
Istituto Comprensivo “G. Verdi” Palermo 
 

PROGETTO MUSICALE DM8/11 
a.s. 2016/2017 

Considerato il DM8/11; 
considerate le LINEE GUIDA DEL DM8/11; 
considerato l'art 1 comma 7 della L107/2015 Potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura musicali 
 

si propone il seguente progetto: 
 

LABORATORI DI MUSICA DI INSIEME IN ORARIO CURRICOLARE. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
- ampliamento dell'offerta formativa musicale nella SCUOLA PRIMARIA; 
- avviamento alla pratica musicale ai sensi del DM8/11; 
- avviamento alla pratica strumentale; 
- avviamento alla pratica vocale; 
- avviamento all’ascolto guidato. 
 
ORGANICO PREVISTO: 
 
In seno al collegio dei docenti del mese di ottobre è stato approvato il 
progetto DM8/11 sfruttando la cattedra di potenziamento di musica per la 
scuola media in funzione di collegamento tra la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado ad indirizzo musicale. 
Il progetto prevede quattro docenti di musica della scuola secondaria di primo 
grado (Amalia Giacalone, Vincenzo Zaami, Marina Cusumano, Santo 
Campanella), affiancati di supporto alla didattica disciplinare con le insegnanti di 
musica della scuola primaria nelle classi coinvolte per un totale di 18 ore 
distribuite in uguale misura. 
Le classi coinvolte sono le terze, le quarte e le quinte di scuola primaria, nelle 
quali ogni docente dedica un’ ora alla settimana in orario curriculare, e altre 4 
di approfondimento strumentale e di musica d’insieme in attività laboratoriali 
pomeridiane, utilizzando alcuni strumenti quali: Flauto dolce; Pianoforte; 
Chitarra; Percussioni varie; Canto corale. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
il docente di strumento organizza LABORATORI DI MUSICA E MUSICA DI 



INSIEME nelle ore pomeridiane della durata 
di 1 o 2 ore di Laboratorio di Musica d’insieme e di altre 2 ore di lezione di 
strumento per gruppi di alunni scelti tra quelli appartenenti alle classi 
interessate della scuola primaria in seguito ad una selezione con prove 
attitudinali operata in partenza. 
di 1 ore di Pratica Strumentale(vocale e /o strumentale) per le classi 
in orario curriculare. 
Organizza inoltre un percorso didattico concordato con le insegnanti delle 
classi coinvolte, da svolgere nelle ore curriculari e che interessa tutti gli 
alunni, per un ora settimanale e anche degli aspetti logistici del plesso di 
appartenenza. 
 
SINTESI PROGETTUALE 
 
Laboratorio di Musica per l'intero anno scolastico ; 
Attività di pratica strumentale collettiva per l'intero anno scolastico. 
 
ATTIVITA' PREVISTE 
 
Laboratorio di musica,canto corale, approccio psicomotorio alla musica, 
ascolto. 
 
MEZZI 
 
utilizzo di tastiera e buoni mezzi elettronici per la diffusione della musica; 
utilizzo dello strumentario scolastico di base dell'Istituto; 
utilizzo del laboratorio musicale multimediale con software 
Utilizzo dei pianoforti di cui la scuola dispone; 
utilizzo di tastiera e buoni mezzi elettronici per la diffusione della musica; 
utilizzo degli strumenti in possesso degli alunni e della scuola; 
utilizzo del laboratorio musicale multimediale con software  


