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    RELAZIONE PROGETTO 
 
CUP: D49E17000050002 
MATERIALE LABORATORIO MUSICALE    CIG: Z1B25E301B 
Si espongono di seguito le finalità perseguite da questo Istituto nell’ambito del  Progetto Box out the box “ 
contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio – G04846 del 
18.04.2017 ” 
Il nostro Istituto comprensivo ha attivato  molteplici offerte formative a carattere musicale sia curricolari 
che extracurricolari, che hanno incontrato grande partecipazione da parte degli alunni e delle famiglie. 
Il progetto si è posto la finalità  di avvicinare gli alunni al linguaggio musicale come forma di aggregazione, 
dal momento che il nostro contesto sociale risulta spesso carente di esperienze e spazi rivolti ai 
giovanissimi. A tal fine l’ Istituto ha messo a disposizione le risorse professionali e l’esperienza musicale di 
cui dispone per la realizzazione di attività specificatamente legate alla pratica strumentale. E’ nostra 
convinzione, infatti, che la musica possa sviluppare ed affinare la dimensione affettiva permettendo  
all’ alunno di esplorare la propria emotività. L’attività musicale inoltre è strettamente legata alla motricità, 
in quanto entrambe sono accumunate dalla sperimentazione delle strutture ritmiche sia di tipo operativo, 
sia di tipo cognitivo. 
Le tematiche principali sono state: il potenziamento della pratica musicale, sia strumentale che corale e l’ 
attivazione dei corsi pomeridiani di violino , pianoforte e propedeutica musicale sin dalla scuola dell’ 
infanzia. 
Il metodo utilizzato è stato principalmente quello induttivo e cioè tutti i contenuti sono stati proposti 
gradualmente attraverso concrete esperienze musicali e sviluppati tenendo conto delle reali necessità degli 
alunni e con ritorni "ciclici" tesi a rinforzare le capacità e le acquisizioni già maturate. E’ stata comunque 
sempre favorita la partecipazione attiva nei momenti di esecuzione (fare musica) e di creatività 
(intervenire, modificare, progettare) secondo le proprie espressività acquisite. Ampio uso è stato fatto della 
pratica strumentale avvalendosi delle basi sonore che potessero sviluppare un adeguato senso del ritmo. 
Gli spazi utilizzati sono stati il laboratorio musicale e il teatro. I materiali necessari sono stati: strumentario 
ritmico, tastiera, leggii,  violino, stereo, CD, musicassette, spartiti musicali, amplificazione. 
Di seguito i principali contenuti: 
Strutture ritmiche; 
Notazione tradizionale; 
La tecnica del violino; 
La tecnica del pianoforte; 
Semplici brani  melodici da riprodurre con il violino e con il pianoforte, ascoltando una base ritmica e non; 
Sonorizzazioni di testi poetici e filastrocche; 
Brani musicali tratti dal repertorio colto, tradizionale, contemporaneo; 



Attività di invenzione sonoro-musicale; 
Partecipazione ad attività corali di strumentazione; 
Attività finalizzate alla valorizzazione dell’ascolto attivo. 
Le modalità di verifica sono state caratterizzate da una particolare attenzione alla conoscenza e 
valorizzazione dell'alunno (la personalità dell'alunno prima di essere valutata, deve essere conosciuta, 
promossa e valorizzata) e si sono basate  su criteri di :  

 Sistematicità, che tiene conto della personalità dell'allievo mediante la raccolta continua di 
informazioni e prende in considerazione gli apprendimenti conseguiti rispetto al livello di partenza;  

 Partecipazione, che porta all'auto-valutazione, importante per l'auto-promozione e l’ l'auto-
orientamento;  

 Saggi musicali in itinere. 
Risultati ottenuti:  
Gli alunni hanno conseguito le competenze richieste relativamente alla conoscenza degli elementi basilari 
della notazione musicale e dei parametri del suono e della tecnica del violino o della tastiera; hanno 
partecipato con entusiasmo e motivazione. 
I punti di forza del progetto sono stati la preparazione specifica e l’esperienza da parte delle docenti  tutte 
con diploma conseguito presso il conservatorio di musica. Questo rende il progetto molto valido e specifico. 
 

MATERIALE HARDWARE STAMPANTE 3 D  CIG: Z2525D7D6A 
 
 
Il giorno 20 febbraio è terminato il percorso formativo che il fornitore ha tenuto per  insegnare agli alunni 
ed ai docenti l’utilizzo della stampante 3D.  
Negli incontri svolti gli stessi  hanno partecipato con vivo interesse ed acquisito in misura basilare ma 
tangibile, una certa dimestichezza nell’uso della tecnologia della stampante. 
 Dopo l'incontro di formazione i docenti e gli alunni sono stati in grado di completare un'esercitazione 
guidata sull'uso della stampante 3D e del software relativo, come da programma.  
Il progetto finale ha visto la realizzazione di alcuni oggetti tra cui un portachiavi identificativo dell'istituto.  
Il laboratorio che ospita la stampante 3D  è ora dotato di un software Cad 3D Free  installato sul PC che 
gestirà le stampe 3D. 
 

 
 
 

Frosinone, 26 Febbraio 2019       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monica Fontana 

 


