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Verifica  Progetto Massaua in musica – anno scolastico 2014/15 - secondo quadrimestre 

I docenti e i genitori della scuola primaria di via Massaua sostengono da anni l'importanza di  creare le 
condizioni affinché i bambini si cimentino precocemente con la pratica corale e strumentale e possano 
proseguire in modo motivato e consapevole anche lo studio di uno strumento.  

L’esperienza di questi anni nell'ambito musicale dimostra che la musica può essere attraente e 
sorprendente, può divertire e rivelarsi interessante e coinvolgente. La motivazione e l’entusiasmo dei 
bambini a conoscere, interpretare e vivere da protagonisti la musica può salire sensibilmente se sussiste 
un contesto di apprendimento che renda il bambino protagonista dell’azione e gli consenta di assumere 
un ruolo centrale rispetto al proprio sapere e al proprio fare.  

Il progetto Massaua in Musica è il prosieguo di quello iniziato tre anni or sono e quindi ha avuto degli 
elementi di continuità con l’esperienza realizzata nei due anni precedenti. 

È stato realizzato dal mese di febbraio a maggio nelle terze e quinte, per un totale di 15 lezioni a classe. 

Conduttore: Maestro Fulvio Clementi dell'Ass.ne Melofonia 

Gli incontri si sono svolti sistematicamente,  il tipo di lavoro e la gestione degli spazi e del tempo-scuola 

hanno trovato un’altra dimensione in cui favorire e sviluppare gli obiettivi formativi e quelli più specifici 

auspicati in fase di progettazione.  

La durata del percorso, ha permesso agli alunni di acquisire e/o consolidare una serie di competenze o 

di utilizzare quelle già possedute con una maggiore consapevolezza.  

Per la valutazione, oltre alle performances di produzioni con strumenti a percussione e strumentario 

Orff è stato tenuto conto anche del grado di acquisizione da parte degli alunni di alcune abilità 

disciplinari specifiche, in particolare il senso ritmico, l’intonazione e l’uso della notazione musicale 

convenzionale.  

Il grado di gradimento della proposta è stato verificato attraverso un questionario di gradimento 

somministrato agli insegnanti,  e i cui risultati hanno confermato la buona ricaduta e riuscita del 

progetto ad un livello medio alto, con la richiesta di una continuazione per il prossimo anno. Ulteriore 

momento di verifica è stato costituito dai saggi di fine anno, che sono stati accolti dalle famiglie con 

commenti estremamente positivi e il desiderio di proseguire anche il prossimo anno. 

Un ringraziamento particolare al CdZ, il cui contributo ha permesso alle famiglie di alleggerire 

sensibilmente i costi della quota pro-capite del progetto.      

            

                                                                                                                      La referente  

                                                                                                               Lucilla De Lisi 
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ESITI QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PROGETTO MASSAUA IN MUSICA   

CLASSI TERZE E QUINTE 

1. Ricaduta del progetto sugli alunni 

 

BUONA 8  

2. Gli alunni hanno partecipato volentieri alle attività 

 

POCO 0  

ABBASTANZA 1  

MOLTO 7  

3. Livello di qualità raggiunto dalla classe 

 

INSUFFICIENTE 0  

SUFFICIENTE 0  

BUONO 7  

OTTIMO 1  

4. La percentuale di tempo dedicata al canto, alla notazione musicale, al ritmo e 
all'alfabetizzazione dell'uso di uno strumento musicale è stata ripartita in modo 
adeguato? 

 

Sì 6  

Sarebbe meglio implementare l'uso dello strumento 2  

5. Rispondenza della proposta alla finalità del progetto 

 

INSUFFICIENTE 0  

SUFFICIENTE 1  

BUONO 5  

OTTIMA 2  

6. Professionalità dell' operatore nella conduzione del gruppo 

 

NON ADEGUATA 0  

ADEGUATA 7  



ABBASTANZA ADEGUATA necessità di intervento dell'ins. per la gestione degli alunni 1  

7. Giudizio complessivo del progetto 

 

INSUFFICIENTE 0  

SUFFICIENTE 0  

BUONO 7  

OTTIMO 1  

8. Le ore destinate alla realizzazione del progetto sono state 

 

poche 2  

adeguate 6  

troppe 0  

9. Per il prossimo anno sareste favorevoli alla prosecuzione del progetto ? 

 

Sì 7  

No 1  

10.Spazio per aggiungere considerazioni e suggerimenti 

Per le classi quarte e quinte introduzione della tastiera. 
Si potrebbe diversificare la proposta: per le prime due classi si potrebbe privilegiare la 
psicomotricità, per le altre il canto e l'uso dello strumento. Sarebbe auspicabile, inoltre, una 
maggiore continuità tra il programma che l'operatore propone nella classe, e quello seguito 
dall'insegnante. 
Per la classe quarta: 
- introduzione delle tastiere  
- attività mirate a maggior consapevolezza musicale per gli alunni sulla notazione musicale e la 
rispondenza con le scale dello strumento. 
- attività di canto che miri più all'esecuzione corale precisa e non all'esecuzione gradevole. 
- Uno degli obiettivi per la classe quarta dovrebbe comprendere l'introduzione al suono della 
tastiera; 
- maggiore attenzione al canto corale (inteso come momento di aggregazione e socializzazione per 
far capire l’importanza di assumersi degli impegni per realizzare progetto comune).  

Non favorevole al progetto di esperto in musica per le classi prime . Troppe figure in prima 

disorientano i bambini e quindi è opportuno che le varie discipline siano tenute completamente 

dai titolari di classe . 

Riguardo alla quinta ho trovato poco curato l'insegnamento e l'impostazione del canto . 

 


