
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Vocalità e ritmica in English (CLIL)

Priorità Nel  rispetto  del  Piano  Trentino  Trilingue  e  in  accordo  con  i

docenti della scuola primaria, l’Istituto ha deciso di programmare

gli insegnamenti in metodologia CLIL, previsti per le classi 3^, 4^

e 5^, solo in lingua inglese.

Pertanto,  accanto  alle  discipline  già  sperimentate  (motoria,

geografia  o  scienze),  viene  proposta  anche  musica  con  una

particolare  attenzione  per  la  formazione  in  campo  musicale  e

linguistico degli alunni. 

Tale impegno rivolto alla musica rientra nel Progetto di Istituto,

con la fattiva approvazione delle famiglie.

La  formazione  musicale  può  contribuire  in  maniera  essenziale

alla  costruzione  di  una  personalità  completa  dato  che

l'educazione  al  suono  concorre  al  raggiungimento  di  finalità

formative  comuni  a  tutti  i  campi  d'esperienza  e  consente  di

sviluppare  e  potenziare  le  capacità  cognitive,  comunicative,

espressive e creative del bambino.

Il progetto vuole, attraverso la pratica vocale, la ritmica, la body

percussion  e  la  sperimentazione  di  piccoli  strumenti  musicali,

offrire  un’opportunità  di  crescita  e  sviluppo  armonico  alle

bambine ed ai bambini della scuola primaria. Il percorso prevede

l’utilizzo  della  lingua  inglese,  con  l’obiettivo  di  ottimizzare

l’apprendimento  della  lingua  straniera  attraverso  il  canto  e  la

pratica musicale d’insieme.   

L’obiettivo  principale  del  progetto  è  quello  di  alzare

concretamente  lo  standard  di  insegnamento/apprendimento

attraverso  un  interessante  sostegno  agli  alunni  per  la

comprensione del mondo che li circonda ed i talenti che hanno

dentro  di  sé,  rispettando  sempre  i  ritmi  di  apprendimento  di

ognuno. 

Gli obiettivi generali sono: 

- lo sviluppo delle capacità di percezione e intonazione dei suoni
dell'ambito vocale infantile;
- lo sviluppo delle capacità di comprendere e tradurre la notazione
musicale in produzione sonora;
- lo sviluppo delle capacità logiche, critiche e creative.



Gli obiettivi specifici per il primo anno sono: 
-  distinguere suoni  in ordine all’altezza,  alla  durata,  al  timbro e
all'intensità;
- sperimentare ed analizzare diversi suoni e timbri ricavabili dalla
percussione di oggetti;
-  sviluppare attività di  produzione ritmica individualmente ed in
gruppo con lo strumentario ORFF;
- eseguire canti collegati alla gestualità, al ritmo, al movimento del
corpo;
-  eseguire  una  corretta  respirazione  ed  emissione  del  suono
(respirazione ritmica in gruppo);
-  facilitare  l’apprendimento  della  lingua  inglese  attraverso  la

vocalità e la ritmica.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria di Avio e Sabbionara.

Attività previste Attività generali: 

- attività con approccio motorio al ritmo;
- manipolazione dei strumenti (piccole percussioni e strumentario
Orff);
-  apprendimento del codice musicale;
-  apporto di altri linguaggi (verbali, grafico-iconico, corporeo, etc.)
per favorire i momenti espressivi e creativi;
- apprendimento di pattern ritmici.

La formazione musicale avrà lo scopo di fornire gli strumenti, le

competenze  ed  abilità  di  base  per  una  buona  musicalità  che

consentano un valido approccio alla pratica vocale e ritmica. 

Si  prevedono  attività  di  interiorizzazione  della  pulsazione

(movimento,  danze,  percussione  corporea),  approccio  alla

notazione (convenzionale e non), esperienze di vocalità (letture

ritmiche e canto).

Gli alunni verranno coinvolti  nella costruzione di oggetti sonori

(piccole percussioni), da realizzare attraverso la tecnica del ri-uso

dei materiali.

Le  attività  teoriche  e  pratiche  saranno  proposte  a  seconda  di

interesse ed età degli alunni.

Il progetto si innesta nella proposta formativa curricolare per un

potenziamento  della  stessa.  Nell’ora  di  musica  settimanale,

prevista  con  metodologia  CLIL  in  lingua  inglese,  il  docente

esperto affiancherà l’insegnante di lingua inglese della classe per

svolgere  un  programma  significativo  (ritmica,  coralità  e

propedeutica strumentale) nel pieno rispetto dei Piani di Studio

di musica dell’Istituto Comprensivo.



Risorse finanziarie 

necessarie

L’attività sarà coperta in parte con il contributo della PAT e per la

parte restante dall’Istituto Comprensivo.

Risorse umane (ore) / 

area

Esperti della Scuola Musicale dei Quattro Vicariati “OperaPrima”,

insegnante  di  Educazione  Musicale  e  CLIL  in  inglese  il  cui

impegno è inserito nell’orario del proprio servizio settimanale. 

Altre risorse necessarie Nessuna

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Ottobre 2017 – giugno 2018 e proseguimento dell’iniziativa nel

successivo anno scolastico.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Poiché  la  disciplina  viene  proposta  con  metodologia  CLIL,

modalità di verifica e valutazione, sia per l’aspetto musicale che

linguistico, saranno stabilite durante l’anno scolastico dai docenti

coinvolti  che  terranno  conto  anche  di  attenzione,  interesse,

partecipazione  e  comunicazione  in  L2  dimostrati  dai  singoli

alunni  nonché  dell’esito  finale  di  uno  spettacolo  musicale  nel

periodo natalizio e di uno finale al termine dell’anno scolastico.


