
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ISTITUTO	  COMPRENSIVO	  	  “VINCENZO	  TORTORETO”	  

62026	  	  SAN	  GINESIO	  	  (MC)	  	  	  	  Via Roma 35  
Tel. 0733656030 – Tel. e Fax 0733656010   

CF 83004250433   Codice MIUR MCIC80600T 
Sito: www.icsanginesio.it    e-mail:  mcic80600t@istruzione.it 

 
 
 
   

MIUR Dip.to per l'Istruzione 
Direzione Generale per lo Studente 

Al Direttore Generale 
Dott.ssa Giovanna Boda 

Viale Trastevere, 76/A 
00153-Roma 

                                                                                                                                  mail: dgsip@postacert.istruzione.it 
 

Oggetto: Proposta progettuale “Musica Insieme” 
 

L’Istituto comprensivo “Vincenzo Tortoreto” di San Ginesio, 

intende realizzare un progetto denominato “Musica insieme”, volto alla valorizzazione delle 

diverse identità, umane e musicali, con l’intento di promuovere l’attività musicale nelle scuole del 

territorio e dislocando alcuni eventi in diversi luoghi di tutte le scuole coinvolte. 

 Il progetto vuole aiutare gli alunni della Scuola Primaria ad avvicinarsi al mondo del suono e della 

musica con interesse e dare loro la possibilità di esprimersi liberamente, senza competizione e 

paura di insuccessi. Verranno proposte attività sul ritmo, sul canto, giochi di ascolto, semplici 

attività motorie che permettano di migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia e la 

collaborazione. Le attività proposte potranno quindi essere filastrocche, conte, gesti-suono, giochi 

ritmici e melodici, improvvisazioni vocali e strumentali, vocalità, danze, fiabe sonore,… Le diverse 

attività saranno proposte in modo calibrato sull’età dei bambini che prenderanno parte al progetto. 

La musica  è un linguaggio universale, aggregante e capace di suscitare in tutti emozioni 

positive e relazionali fino a scoprire che per interpretare le emozioni degli altri è necessario vivere 

intensamente le proprie.  

Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di € 40.000  

Si allega progetto. 

 
Anagrafica della scuola capofila in sintesi per eventuale accredito fondi 
                                
CM: CF: TU (conto e sezione): 
MCIC80600T 83004250433   
  

Il Dirigente 
Prof. Giorgio Gentili 
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Anagrafica Scuola e descrizione progetto 

 
• Anagrafica della Scuola 

- ISTITUTO COMPRENSIVO “V. Tortoreto”, via Roma 35 62026 San Ginesio (MC)  - 
E mail mcic80600t@istruzione.it; Tel 0733 656030 
fax 0733 656010 

- sito web: www. icsanginesio.it 
- L’Istituto si compone di 

§ N.4 SCUOLE DELL’INFANZIA: “Via Picena” e “Via Roma” a San Ginesio, 
“Via Monte” a Sant’Angelo in Pontano, “Viale della Resistenza” a Ripe San 
Ginesio 

§ N. 4 SCUOLE PRIMARIE: “Via Roma” e “F.D.Costantini” a San Ginesio, 
“Viale della Resistenza” a Ripe San Ginesio, “A.Armando” a Sant’Angelo in 
Pontano. 

§ N. 2 SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO: “U. Betti” a San Ginesio,    “Via 
Roma” a Sant’Angelo in Pontano. 

L’istituto “V. Tortoreto” attualmente ha iscritti 457 alunni 
 

• Titolo del progetto: “Musica insieme ” 
Finalità 
Il progetto “Musica insieme” intende uniformare l’esperienza musicale, nelle sue componenti 
vocale e strumentale, dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola secondaria di primo grado. Il laboratorio 
didattico prevede momenti musicali collegati con la psicomotricità, la vocalità e la linguistica per le 
scuole dell’infanzia, la costituzione di un coro e di una “band” della scuola, principalmente per le 
Scuole primarie e secondarie di I° Grado con lo studio di strumenti adatti alla fascia di età. L’intero 
gruppo si potrà esibire in occasione di ricorrenze particolari durante l’anno scolastico.  
 
Le aree di riferimento sono: 
Obiettivi 

• Conoscenza degli elementi del codice musicale; 
• Conoscenza dei sistemi convenzionali di scrittura musicale (notazione, sigle di accordi); 
• Conoscenza dei principi costruttivi dei brani dei diversi generi e stili musicali; (ripetizioni, 

imitazioni, canoni, variazioni, ecc.); 
 

Produzione 
• Esecuzione dei brani del repertorio proposto; 
• Improvvisare melodie e ritmi tramite la voce e gli strumenti; 
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• Comporre brevi musiche vocali e/o strumentali, partendo da stimoli letterari, logici, figurativi 
ecc.; 

• Scrivere, con notazione tradizionale e intuitiva, le composizioni proprie e degli altri. 
Percezione  

• Attribuire significati musicali e di funzione sociale, agli eventi ascoltati; 
 

Socializzazione 
• Vivere l’esperienza dell’attività corale e strumentale riconoscendo il proprio ruolo all’interno 

del gruppo, accettando le “differenze” e rispettando le regole; 
 
Piano per la realizzazione delle seguenti attività 
 

a) Attivazione di Laboratori territoriali per ordine di scuola: 
 

1. La creatività e il gioco musicale: attivare in forma di gioco creativo il potenziale musicale 
che il discente porta già in sé attraverso le sue condotte. 

Le attività si svolgeranno per 15 ore nella scuola dell'infanzia, 20 ore nella scuola primaria, durante 
le ore curricolari nelle scuole secondaria di I° grado. 
 - Conte e filastrocche musicate, da quelle dei nostri nonni ad oggi (Scuola dell’Infanzia e 
scuola primaria) 
 - Indovina la Voce (Scuola Primaria) 
 - Gli scarabocchi sonori (scuola dell’infanzia e primaria)  
2. La corporeità: priorità del corpo nell’esperienza ritmica ed espressiva, (body percussion, 
espressione    
            corporea libera e strutturata, rappresentazione mimica, danza, coreografia): 
 - Dal corpo al ritmo (stimoli sonori e percezione corporea) 
 - La risposta emotiva a diversi stimoli musicali (dall’ascolto al movimento al colore) 

 
3. La Verbalità e il Linguaggio: uso della verbalizzazione per l’acquisizione di esperienza ritmica 
per il gesto esecutivo, per lo sviluppo e l’arricchimento delle capacità fonetiche, per l’approccio alla 
notazione ritmica convenzionale, per la produzione di “opere” corali parlate; 
 

4. La Vocalità e il canto: attenzione alla vocalità primigenia dello studente per arrivare alla 
pura e semplice esecuzione di canti, sviluppo dell’orecchio musicale e della comunicazione 
interindividuale attraverso il canto; 

5. La pratica dello strumento musicale e la musica d’insieme: promozione della pratica 
strumentale per lo sviluppo delle capacità percettive ed espressive, delle abilità relative a varie 
tecniche strumentali, del senso del ritmo, della capacità di ascoltarsi e di ascoltare; la musica 
d’insieme come promozione di atteggiamenti positivi di autostima, sicurezza verso se stesso e di 
confronto costruttivo, rispetto, valorizzazione verso gli altri; 

6. L’Integrazione della musica con altri linguaggi: interazione con tutte le altre possibili 
aree comunicative ed espressive: pantomima, drammatizzazione scenico-musicale, teatro 
musicale; 
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c) Attività di ricerca in collaborazione con Istituti di alta formazione e /o di Università; 
Giornate di orientamento agli studi musicali: open day all’ Istituto di alta formazione 
musicale “G. B. Pergolesi” di Fermo. Visita al Conservatorio, incontro con i docenti e gli 
studenti, l’ offerta formativa del Conservatorio. 

d) Promozione di attività di concerti, di opere musicali e di performance musicali a 
Scuola con la partecipazione attiva dei ragazzi e la collaborazione di artisti, musicisti. 

 
Metodologia: Laboratori settimanali dedicati alla vocalità e al canto in tutte le scuole di ogni ordine 
e grado.  
-  Canto, corretta respirazione, pronuncia, lettura animata 
- Canti per imitazione, canti per lettura a prima vista, semplici canoni con estensione massima 
dell'ottava; 
- l'attività si svolgerà per 15 ore nella scuola dell'infanzia, 20 ore nella scuola primaria, durante le 
ore curricolari nelle scuole secondaria di I° grado. 
- Pratica strumentale: 
propedeutica al flauto dolce soprano, flauto traverso, oboe, clarinetto, saxofono, ottoni, metallofoni 
e percussioni. L’attività è concepita come premessa allo studio dello Strumento Musicale a partire 
dalle classi III – IV e V della Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria 1° grado. Sono previste 
attività di prima impostazione e di avviamento alla tecnica di base. Verrà contestualmente avviata 
la lettura della grafia musicale tradizionale, con ritmi binari, ternari e quaternari, figure e pause 
dalla semibreve alla semiminima, e l’utilizzo di cellule ritmiche dell’anticipo e del ritardo, dinamica 
dal pianissimo al fortissimo, agogica. 
 
 
- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI: “La voce, questa sconosciuta a scuola!” per un 
totale di 10 ore con approfondimenti su: 

Ø foniatria e corretta respirazione e emissione vocale. 
 
6. L’Ascolto attivo: attività di ascolto svolte attraverso esperienze operative (gestuali, vocali, 

strumentali) legate alla percezione uditiva, visiva, tattile e motoria e attraverso successive 
riflessioni storiche e relative ai repertori; 

- Lezioni/Concerto per tutti gli alunni tenute dai vari Cori aderenti al progetto, dalle Bande cittadine, 
e dalle Associazioni Musicali di riferimento per il territorio 
 
7. L’Integrazione della musica con altri linguaggi: interazione con tutte le altre possibili aree 
comunicative ed espressive: pantomima, drammatizzazione scenico-musicale, teatro musicale; 
 
8. Le tecnologie e la musica: pratiche sperimentali innovative di produzione sonora attraverso 
l’uso delle tecnologie e loro ricaduta didattica in ambito scientifico 
 
b) Organizzazione di un Convegno - seminario a carattere nazionale per la diffusione di 
buone pratiche didattiche e delle migliori esperienze metodologiche italiane e 
internazionali; 
 La musicoterapia  
 
c) Attività di ricerca in collaborazione con Istituti di alta formazione e/o di Università; 
 (Attività dedicata agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondaria di I° Grado) 
Visita al Conservatorio di Fermo, incontro con i docenti e con gli studenti per conoscere l’offerta 
formativa del Conservatorio. 
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d) Promozione di attività di concerti, di opere musicali e di performance musicali a scuola 
con la partecipazione attiva dei ragazzi e la collaborazione di artisti, musicisti. 

 - In tutte le cittadine sedi delle diverse Istituzioni scolastiche, nel periodo maggio/giugno 
verranno svolti Concerti secondo le seguenti modalità: 
Scuola dell’Infanzia: saggio aperto ai genitori, lezione /concerto con la collaborazione delle 
Associazioni Corali partecipanti 
Scuola Primaria: saggio di fine anno corale e orchestrale con i seguenti strumenti: flauti e 
percussioni, da svolgersi nei Teatri Storici delle varie città, con la partecipazione delle locali 
Bande Cittadine per alcuni pezzi suonati e cantati insieme agli alunni. 
Scuola Secondaria di I° Grado: 

Concerti di fine anno e partecipazione a tutti gli eventi organizzati dalle varie scuole 
(premiazioni, seminari, dibattiti, …); 

Organizzazione della GIORNATA DELLA MUSICA con le rappresentative orchestrali e 
corali di tutte le scuole partecipanti, da replicare nelle varie cittadine. 

 
 

• ambito di applicazione del progetto 
- Il progetto interessa tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° Grado delle 

seguenti scuole: 
- I.C. “V.Tortoreto”, nei Comuni di San Ginesio , Ripe an Ginesio e Sant’Angelo in Pontano 

per un totale di 457 alunni; 
 

- Il periodo di realizzazione del progetto è da gennaio a giugno 2016. 
 

• coinvolgimento del territorio anche attraverso enti pubblici e / o privati, associazioni 
del territorio, università, centri di ricerca; 

- I Comuni delle sedi delle Istituzioni Scolastiche metteranno a disposizione i Teatri 
storici per la realizzazione degli spettacoli di fine corso. 

- Il Progetto vede la collaborazione della Associazioni musicali 
§ Corale “Bonagiunta” da San Ginesio 
§ Coro Polifonico “Monti Azzurri” di Pievebovigliana, 
§ Banda “Corpo filarmonico Santa Cecilia” di Sant’Angelo in  Pontano, 
§ “Officina  Musica ”  
§ Banda musicale “Amici della musica” di San Ginesio 
§ Coro Sant’Agostino della Concattedrale di San Severino Marche 

per le lezioni/concerto, per la partecipazione ai concerti di fine anno e per la messa a 
disposizione di esperti e maestri diplomati per l’attività musicale. 
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• ogni altra utile informazione 
- Le spese di trasporto riguardano principalmente lo spostamento di alunni dalle varie sedi  

verso le cittadine con i Teatri (Sant’ Angelo in Pontano, Ripe San Ginesio,  San Ginesio) 
- Il progetto nasce principalmente per favorire l’integrazione di alunni con diversa abilità, di 

diverse etnie, con problematiche sociali e intende offrire un arricchimento culturale a tutti.  
- Alle realizzazioni degli spettacoli e ai corsi, parteciperanno anche i genitori ad indicare il 

coinvolgimento e la collaborazione massima tra scuola e famiglia 
 

Budget progetto 
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola) 

 
 

BUDGET PREVENTIVO 

 Intestazione  Spese previste (€) 

  Costi previsti   

A 
spese generali (gestione amministrativa, coordinamento, 
spese vive, organizzazione, progettazione e pianificazione 
temporale) 

               4000 

B vitto, alloggio e trasporto                5000 

C acquisto di attrezzature specifiche alla realizzazione 
progettuale (strumentazione)                22000 

D acquisto di beni di consumo e/o forniture;                4000 

E compensi per eventuali collaborazioni esterne                5000 

 Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C+D+E)              40000 

 
 
L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. 
Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del visto dei 
Revisori dei Conti. 
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini 
della sua gestione amministrativo – contabile. 
  
  
San Ginesio  li 26/ 11/ 2015                                                  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Giorgio Gentili 


