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SCHEDA progetto “Piano Scuola Estate” 

 

1.1 Denominazione Progetto 

(titolo) 

Suoniamo il Corpo! 

 

 

1.2 Responsabile del progetto 

(docente che conduce l'attività didattica) 

Calò Loredana (Esperto), Serafini Daniela (Tutor) 

 

 

1.3 Tipologia delle attività 

 X POTENZIAMENTO 

 X RECUPERO 

 X SOCIALIZZAZIONE 

 ORIENTAMENTO 

 X INCLUSIONE 

 ALTRO____________________________________ 

 

1.4 Finalità 

-  contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale degli studenti 

-  sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello 

corporeo con il movimento 

-  favorire una crescita ritmico-armonica 

-  coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, lateralizzazione  

-  educare alla percezione del ritmo: la musica come linguaggio, non armonia e melodia, ma 

anche funzioni ritmiche  

-  condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale 

che individuale  

-  avviare alla formalizzazione di brevi idee musicali   

-  promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale. 

 

 

1.5 Destinatari 

 

Alunni classi prime, seconde e terze. 
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1.6 Durata e Luogo 

TEMPO (data inizio e fine delle attività con riferimento al numero di incontri) 

13 Settembre – fine Ottobre, per un totale di 21 ore. 

 

LUOGO (indicare se sede scolastica o extra-scolastica specificando dove) 

Sede scolastica, in aula molto capiente o atrio. 

 

 

 

1.7 Competenze e risultati attesi 

- Avvicinamento ai suoni, al ritmo e agli strumenti musicali. 

- Pratica ritmico-strumentale di gruppo e individuale.  

- Potenziamento musicale per gli alunni dell’indirizzo musicale. 

- Conoscenza di base di elementi di teoria musicale e metrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 8 Fasi operative (specificare quante ore per ciascuna fase) 

 Accoglienza          2 ore 

 

 Orientamento        4 ore 

 

 Didattica              11 ore 

 

 Verifica                 4 ore 

 

 

 

1.9 Articolazione e contenuti del progetto 

Attività Contenuti specifici 
(descrivere dettagliatamente) 

Durata 

(in ore) 

Risorse umane 

impegnate 
(indicare solo 

la  tipologia) 

Accoglienza 

 
Conoscenza alunni e presentazione 

corso. 
2 Esperto/Tutor 
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Nozioni di teoria musicale 

 
Pentagramma, durata e valori, 

altezze. 
2 Esperto/Tutor 

Introduzione alla Body 

Percussion 
Parti del corpo e modalità di 

percussione 
2 Esperto/Tutor 

 
Scrittura su pentagramma 

Notazione B.P. ed esecuzione 

brevi frammenti ritmici 
2 Esperto/Tutor 

 
Ascolto ed esecuzione 

Suonare, leggendo, le parti del 

corpo su base musicale 
6 Esperto/Tutor 

 
Cup Song 

Spiegazione e dimostrazione 

pratica della Cup Song 
6 Esperto/Tutor 

Performance finali 

 
Esecuzione finale di tutti i brani 

studiati con B.P. 
3 Esperto/Tutor 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

2.0 Beni e servizi 

 

Impianto di amplificazione, strumenti a percussione, lavagna, bicchieri in plastica rigida, sedie e 

banchi. 

 

 

 

2.1 Verifica e monitoraggio 

 

 

 

MONITORAGGIO 

 

INGRESSO 

Verifica della situazione di partenza. Conoscenza e 

consapevolezza delle parti del corpo. 

ITINERE 

Verifica e consapevolezza dei suoni prodotti dalle 

diverse parti del corpo. Riconoscimento altezze e 

durata dei suoni. Saper andare a tempo insieme agli 

altri. 

 

FINALE 

mailto:lemm31100l@istruzione.it
mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it
http://www.smsgalateolecce.edu.it/


    

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO”- LECCE 
           Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280                                                         

e-mail: lemm31100l@istruzione.it   e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it   - Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 

 
Performance finale con esecuzione di brani con 

Body Percussion. 

 

 

 

2.2 Metodologia 

Il lavoro si svolge in gruppo: l’alunno trova negli altri il piacere di condividere un’esperienza 

sonora. Apprende con consapevolezza ad andare a tempo e a rispettare i tempi altrui, ad ascoltare e 

ad essere ascoltato, ad esprimere la sua creatività e ad armonizzarla col gruppo. 

Cooperative learning. 

Peer Education. 

 

 

 

2.3 Autovalutazione del processo  

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO ANALITICO DEL PROGETTO 

 

Azioni rivolte alle persone    

Spese Insegnanti       

Tipologia Nominativo Ore 
Costo  

orario 

Costo 

totale 

Docenti interni  

(attività di 

docenza) 

Calò Loredana 21 

€   35,00 

735,00 

   

   

   

   

Tutor (attività di 
non docenza): 

Serafini Daniela  

€   17,50 

367,50 

   

   

Compensi personale Amministrativo e ATA 

 Tipologia Nominativo 

Collab. Scolastico   €   12,50  
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Spese materiale o attrezzature   

N. 2 sax alto in Mib    

n. 1 sax tenore in Sib    

n. 1 sax soprano in Sib    

n.1 sax baritono in Mib    

n. 1 chitarra classica    

n. 1 accordatore digitale    

TOTALE PROGETTO  
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