
SCHEDA PROGETTO 

TITOLO PROGETTO: LA SHOAH E LA MUSICA 
                                        Laboratorio strumentale /vocale (potenziamento) 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Indelicato Rosaria 

COMPONENTI EQUIPE DI PROGETTO: Prof.ssa Indelicato Rosaria 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il progetto “La Shoah e la musica” consiste nell’approfondimento e il potenziamento dello 
strumento attraverso l’esecuzione di brani composti per ricordare il periodo della Shoah. 
Verranno approfondite tecniche strumentali, sviluppo delle percezioni emozionali  
(intelligenza emotiva): corretta postura, coordinazione motoria, percezione delle 
sensazioni. 
Alla fine del corso verrà prodotto un video. 
Destinatari: alunni delle classi seconde (max 10/12 allievi) 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI: 
- approfondire la conoscenza della teoria musicale 
- facilitare l’approccio fisico ed emotivo attraverso la pratica strumentale 
- contribuire al miglioramento della socializzazione attraverso la musica d’insieme 
- sviluppare la capacità di ascolto attivo e partecipativo di se e degli altri 
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RISULTATI ATTESI: 
Alla fine del percorso gli alunni avranno tratto beneficio sul piano della motivazione allo 
studio, della socializzazione, dell’arricchimento personale, delle competenze disciplinali. 

RISORSE UMANE: 
n. Docenti             1 
n. NON docenti 
n. personale ATA 
n. classi 
n. alunni coinvolti      max 10/12 delle classi seconde 
Esperti esterni 

RISORSE DEL TERRITORIO: 

MATERIALI: spartiti, basi musicali, letture (fornite dal docente) 

RISORSE FINANZIARIE: 
TOTALI        € 
Di cui  per retribuzione docenti    € 
  Per retribuzione esperti    € 
  Per dotazione strumentale    € 

TEMPI DI ATTUAZIONE: Il progetto prevede incontri con scadenza settimanale di due ore 
ciascuno per un totale di 20 ore ( fine Ottobre -Novembre - Dicembre - Gennaio (solo 
qualche incontro se necessita, seguirà calendario dettagliato) 

DOCENTI INTERNI

Nome Conduzione 
progetto

Attività 
docenza

Attività 
NON 
docenza

n. ore n. ore n. ore

INDELICATO ROSARIA 20 20 10



MODALITÀ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA: 
Gli allievi verranno ascoltati individualmente durante il percorso e alla conclusione di ogni 
brano. 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Rosaria Indelicato 

                                                                      Cesano Boscone, lì  21 Settembre 2021 


