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1.1 Denominazione progetto 

“SUONA E CANTA CON NOI” 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare i responsabili del progetto 

                            Silvio Nappi  Lina Vannini 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità 

e le metodologie utilizzate. Monitoraggio e risultati attesi. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Descrizione del progetto: 

L’Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” di Sassari ha nel suo organico tre sezioni a Indirizzo 
musicale. Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 vengono condotti a ordinamento i corsi a indirizzo 
musicale, facendo così diventare l’insegnamento di strumento nella scuola media una materia 
curriculare. Ai sensi del D.M. 6 Agosto 1999 n.201, viene istituita la classe di concorso di strumento 
musicale nella scuola media. Nato nell’a.s. 2001/2002 con quattro strumenti al suo attivo: Arpa, 
Tromba, Flauto traverso e Pianoforte il nostro Istituto Comprensivo si è arricchito negli anni di 
ulteriori strumenti, e  sezioni specialistiche,  fino a raggiungere il numero di otto strumenti, di seguito: 
Arpa, Chitarra, Flauto Traverso, Pianoforte, Tromba, Violino, Clarinetto e Percussioni. L’offerta 
musicale dell’istituto Comprensivo “P. Tola” non finisce qui: è infatti consolidata da anni l’attività 
corale portata avanti dalle docenti di Musica, spesso in collaborazione con la Scuola Primaria che 
può vantare numerosissime partecipazioni a progetti musicali. E’ evidente l’ampia offerta formativa 
posta in essere dal dipartimento di musica con il contributo della Dirigenza scolastica, ed è in questo 
quadro generale che si pone lo studio della musica come disciplina caratterizzante di codesto Istituto 
nonché di formazione e sviluppo degli alunni che la frequentano. 
Fatta questa doverosa premessa e tenuto conto della profonda valenza educativa e formativa della 
musica e delle potenzialità che essa può sviluppare nei bambini e preadolescenti, i docenti di 
Strumento Musicale e Musica dell’Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” di Sassari, propongono agli 
alunni della scuola primaria la possibilità di fare questa esperienza formativa con un percorso 
guidato e articolato, attraverso una serie di attività musicali propedeutiche alla formazione musicale 
degli alunni della scuola primaria. Il presente progetto di continuità, da svolgere nelle ore curriculari, 
ed extra-curriculari della Scuola Primaria, vuole fungere da anello di congiunzione, di raccordo e 
“continuità” trasversale tra Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  
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1.3 Obiettivi 
 

Gli obiettivi si possono riassumere in: 

•  Favorire la continuità tra i due ordini di scuola 

• Stimolare la curiosità degli alunni verso ogni singolo strumento  

 

: Stimol 

Orientare gli alunni verso la pratica della musica d’insieme 

. Stimolare la curiosità verso un uso consapevole e corretto della voce 

 

 

1.4 Contenuti 

• Promozione di un maggior confronto tra docenti per stabilire punti di collegamento, conoscenze 
ed aspettative tra e dei vari ordini di scuola 

• Delineazione di linee comuni e attese, in relazione alle abilità possedute dagli alunni sia in uscita 
che in entrata comprese le basi del vivere in comunità. 

• Stimolare la curiosità degli alunni verso ogni singolo strumento musicale e l’esperienza della 
musica d’insieme  

• Stimolare la curiosità verso un uso consapevole della voce   

• Elaborazione di un curricolo verticale relativo alle classi di passaggio nei vari ordini scolastici  
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1.5 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Arco temporale: Tempi di realizzazione e fasi di attuazione del progetto 
Periodo:  
Il progetto “Suona e canta con noi” si svolgerà durante i mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, 
Gennaio Febbraio e Marzo con data di conclusione del progetto verosimilmente a metà Marzo. 
Il totale degli incontri sarà 16 per il comparto strumento musicale. 
La prima parte dell’attività è finalizzata alla realizzazione di un evento per la festa del Natale
  
 
Descrizione dell’attività svolta: 
L’attività è rivolta alle classi quinte A e B di Via Duca degli Abruzzi, alla classe quinta di via 
Civitavecchia e alle classi quinte A e B del plesso di Via Washington. 
 Le attività saranno incentrate su lezioni di gruppo per strumento specifico (30 minuti) e lezione di 
musica d’insieme (30 minuti) 
Per un totale di un’ora ad incontro.  
L’attività del coro coinvolgerà sempre l’intero gruppo classe e avrà la durata di un’ ora. 
 
Soggetti coinvolti 
Docenti di strumento musicale: 
Demartis Massimiliano (Pianoforte), Contini Stefano (Chitarra), Nappi Silvio (Tromba) Pingiori 
Danilo (Violino) Pitzalis Loredana (Chitarra)  Lina Vannini (Flauto traverso) Raffaele Dalla Porta 
(Clarinetto), Carlo Manca (Percussioni), Maria Luciani (Chitarra), M.Rita Marras (Pianoforte), 
Valeria Vargiu (Pianoforte), Loredana Serra ( Arpa). 
 
Docenti di pratica corale: 
Chessa Luciana, Deffenu Tina, Diez Maria Antonietta, Serra Giuseppe 
 
Docenti della scuola primaria: Rita Piras, Paola Fancellu, Elena Uleri, Nina Polo, Leonidia 
Romano, Stefania Ena, Laura Villani, Battistina Noce, Elisabetta Masia, Ilaria Sotgia, Silvia Dore, 
Floriana Mura. 
  
 
Durata del progetto (numero ore complessive) 
La durata del progetto è complessivamente di: 10 ore di lezione frontale e 2 ore per il saggio 
finale.  
 
Progettazione: 
Le lezioni avranno cadenza settimanale della durata di un’ora con giorni e date da concordare con 
le maestre della rispettive classi quinte dei vari plessi dell’Istituto comprensivo 
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1.6 Risorse umane ordinarie e straordinarie 

Risorse umane coinvolte 
Docenti del dipartimento di musica 
 
Risorse interne alla scuola (indicare il numero, il nome e la qualifica)  
Demartis Massimiliano (Pianoforte), Contini Stefano (Chitarra), Nappi Silvio (Tromba) Pingiori 
Danilo (Violino) Pitzalis Loredana (Chitarra)  Lina Vannini (Flauto traverso) Raffaele Dalla Porta 
(Clarinetto), Carlo Manca (Percussioni), Maria Luciani (Chitarra), M.Rita Marras (Pianoforte), 
Valeria Vargiu (Pianoforte), Loredana Serra ( Arpa). 
 
I soggetti coinvolti di pratica corale sono i seguenti: 
Chessa Luciana, Deffenu Tina, Diez Maria Antonietta, Serra Giuseppe  
 
Le docenti della scuola primaria: Rita Piras, Paola Fancellu, Elena Uleri, Nina Polo, Leonidia 
Romano, Stefania Ena, Laura Villani, Battistina Noce, Elisabetta Masia. 
 
 
 
Risorse esterne alla scuola senza alcun costo  
Non sono coinvolte risorse umane esterna all’I.C “P. Tola” di Sassari 
  
Eventuale esperto esterno (indicare professionalità richiesta)  
Nessuna professionalità è richiesta per la realizzazione del progetto “Suona e canta con noi” 

 

1.7 Beni e servizi ordinari e straordinari 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Non sono previste spese logistiche ed organizzative per la realizzazione del progetto 

                
Metodologia di lavoro 

X          Lezione frontale X          Lezione interattiva 

X          Lavoro di gruppo X          Laboratorio didattico 

□ Utilizzo del tutoring X          Cooperative learning 

X          Utilizzo delle tecnologie multimediali X          Attività corporea 

□ Intervento di esperti X          Esercitazioni pratiche  

□ Esperienze in altri contesti formativi, 
quali aziende, associazioni, biblioteche, 
ecc. 

➢ Altro: in orario extra scolastico 

 
 
Destinatari e numero previsto di partecipanti: 
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Tutti gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’I.C.”P.Tola” 
 

Destinatari:  
Strumento Musicale - Classe quinta sezioni  A e B di via Duca degli Abruzzi e la Classe quinta 
sezione A di via Civitavecchia  Classi quinte sezioni A e B di via Washington 
Numero previsto di partecipanti: circa 100 bambini 

 
 
 
Monitoraggio e verifica 

Indicatori di efficacia  Strumento di verifica 

Ricaduta sugli alunni Numero di alunni che scelgono di proseguire gli 

studi musicali 

Livello di coinvolgimento Numero di soggetti disposti a partecipare 

Diffusione / Efficacia dell’informazione:  Numero di strumenti di informazione realizzati: 

Comunicazione  progetto, realizzazione 

locandine e logo.  

 
 
Piano di previsione costi del progetto 

Tipo di spesa prevista N. ore/ 
N. beni e servizi 

Euro  

Coordinamento, progettazione, monitoraggio e verifica 0,00  

Spese relative al personale esterno 0,00  

Spese relative al personale interno FIS concordato 
dal Contratto 
d’Istituto 

 

Spese per materiale vario. 
Materiale richiesto: 
Materiale di pulizia 

0,00  

Spese di trasporto 0.00  

Altro tipo di spesa 0.00  

 
 
Si allega il progetto (con tematica, obiettivi formativi –didattici ed educativi, attività, destinatari – 
distinti per classi -, personale coinvolto, macrofasi) e relativo cronogramma (esempio di 
cronogramma è quello presente nella scheda stessa al punto 1.5, utilizzare le fasi che interessano 
ed eventualmente aggiungerne delle altre). 
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Firme Referenti Progetto: 

 
Lina Vannini   Silvio Nappi 

 
 

Validazione della progettazione 

DSGA Staff di Direzione Dirigente scolastico 

Dott. Lorenzo Tresoldi  Dott.Maria Grazia Falchi 

 
   Si allega Tabella di incontri per classe e plesso  

 

Mese Luogo Docenti Attività 

Ottobre 

Plessi di: Via Duca 

degli Abruzzi, Via 

Civitavecchia, Via 

Washington 

 

Alunni classi 

quinte della 

primaria 

 

Lezioni di 

Strumento 

musicale 

 

 Docenti:  

Demartis, Pitzalis 

Pingiori, Vannini, 

Della Porta, Nappi 

Serra, Manca 

Ogni Martedì: 

 

8.30/9.30 via 

Civitavecchia 

V A 
 

 Marras, Serra, 

Pingiori, Vannini, 

Della Porta, Nappi, 

Vargiu, Contini 
 

9.30/10.30 via 

Duca d. Abruzzi,  

V A  e  V B 

 

 Vargiu, Serra, 

Pingiori, Vannini, 

Della Porta, Nappi, 

Vargiu, Luciani 

 

11.30/12.30 via 

Washington,  

V A e V B 

 

 Chessa Luciana Mercoledì: 

14.30/15.30 
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Propedeutica e 

coro via 

Civitavecchia 

 

  Serra Giuseppe 

 

 

 

 

 

Diez, Deffenu 

Giovedì: 

12.45/13.45 

Via D.degli 

Abruzzi VA e VB 

Giovedì: 

13.30/14.30 

14.30/15.30 

Via Washington 

Classi VA e V B 

 

Novembre 

Plessi di: Via Duca 

degli Abruzzi, Via 

Civitavecchia, Via 

Washington 

 

Alunni classi 

quinte della 

primaria 

 

Lezioni di 

Strumento 

musicale 

 

 Docenti:  

Demartis, Pitzalis 

Pingiori, Vannini, 

Della Porta, Nappi 

Serra, Manca? 

Ogni Martedì: 

 

8.30/9.30 via 

Civitavecchia 

V A 
 

 Marras, Serra, 

Pingiori, Vannini, 

Della Porta, Nappi, 

Vargiu, Contini 
 

9.30/10.30 via 

Duca d. Abruzzi,  

V A  e  V B 
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 Vargiu, Serra, 

Pingiori, Vannini, 

Della Porta, Nappi, 

Vargiu, Luciani 

 

11.30/12.30 via 

Washington,  

V A e V B 

 

 Chessa Luciana Mercoledì: 

14.30/15.30 

Propedeutica e 

coro via 

Civitavecchia 

 

  Serra Giuseppe 

 

 

 

 

 

Diez, Deffenu 

Giovedì: 

12.45/13.45 

Via D.degli 

Abruzzi VA e VB 

Giovedì: 

13.30/14.30 

14.30/15.30 

Via Washington 

Classi VA e V B 

 

Dicembre 

Plessi di: Via Duca 

degli Abruzzi, Via 

Civitavecchia, Via 

Washington 

 

Alunni classi 

quinte della 

primaria 

 

Lezioni di 

Strumento 

musicale 

 

 Docenti:  Ogni Martedì: 
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Demartis, Pitzalis 

Pingiori, Vannini, 

Della Porta, Nappi 

Serra, Manca? 

8.30/9.30 via 

Civitavecchia 

V A 
 

 Marras, Serra, 

Pingiori, Vannini, 

Della Porta, Nappi, 

Vargiu, Contini 
 

9.30/10.30 via 

Duca d. Abruzzi,  

V A  e  V B 

 

 Vargiu, Serra, 

Pingiori, Vannini, 

Della Porta, Nappi, 

Vargiu, Luciani 

 

11.30/12.30 via 

Washington,  

V A e V B 

 

 Chessa Luciana Mercoledì: 

14.30/15.30 

Propedeutica e 

coro via 

Civitavecchia 

 

  Serra Giuseppe 

 

 

 

 

 

Diez, Deffenu 

Giovedì: 

12.45/13.45 

Via D.degli 

Abruzzi VA e VB 

Giovedì: 

13.30/14.30 

14.30/15.30 

Via Washington 

Classi VA e V B 
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Gennaio 

  OPEN DAY da 

definire. 

   

   

   

   

 


