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EVIDENZE PER POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALE, 
NELL’ARTE E NELLA STORIA DELL’ARTE, NEL CINEMA, NELLE TECNICHE E NEI MEDIA DI PRODUZIONE E DI 
DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI E DEI SUONI, ANCHE MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DEI MUSEI E DEGLI 
ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI IN QUESTO SETTORE. 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Tutti e tre i plessi propongono attività musicali e di drammatizzazione  che prevedono più rappresentazioni aperte 
ai genitori e al territorio. Questa progettualità, intitolata “Tradizioni e Territorio” coinvolge tutti gli alunni 
dell'infanzia e offre  una metodologia didattica soddisfacente ed integrativa della didattica curricolare. 
La valutazione dei progetti, in una scala da 1 a 10, è stata 10. 
I feedback positivi dati dagli alunni sono una chiara risposta dell'elevato gradimento dell'iniziativa da parte degli 
stessi. I genitori hanno mostrato apprezzamento nelle sedi collegiali di incontro.  
In base ai dati raccolti risulta che più del 50% degli alunni raggiunge, nelle competenze di espressione culturale- 
linguaggio-creatività ed espressione, un livello tra l’intermedio e l’avanzato.  
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
In ciascuno dei cinque plessi di scuola primaria sono attuati percorsi e proposte di approfondimento delle 
competenze di tipo espressivo. Questa progettualità coinvolge tutti gli alunni della primaria ed è attivata con 
modalità differenti nei diversi plessi. Vengono infatti utilizzati docenti esperti interni in organico di potenziamento 
e/o esperti esterni. Il percorso di potenziamento delle conoscenze e abilità in campo musicale e espressivo 
prevede l’esecuzione corale di canti, lo sviluppo della coordinazione del ritmo e delle capacità di ascolto attivo e 
consapevole di brani musicali e l’avvio all’uso del flauto dolce tramite il metodo kodaly. Si conclude con un 
momento di condivisione con il territorio anche all’interno di manifestazioni locali.  
La valutazione dei progetti, in una scala da 1 a 10, è stata 8. 
I feedback positivi sono dati sia dagli alunni che dai genitori. 
In base ai dati raccolti risulta che più dell’80% degli alunni raggiunge, nelle competenze di consapevolezza ed 
espressione culturale, un livello tra l’intermedio e l’avanzato. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Nella scuola secondaria la progettualità di ampliamento si realizza con l’utilizzo dei docenti in organico di 
potenziamento che attuano le seguenti attività: orchestra e coro di Istituto; laboratori teatrali e di musica 
d’insieme; yoga educativo in musica e danze popolari e attività di body percussion; partecipazione a concorsi 
Le attività vengono proposte sia all’interno dell’orario curricolare sia in quello extracurricolare e riguardano lo 
studio e l’esecuzione di brani di diversi generi musicali attraverso l’ascolto guidato, la pratica vocale e 
strumentale, la lettura e l’interpretazione dello spartito. 
E’ prevista la realizzazione di eventi alcuni aperti anche ai genitori. La percentuale degli alunni  che raggiunge il 
livello avanzato nelle competenze di tipo espressivo è elevata. 
I feedback dati sia dagli alunni che dai genitori sono positivi. 
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