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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO  

Anno scolastico 2020-2021 

    

Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO   

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica e Area di riferimento del PTOF 

(Persona, Cultura, Cittadinanza) 

Indirizzo Musicale:  

 

Area degli obiettivi formativi legge 107 art. 1 comma 7 lettera c, f  

 

  

1.2 – Responsabile/i del progetto 

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto 

   

Filiberto Guerra 

  

 Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

Alunni delle classi prime, seconde e terze dell’Indirizzo musicale delle sezioni A,B, C, D, E, F 

Circa 150 alunni 

 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche quali 

strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

- Valorizzare la partecipazione ai Corsi SMIM 

- Valorizzare il merito e l’eccellenza 

- Dare continuità alle azioni in verticale nell’I.C. 

- Mantenere la verticalità delle classi terze della secondaria e Proseguimento 

- Ampliare le attività e le iniziative dell’I.M. 

- Ampliare la partecipazione alle classi ad Indirizzo Musicale  

- Avviare contatti con i licei musicali e i Conservatori di musica 

   

1.3.3 Obiettivi formativi prioritari a cui si riferisce il progetto 

  

- Far conoscere, promuovere, sostenere nel territorio l’I.M. 

- Sostenere la motivazione e il senso di appartenenza 

- Mantenere la collaborazione tra i docenti di strumento dell’I.M 

- Valorizzare le esecuzioni della musica d’insieme e la formazione delle Orchestre dell’I.M. 

- Creare occasioni di ascolto, confronto 

- Ampliare il raccordo con docenti di ed. musicale dei vari ordini di scuola 

- Continuare ad offrire lo studio dello strumento musicale agli studenti SMIM dopo la terza media 

- Mantenere iniziative oltre l’orario scolastico e il periodo delle lezioni 

- Partecipare alle iniziative del territorio 

- Ampliare le ammissioni ai Corsi SMIM 

- Incrementare le azioni anche di rete con altri istituti scolastici, le intese con enti a favore della 

musica 

 

1.3.4 Competenze chiave europee (2018) e conoscenze, abilità e competenze specifiche del profilo 



 

sviluppate nel progetto  

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

1.3.5 Metodologie didattiche  

-  lezioni in piccoli gruppi di due, tre alunni in ogni ora di lezione (come da D.M.201/99) 

- lezioni di sezione strumentali e di Orchestra.  

- preparazione ai concorsi nazionali on-line con lezioni individuali o in piccolo gruppo anche fuori 

dall'orario scolastico e registrazioni di audio e video. 

- preparazione di eventi come Ponte -sonoro, saggi musicali on-line o in presenza,  concerti e 

manifestazioni pubbliche. 

- prove d'orchestra per il  concerto di fine anno scolastico. 

  

1.4 – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le 

fasi operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività progettuale) 

Il progetto si attua durante l’intero anno scolastico per la preparazione degli eventi programmati. 

 

I saggi delle varie sezioni orchestrali saranno aperti ai genitori e si svolgeranno a dicembre in 

modalità on-line con Google Meet nei giorni 17 dicembre dalle 14.30 alle 15.30 per le classi 

seconde;  martedì 22 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 classi prime e classi terze. 

I saggi individuali di fine anno avverranno nel mese di maggio  in presenza con partecipazioni 

contingentate. Se la situazione epidemiologica non lo permettesse, si svolgeranno in modalità da 

remoto. 

 

Il concerto di fine anno delle orchestre delle classi prime, seconde e terze si svolgerà nel mese di 

Giugno all’aperto nel cortile della scuola per consentire la partecipazione in presenza. 

La data da definire, orario serale dalle 18.30 alle 20.30. 

 

Concorsi: il Team dei docenti di strumento valuterà la partecipazione a concorsi nazionali che  si 

svolgeranno in modalità online con l’invio delle registrazioni delle esecuzioni presumibilmente nei 

mesi di Maggio/Giugno. 

 

Settimana nazionale della musica: organizzata dal Ministero P.I. Gli alunni potranno aderire  

all'iniziativa in forma individuale,  in formazioni da camera, o in piccoli gruppi orchestrali. Le 

registrazioni saranno inviate attraverso la piattaforma dell'INDIRE.  

 

Collaborazione ad eventi organizzati da Enti o associazioni del territorio:  Assessorato alla 

Cultura di Treviglio, Cesm, Banda musicale di Treviglio, Accademia musicale di Treviglio, 

Associazione Musica per Passione, Associazione Culturale Clementina Borghi (erogatrice di borsa 

di studio per ex studenti dell’ I.C. Grossi), Associazione Dante Alighieri etc.   

 

  

1.5 – Modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti  

Descrivere gli strumenti di verifica e di valutazione degli apprendimenti che si intendono utilizzare  

 - le verifiche avverranno periodicamente e registrate nel registro della disciplina di ogni docente 

coinvolto nell’ iniziativa specifica. 



 

-Nel caso di esiti particolarmente positivi in occasione di selezioni o concorsi  si terrà conto nella 

compilazione delle competenze in uscita per gli alunni delle classi terze. 

  

 

1.6 – Strumenti di valutazione e monitoraggio del progetto 

Indicare gli strumenti di valutazione del progetto per la verifica dell’efficacia del progetto  

(numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

Numero di partecipanti ai Concerti di dicembre e di fine anno: 150 

Numero di partecipanti al Concerto di fine anno scolastico: 150+ 50 del Proseguimento 

Numero di partecipanti ai saggi di fine anno: 150 

Numero di partecipanti ai concorsi: da un minimo di 20 alunni fino a un massimo di 50 alunni. 

  

 

1.7 – Realizzazione di un prodotto finale – Documentazione del lavoro 

Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo) 

Concerto orchestrale 

Saggi individuali di strumento 

Registrazioni delle esecuzioni musicali   

  

1.8 – Risorse umane 

Indicare il numero dei docenti, del personale ATA e degli eventuali collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare.  

Indicare i nominativi delle persone coinvolte e loro ruolo nel progetto. 

Specificare il n° totale delle ore per ogni figura in orario di servizio 

Specificare il n° totale di ore per ogni figura fuori orario di servizio.  

 

4 Docenti delle classi ad Indirizzo Musicale: 

Guerra Filiberto 

Legramandi Alice 

Rossetti Marco 

Volonterio Maria Cristina 

In orario di servizio da settembre a giugno: le lezioni non si svolgono individualmente ma in piccoli 

gruppi per consentire una larga partecipazione di studenti alle classi di strumento musicale; 

inoltre gli alunni sono distribuiti su 6 sezioni anche per garantire equi eterogeneità dei gruppi 

classe. Ciò comporta un sovraccarico di lavoro.   

 

Fuori orario di servizio ( per i docenti dell’Indirizzo Musicale Guerra, Legramandi, Rosetti, 

Volonterio) 

Saggi: 7 ore 

Concerto di fine anno: 10 ore ( comprensive di prove supplementari, allestimento, esecuzioni, 

smontaggio strumentazione) 

Concorsi: 8 ore ( per la preparazione, prove supplementari  e registrazioni delle esecuzioni)  

Collaborazioni con enti esterni: 3 ore  

 

ll prof. Pozzi Marco: docente di musica a supporto delle attività di Musica d’insieme, solfeggio e 

teoria musicale sarà coinvolto in tutte le attività fuorché nella preparazione  ai concorsi musicali di 



 

singoli alunni e/o piccoli gruppi. 

 

  

1.9  – Beni e servizi 

Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche – 

aule, laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto. 

Si utilizzerà per i saggi di classe possibilmente l'auditorium nel pomeriggio al di fuori dell’orario 

scolastico in giorni e orari diversi per ogni strumento:clarinetto-sax, flauto, chitarra, pianoforte in 

modo da non creare affollamento. L’ auditorium è omologato per 99 partecipanti in condizioni 

normali, considerando l'emergenza Covid e il numero di ogni classe strumentale al massimo di 16 

alunni, con la presenza dei genitori si potrebbe arrivare con il giusto distanziamento ad un 

massimo di 48 partecipanti ad ogni saggio di classe.  

Il concerto di fine anno scolastico tradizionalmente si è sempre svolto presso il palazzetto dello 

sport di Treviglio. 

Quest'anno vista la necessità di distanziamento e per una maggiore sicurezza  visto il numero 

elevato di partecipanti delle Orchestre di prima, seconda, terza media e di proseguimento, lo 

spazio all'aperto del cortile scolastico del plesso Grossi potrebbe essere abbastanza capiente per 

invitare sia i genitori che i colleghi dell'Istituto. 

La strumentazione utilizzata è quella in dotazione al corso ad Indirizzo Musicale oltre al materiale 

in comodato d’uso gratuito fornito dall'associazione Musica per passione in convenzione con l’ I.C. 

Grossi    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sez. 2 – SCHEDA FINANZIARIA 

   

2.1 Esperto esterno 

 (Indicare con precisione il profilo di    

competenze e le professionalità richieste) 

  

   

Tot. Ore ………... 

 

2.2 Attività di docenza 

aggiuntive on line 

  

Indicare le ore di lezione necessarie on line 

  

 

Tot. Ore ………... 

  

2.3 Attività di docenza 

aggiuntive in presenza 

 

Indicare le ore di lezione necessarie in presenza 

 

 

Tot. Ore ………... 

 



 

 

  

2.4 Ore aggiuntive di non 

insegnamento 

  

Indicare il numero necessario di ore per 

attività di progettazione, preparazione, 

produzione di materiali ecc. 

…….. ore per il 

coordinamento prof. 

Guerra. 

Tot. Ore 28 per 4 docenti  

Guerra, Legramandi, 

Rossetti, Volonterio) 

n 20 ore per 1 docente ( 

Pozzi Marco) 

  

2.5 Personale ATA 

  SI NO 

 Collaboratori scolastici 

  

  

  
X  

N. h……. 

  

2.5 Personale ATA 

  SI NO 

  

 Assistenti amministrativi  

per iscrizione a rassegne e/o concorsi 

  

 X 

  
N. h …... 

 

 

2.5   Beni e servizi necessari 

Descrizione del bene/servizio Quantità 
Costo complessivo 

previsto  

x   
  

€ 

x   
  

€ 

x   
  

€ 

x   
  

€ 

x   
  

€ 

x   
  

€ 

x   
  

€ 

  

  Firma del docente responsabile  

 

….……………………………………………. 



 

 
 


