di responsabilità verso il gruppo, valorizzando nello stesso tempo le 

capacità individuali 
• Realizzare un saggio a fine anno con un repertorio di 5/6 canzoni 

 
1.5   Durata 
ARCO TEMPORALE 

• Come da delibera del Collegio dei Docenti, il progetto si sviluppa nell’arco dell’anno 
scolastico 2016/2017 

FASI OPERATIVE 
• Presentazione del progetto al Collegio Docenti e al Consiglio d’ Istituto per l’approvazione 
• Incontro con i docenti e con l’esperto per programmare le attività di supporto (incontri 

teorici e verifiche nelle classi) 
• Programmazione degli spettacoli musicali 

 
1.6 
   Numero degli alunni e/o classi coinvolte 
25 classi coinvolte 

A 



1.7  Risorse umane 
Personale interno 
Profilo:  22   insegnanti di classe 
 
Personale esterno 
Profilo esperto:  diploma di conservatorio; utilizzo nella didattica del metodo del maestro Ernesto Leo 
(www.leodiapason.it) 
 
Totale ore: 37 così suddivise 
 
2INCONTRI CON I DOCENTI DA 1,5 ORE CIASCUNO  = 3 ORE 
2VERIFICHE DA 30’ PER 13 GRUPPI = 13 ORE circa 
2 PROVE  SAGGIO DA 30’ PER 13 GRUPPI = 13 ORE 
2 SPETTACOLI DA 4 ORE CIASCUNO= 8 0RE 
 

a.   Beni e servizi 
 - Aule, sale riunioni, spazi comuni dei vari Plessi 

b.   Modalità di verifica 
 Questionario conoscitivo riguardo l’esperienza dei docenti e la ricaduta sulla classe. 
 Saggio di fine anno 
 
 

Cesate,…11/11/2016          Gli insegnanti Responsabili del Progetto 

                                                               

                                                                               Nicoletta Visconti 

      …………………………………………………………………………………….. 


