
 
   

                                                                                                                                                           Ai Docenti  

                                                                                                                           ai Genitori 

                                                                                                 Delle classi Quinte primaria                                                                                            

                                                                                                 Dell’I.C. ‘’ MATTEO MARI’’ 

                                                                                                                                      Al DSGA 

                                                                                                                       Atti al Sito web 

 

  Oggetto: Progetto Continuità “Conosciamo gli strumenti musicali” - IC “Monterisi” 

 

Si informano i Sig.ri Genitori ed i Docenti delle classi V della Scuola Primaria che, come 

ogni anno, l’I.C. “Nicola Monterisi” di Salerno propone l’iniziativa progettuale 

denominata “Conosciamo gli strumenti musicali‘’ volta ad avvicinare gli alunni alla 

musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, melodia, e armonia) attraverso un 

approccio ludico ed esperienziale che possa valorizzare al meglio le competenze già in 

possesso dei bambini.  

Trattandosi di attività pratiche, sarà privilegiato l’aspetto laboratoriale ed 

esperienziale. Particolare attenzione sarà dedicata ai momenti comunicativi, 

partecipativi, ludico-espressivi, esplorativi e quindi di ricerca, collaborativi e quindi del 

lavorare insieme, trasversali e quindi di integrazione, così come previsto e codificato 

dalle “Indicazioni Nazionali 2012”.  

Con questo progetto la Scuola Secondaria dell’IC “Monterisi” presenta le tipologie 

strumentali appartenenti al proprio organico: fagotto, oboe, violoncello, tromba, 

clarinetto, corno, violino, percussioni, pianoforte, flauto, sassofono, chitarra e arpa.  

Tale progetto è riferibile alla Mission della Scuola per i seguenti obiettivi: 

1. educare ai valori della convivenza civile e della cittadinanza europea; 

2. garantire i principi di equità ed inclusività con l’obiettivo di elevare la qualità degli 

apprendimenti orientati ad una significativa ed equilibrata crescita personale e 

dell'intera comunità civile, sociale e culturale; 



Inoltre, è coerente con il PDM (Piano di Miglioramento) per l’area di “sviluppo di 

competenze chiave per la cittadinanza”; 

Ed è in correlazione con le seguenti aree del PTOF:  

 A obiettivi formativi individuati dalla scuola: Suscitare negli alunni la comprensione, 

l’amore verso l’arte dei suoni, intesa principalmente come forma di linguaggio e della 

espressione.  

B Reti e collaborazioni esterne: Sviluppare l’aspetto comunicativo, creativo ed 

espressivo del far musica insieme. Vivere esperienze ritmico-motorie in cui il ruolo 

dell’altro sia indispensabile per la riuscita.                                                                                    

C Ampliamento dell’Offerta Formativa: Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione 

con le famiglie e con la comunità locale: progetto “Alleanze educative”. 

 

Responsabili del progetto: De Chiara Cinzia e Giordano Rachele Maria  

Referente Monterisi: De Chiara Cinzia 

Referente del Progetto Mari: De Rosa Carmela 

Classi interessate: tutte le quinte della primaria 

Periodo e durata del progetto: Gennaio 2023, per un totale di n. 9 ore.  

Attività previste: i docenti di strumento presenteranno agli alunni delle classi quinte la 

fiaba in musica “Pinocchio”, che vedrà la partecipazione attiva da parte degli alunni. 

L’attività proposta sarà un’occasione dedicata alla conoscenza dello strumento e del 

legame che esiste tra il linguaggio verbale e musicale.    

Per tale attività è previsto un incontro per ciascuna classe quinta della durata di 45 

minuti.  
  

Calendario incontri per la realizzazione del progetto “PINOCCHIO”  

  

Martedì 10 gennaio 2023  ora  Docenti  Strumento   

Classe 5° A  10.00 – 10.45  De Chiara Cinzia  Violoncello  

Classe 5° B  11.00 – 11.45  Merlino Lia  Oboe  

    De Giacomo Nicola  Sassofono  

   Plaitano Giuseppe  Clarinetto  

 Proto Antonio   Corno  

 Scala Giuseppe  Fagotto  

 Vitale Antonio  Tromba  

  

 

 

 



 

 

Venerdì 13 gennaio 2023  ora  Docenti  Strumento   

Classe 5° C  10.00 – 10.45  De Chiara Cinzia  Violoncello  

Classe 5° D  11.00 – 11.45  Merlino Lia  Oboe  

    De Giacomo Nicola  Sassofono  

   Plaitano Giuseppe  Clarinetto  

 Proto Antonio   Corno  

 Scala Giuseppe  Fagotto  

 Vitale Antonio  Tromba  

  

                                                                                                                     

Lunedì 16 gennaio 2023  ora  Docenti  Strumento   

Classe 5° E  09.30 – 10.15  De Chiara Cinzia  Violoncello  

Classe 5° F  10.30 – 11.15  Merlino Lia  Oboe  

Classe 5° G  11.30 – 12.15  De Giacomo Nicola  Sassofono  

   Plaitano Giuseppe  Clarinetto  

 Proto Antonio   Corno  

 Scala Giuseppe  Fagotto  

 Vitale Antonio  Tromba  

 

I Genitori dovranno compilare e restituire ai docenti di classe l’allegato Modulo di 

adesione, debitamente firmato. 

I moduli compilati dovranno essere consegnati prima dell’inizio delle attività alla        

Referente del progetto, De Rosa Carmela. 

 

Certa di aver fatto cosa gradita ai Genitori, porgo sinceri auguri di buon lavoro a tutta 

la comunità scolastica e sentiti ringraziamenti al Dirigente Dell’I.C. Nicola Monterisi. 

 

  

Allegato: modulo di adesione al Progetto 


