
"Crescere con la musica" è un progetto di educazione musicale per gli allievi dell'Istituto e 

di formazione con metodologia di ricerca-azione per gli insegnanti.  

La musica può accompagnare in modo significativo la crescita dell’alunno in tutto il 

percorso dalla Scuola dell’infanzia fino alla Scuola Media, secondo una programmazione 

coordinata e progressiva tra i vari ordini scolastici dell’Istituto. 

Si intende far diventare “Crescere con la Musica” un progetto strutturale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto, in continuità con quella dell’Indirizzo Musicale, attualmente già 

presente alla Scuola Media.  

Gli insegnanti di classe, coordinandosi e relazionandosi anche nell'ambito di appositi 

incontri di formazione e tutoraggio con gli insegnanti specialisti, costruiscono, e 

documentano il percorso educativo-didattico. In tal modo le maestre ed i maestri 

riusciranno nel tempo a svolgere le attività musicali quotidianamente, anche in assenza 

dei docenti esperti, e fare della musica uno strumento educativo, didattico e formativo. 

Con l’aiuto di insegnanti interni esperti si intende inoltre creare un Coro d’Istituto. 

Le motivazioni alla base del progetto sono le seguenti: 

1. la musica, essendo caratterizzata dalle condotte fondamentali del “gioco senso-

motorio”, “gioco simbolico”, “gioco di regole”, si presta ad accompagnare e motivare 

l’alunno nella crescita e nell’apprendimento , corrispondendo tali condotte a 

fondamentali fasi dello sviluppo dell’apprendimento; 

2. la musica è capace di attivare una positiva carica emotiva , adatta a instaurare un 

buon rapporto tra l’alunno e la scuola e favorendo un modello di accoglienza e di 

appartenenza e migliorando quindi il benessere degli studenti nella scuola; 

3. la musica ha elevate potenzialità interdisciplinari , essendo un linguaggio complesso 

e incline a legarsi ad altre espressioni e discipline; 

4. nella scuola italiana è generalmente carente una programmazione musicale in 

continuità tra i vari ordini di scuola;  

5. la presenza di un corso ad Indirizzo Musicale per le Scuole Medie dell’Istituto e di un 

Conservatorio nella città, nonché il considerevole numero di insegnanti nella scuola 

con competenze di didattica musicale, rappresenta un’opportunità per ampliare l’offerta 

formativa e potenziare l’efficacia didattica complessiva; 

6. un più efficace orientamento degli alunni provenienti dalla Scuola Primaria che 

desiderano iscriversi al Corso ad Indirizzo Musicale; 



Oltre a rappresentare un’occasione importante per gli allievi dell’Istituto, per affinare nel 

tempo il gusto per la musica, il progetto rappresenta per la Città di Fermo l’opportunità di 

creare, nel tempo, un pubblico attento, competente e sensibile alla musica, arte che tanta 

importanza ha nella storia e nella cultura del luogo e del territorio. 

"Crescere con la musica" intende altresì promuovere trasversalmente contenuti 

importanti come l'intercultura, il senso di cittadi nanza, il rispetto di se stessi, del 

prossimo e dell'ambiente . 

 

 


