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PROGETTO 

“FESTIVAL NAZIONALE PER PICCOLE ORCHESTRE 

SCOLASTICHE” 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il linguaggio musicale è un mezzo di comunicazione universale fra gli uomini che viene riconosciuto da tutte 

le popolazioni e da tutte le culture, in quanto il senso del ritmo è  connaturato con l’uomo stesso. 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha negli ultimi anni sviluppato e potenziato 

iniziative per la pratica musicale nella scuole di ogni ordine e grado poiché ne riconosce la particolare  

valenza educativa e formativa. 

“Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto e la riflessione critica 

favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti 

percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in 

una prospettiva di prevenzione del disagio, danno risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle 

diverse fasce d’età, tutto ciò è sottolineato nelle “Indicazioni per il curricolo del 2007. Anche il Regolamento 

attuativo dell’obbligo di istruzione, nell’asse dei linguaggi, fa esplicito riferimento alla musica come 

elemento costitutivo del patrimonio artistico del nostro paese e indica la strada di una “produzione” da parte 

degli alunni di “Testi multimediali” con diretto richiamo alla “elaborazione audio”. 

Nell’ambito delle competenze chiave individuate nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 

dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006, è chiaramente indicata l’importanza “dell’espressione creativa di 

idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione”, tra i quali, in primo luogo la 

musica. Con la C.M. n.8 del 31 gennaio 2011, il Ministero promuove iniziative mirate all’insegnamento e 

alla pratica musicale in tutti gli ordini e gradi di scuole, attraverso l’attivazione di corsi di musica nella 

scuola di primo ciclo.  

 

 



PREMESSA 

Nell’anno scolastico 2007-’08, il Collegio dei Docenti su proposta del Dirigente Scolastico ha attivato per le 

classi terze, quarte e quinte nel Circolo didattico di Arpino, Fontana Liri e Santopadre, un progetto di musica 

che prevedeva l’insegnamento del flauto dolce per dare vita ad una “Piccola orchestra del Circolo. Nel 2009-

’10 con la creazione dell’Istituto Comprensivo “M.T.Cicerone”l’esperienza musicale è stata estesa anche a 

tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dando origine alla “Piccola orchestra dell’Istituto Marco 

Tullio Cicerone” di Arpino, Fontana Liri e Santopadre anche attraverso l’attivazione di corsi per strumento a 

fiato per migliorare l’esperienza.. Il Collegio dei Docenti verificata negli anni la valenza positiva del progetto 

musicale ha voluto consolidare, arricchire e allargare questa bellissima esperienza anche agli altri alunni 

delle scuole del primo ciclo della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio e fuori regione, organizzando 

un Festival Nazionale per piccole orchestre scolastiche. 

FINALITÀ 

Il progetto punta alla piena integrazione di tutti gli alunni ed in particolare al superamento della diversità con 

maggiore attenzione agli stranieri, ai diversamente abili e ai disagiati. Promuove lo sviluppo integrale della 

personalità degli alunni stimolandoli alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati. Promuove la 

continuità fra i diversi ordini di scuola presenti all’interno dell’Istituto Comprensivo. Favorisce la 

socializzazione, lo spirito collaborativo e la crescita culturale ed umana dell’individuo attraverso l’incontro e 

il confronto con realtà diverse. Promuove le bellezze storiche e naturalistiche della città e del comprensorio. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Conoscenza degli elementi di teoria musicale: pentagramma, note e loro durata. 

Capacità di lettura di piccoli brani musicali. 

Pratica strumentale con il flauto dolce. 

Esecuzione di semplici brani con il flauto dolce e con strumenti  a fiato (clarinetto, sassofono ecc.). 

ORGANIZZAZIONE 

Partecipano al progetto per la prima volta due sezioni di bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia, gli 

alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e quelli delle prime, seconde e terze della 

scuola secondaria di primo grado.  

 I bambini della scuola dell’infanzia svolgeranno un’ora a settimana di pratica con il flauto dolce con 

il maestro di musica in compresenza con la maestra di scuola materna. 

 Gli alunni della primaria usufruiranno anche loro di un’ora settimanale con il flauto dolce con il 

maestro di musica in compresenza con la maestra curriculare. Tale attività verrà svolta all’interno del 

monte orario della disciplina musicale. 

 Gli alunni della scuola secondaria di primo grado usufruiranno di un’ora settimanale d’insegnamento 

dello strumento con l’insegnante curriculare che concerterà in stretta collaborazione con l’esperto 

esterno la scelta dei brani musicali, gli esercizi e l’organizzazione ai fini della preparazione al 

concerto. Un gruppo di alunni parteciperà in orario extracurriculare al corso per strumento a fiato. 

BENEFICIARI E AMBITO DELL’INTERVENTO 

Il progetto, rivolto a tutto l’Istituto, ha puntato a superare le diversità, siano esse di genere, di cultura o di 

competenza, le quali sono state valorizzate tanto da diventare risorse per il gruppo; particolare attenzione è 



stata perciò rivolta agli alunni stranieri, diversamente abili e svantaggiati che sono diventati importanti 

beneficiari del progetto. 

E’ stata prevista la sperimentazione di attività di tutoraggio in cui i bambini diversamente abili sono stati 

accompagnati e aiutati dai loro compagni, in modo che le diverse abilità si potessero integrare. Il compagno 

non disabile diventa risorsa per l’altro, ma nello stesso tempo l’altro diventa risorsa per lui stesso, attraverso 

la condivisione degli spazi comuni. Tale esperienza contribuisce per entrambi ad aumentare il senso di 

socializzazione, di appartenenza al gruppo e aiuta a superare il disagio psicologico della diversità. 

Negli ultimi anni nella scuola sono giunti sempre più numerosi bambini con evidenti problemi di  

 adattamento scolastico. Questi alunni spesso hanno poca stima delle proprie capacità, hanno una personalità 

fragile e di fronte alle difficoltà reagiscono in modo aggressivo. Sono spesso poco rispettosi delle regole e 

sono poco motivati al percorso scolastico. Un coinvolgimento efficace con ruoli di responsabilità, senza 

dubbio aiuta questi alunni a migliorare la propria autostima, la capacità di organizzarsi e li aiuta a 

comprendere che il contributo di ciascuno è necessario per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

Nell’Istituto sono presenti diversi alunni stranieri di diversa nazionalità che si sono inseriti  abbastanza bene 

nel gruppo classe a cui appartengono, ma si mostrano ancora insicuri. Condividere un’esperienza molto 

coinvolgente come quella della musica, rapportarsi con i coetanei senza dubbio aiuta a sviluppare le loro 

capacità comunicative, a sentirsi parte attiva di un gruppo, eliminando ogni tipo di emarginazione a favore di 

un effettivo inserimento ed integrazione.   

PROGETTO ESECUTIVO 

Nell’Istituto Comprensivo, durante tutto l’anno scolastico, la “Piccola orchestra” svolge attività didattico-

musicali coordinate dal maestro “Sandro Taglione, mentre il “Festivale Nazionale per piccole orchestre 

scolastiche” avrà la durata di quattro giorni presumibilmente nell’ultima settimana di maggio e prima di 

giugno. Avrà inizio di giovedì e terminerà di domenica con la premiazione delle migliori piccole orchestre. 

Due saranno le giurie che valuteranno la migliore performance; una sarà presieduta dal Direttore della 

Piccola orchestra dell’istituto il maestro” Sandro Taglione” e da altri esperti del campo musicale. L’altra, 

invece, sarà costituita da alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo Cicerone e da altri alunni provenienti da 

altre scuole. 

Entro il 30 gennaio 2016 saranno inviati gli inviti via e-mail e fax per la partecipazione alle diverse 

istituzioni scolastiche . Saranno accolte le prime venti adesioni pervenute in ordine cronologico e cinque 

delle venti saranno riservate a cinque istituti provenienti da fuori regione. Quest’ultimi saranno inseriti 

possibilmente nel programma del sabato e saranno ospiti presso le famiglie degli alunni di Arpino, Fontana 

Liri e Santopadre. 

La manifestazione si svolgerà in Piazza Municipio in Arpino, con la collaborazione di tutto il personale 

scolastico.  

Le scuole saranno accolte da un comitato di accoglienza di alunni guidati da un docente che illustrerà loro 

l’organizzazione della manifestazione e poi li accompagnerà in una visita guidata nel centro storico di 

Arpino. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bernardo Giovannone 



REGOLAMENTO 

L’Istituto Comprensivo “M.T.Cicerone” di Arpino-Fontana Liri-Santopadre (FR)- LAZIO organizza il IV 

FESTIVAL NAZIONALE PER PICCOLE ORCHESTRE SCOLASTICHE del primo ciclo. 

1. L’avviso di partecipazione sarà inviato alle scuole entro il 30 gennaio 2016 e pubblicato sul sito web 

dell’istituto,  dove poter reperire le informazioni necessarie. 

2. Il FESTIVAL si svolgerà dal 12 al 14 maggio 2016 nella città di Arpino 

3. Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo ed inviato via e-mail o fax entro il 14 

marzo 2016. Saranno accolte al festival le prime venti  adesioni delle scuole pervenute in ordine 

cronologico e cinque delle venti saranno riservate a cinque istituti provenienti da fuori regione. 

4. Nel modulo di iscrizione, compilato in forma chiara e leggibile, le scuole dovranno indicare : 

 Il nominativo ed il recapito telefonico del docente referente 

 L’organico strumentale con cui si intende partecipare 

 Elenco degli alunni partecipanti alla manifestazione con specifica del nome, cognome, data 

di nascita, classe frequentata e strumento musicale 

 Programma musicale dell’esecuzione con relativa durata per singolo brano e complessiva 

 Elenco delle attrezzature audio necessarie all’esecuzione 

 Indicazione del giorno preferito per l’esibizione (l’accoglimento della richiesta sarà 

subordinata alla compatibilità con le esigenze organizzative) 

 Durata della permanenza   (il giorno dell’esibizione e/o più giorni) 

 RICHIESTA DI EVENTUALI CONTATTI CON RISTORANTI, ALBERGHI, SERVIZI 

TURISTICI, GUIDE ECC. ( LA Segreteria Organizzativa provvederà a fornire indicazioni 

specifiche circa l’eventuale prenotazione dei servizi richiesti) 

 Mezzo di trasporto utilizzato 

 Nominativi dei docenti accompagnatori 

Dovrà  essere obbligatoriamente segnalata l’esistenza della copertura assicurativa sugli infortuni e 

responsabilità civile dei partecipanti. 

5. La scuola organizzatrice pubblicherà sul proprio sito web e invierà alle scuole partecipanti 

calendario, luogo ed orario della prova acustica e dell’esibizione. A partire dall’11 aprile i 

responsabili delle scuole interessate potranno telefonare alla segreteria dell’Istituto Comprensivo 

“Cicerone” per ottenere eventuali ulteriori informazioni sulla partecipazione e l’esibizione della 

propria scuola. 

6. Ogni scuola avrà a disposizione 30 minuti ca. di cui 10 per la sistemazione e 20 per l’esecuzione del 

programma musicale previsto ( come da calendario definitivo delle esibizioni elaborato dalla 

segreteria artistica) Il repertorio è a libera scelta. Ogni scuola è tenuta ad assistere almeno 

all’esibizione del gruppo che precede e del gruppo che segue il proprio. 

7. Le scuole saranno giudicate da due giurie: una presieduta da direttore artistico, maestro Sandro 

Taglione,e da altri esperi del campo musicale. L’altra, invece, sarà costituita da alcuni alunni 

dell’Istituto comprensivo “Cicerone” e da altri alunni provenienti dalle scuole partecipanti.  

8. Le scuole partecipanti dovranno provvedere in proprio agli accompagnatori, ai leggii, ai poggiapiedi 

e dovranno portare con sé la propria strumentazione. I partecipanti avranno a disposizione un 

impianto audio comprensivo di mixer, microfoni panoramici e direzionali, casse acustiche. 

9. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e alla Scuola un riconoscimento a 

ricordo dell’evento. 



10. Saranno assegnati un primo ed un secondo premio rispettivamente di €300 e €200. Inoltre sarà 

conferito un premio speciale assegnato dalla giuria formata dagli alunni dei diversi istituti. Le 

premiazioni si svolgeranno la Domenica mattina alla presenza di tutte le scuole partecipanti. 

11. In caso di registrazioni audio-video effettuate durante il Festival, potranno essere utilizzato dalla 

scuola organizzatrice  per fini educativo-didattici e promozionali relativi all’evento. A tale scopo si 

richiede di fornire al momento dell’arrivo le liberatorie debitamente firmate attestanti il consenso. 

12. Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri: 0776-849254 e alle seguenti 

referenti: DSGA Sig.ra EVANGELISTI Tullia, Ins. Collaboratrice Sig.ra BOVE Nilla, Ins. 

Collaboratrice Sig.ra QUERQUES Bianca , Direttore TAGLIONE Sandro e Ins. DE CIANTIS 

Patrizia. 

 

RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGETTO E MANIFESTAZIONE 

Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno il fondo residuale L.440/97 e contributi di 

sponsorizzazione dei comuni di Santopadre e Colfelice e XV Comunità Montana Valle del Liri. Tali 

finanziamenti saranno finalizzati al pagamento della collaborazione dell’esperto “ Maestro Sandro 

Taglione” direttore del Gruppo bandistico “Carlo Conti” della città di Arpino. Per il pagamento del 

personale scolastico impegnato nel progetto e nella manifestazione finale, si utilizzerà il Fondo 

d’Istituto. 

Per la manifestazione saranno richiesti finanziamenti alle amministrazioni comunali di Arpino, 

Fontana Liri e Santopadre, alla Provincia di Frosinone, alla XV Comunità Montana, alle associazioni 

e cooperative sociali. 

PUBBLICITA’ 

In tempo utile sarà stampato un cartoncino –programma con invito su cui saranno sinteticamente 

illustrate le bellezze storiche, ambientali, archeologiche dei tre comuni su cui insiste l’Istituto 

Comprensivo “Cicerone”. L’informazione all’utenza e al pubblico sarà organizzata attraverso 

comunicazione e-mail, fax, organi di informazione(giornali, televisione, radio, internet). 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione finale della manifestazione sarà affidata alle commissioni giudicatrici, mentre la 

valutazione del progetto sarà espletata mediante un questionario anonimo alle famiglie e agli utenti 

interni: alunni e personale scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bernardo Giovannone 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto 

“Piccola Orchestra” 

Collaborazione Gruppo bandistico Carlo Conti di Arpino 

 

 

 

Collaborazione al Progetto della Piccola Orchestra dell’Istituto Comprensivo, con l’organizzazione 

dei Corsi di Flauto Dolce nelle classi 4-5 elementare e 1 – 2 – 3 Media e il corso di alfabetizzazione 

musicale per gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia. 

 Gli incontri si terranno una volta a settimana 

 Ogni incontro avrà la durata di circa un’ora per ogni Classe, salvo diverse esigenze che 

dovessero manifestarsi da parte della scuola 

 Gli incontri si terranno in orario scolastico 

 Il giorno verrà stabilito in accordo con il Dirigente Scolastico 

 A fine anno si terrà il Saggio degli allievi. 

 

Strumenti e materiali  

 

Strumenti ritmici: piatti, triangolo, tamburello, legnetti, nacchere, ecc. verranno messi a 

disposizione dal Gruppo Bandistico Città di Arpino durante l’ora di Lezione. 

 

Strumenti melodici: Flauto Dolce a carico degli Alunni per Igiene personale, essendo uno strumento 

a Fiato. 

 

Materiale didattico di facile consumo : Fotocopie, collante, pastelli, fogli pentagrammati,carta da 

disegno… 

Ideatore e Coordinatore del progetto: Gruppo Bandistico Musicale C. Conti di Arpino  

Responsabili del Corso: M° Sandro Taglione, Campoli Daniela e Rea Gabrella 

 

 

                     Il Presidente         

Alessio Mastroianni 

 

 

 

 

 



Progetto 

Inclusione nella”Piccola Orchestra” 
 

FINALITA’ 

Concepire l’attività  musicale come motore di sviluppo della sicurezza individuale e della capacità 

di integrarsi con gli altri, in senso più generale, come mezzo per promuovere e sviluppare negli 

alunni la capacità di star bene insieme, dentro e fuori la scuola. 

 

OBIETTIVI 

-sviluppo delle capacità di ascolto; 

-sviluppo delle capacità creative; 

-sviluppo delle capacità espressive; 

-favorire la relazione in un’ottica d’integrazione ed inclusione; 

- conoscere ed utilizzare gli elementi della notazione 

- saper riprodurre tramite lettura brani musicali (flauto dolce, strumenti a percussione) 

- inclusione degli alunni con handicap nel saggio finale della "Piccola Orchestra" 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi IV A e IV B ( Scuola Primaria, Arpino - Capoluogo) 

 

MODALITA' ORGANIZZATIVE - TEMPI 

L'attività musicale sarà svolta in orario curriculare.  

Sono previsti 20 incontri, nel periodo novembre 2015 - maggio 2016, con cadenza settimanale e 

della durata di circa un'ora.  

L'attività musicale, finalizzata all'acquisizione di sequenze ritmico/melodiche, sarà organizzata sia 

individualmente, sia in piccolo gruppo (alunno disabile con alcuni alunni della sua classe), per poi 

confluire nella performance conclusiva dell'intero ensemble. Gli incontri saranno gestiti, in 

compresenza con il M° Sandro Taglione e/o con il suo staff, al fine di garantire la piena 

integrazione degli alunni disabili nel gruppo strumentale.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

Strumenti a percussione(glockenspiel, metallofoni, piastre sonore, tamburelli, legnetti, piatti, 

triangoli, maracas), flauti dolci, spartiti, leggii, quaderno pentagrammato, impianto stereo, CD 

musicali.  

 

COSTI 

N° 20 ore funzionali. 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                         prof. Maurizio Lucchetti 
 

 

 

 

 



Progetto 

“Piccola Orchestra S. Sosio” 

PREMESSA 

Il progetto si basa sull’importanza dell’approccio del bambino nei confronti dell’esperienza 

musicale nelle sue più svariate sfaccettature. Tramite lo studio e la pratica della musica, ad ogni 

livello, i bambini costruiscono l’uomo di domani, dotato di una varietà di interessi, educato ai valori 

fondamentali  dell’esistenza sociale e civile, coscientemente tollerante delle diversità, dei propri 

limiti e delle potenzialità come anche dei limiti e delle potenzialità altrui. E’ quindi costruttore di 

pace , teso al miglioramento del proprio bagaglio intellettuale, espressivo e relazionale, attento alla 

cura dei sentimenti più nobili nel rispetto delle nostre tradizioni culturali. 

FINALITA’  E  OBIETTIVI 

- sviluppare la sensibilità musicale e il senso del ritmo 

-promuovere l’attenzione e la concentrazione 

-imparare ad affrontare difficoltà apparentemente insuperabili 

-acquisire competenze riguardanti la simbologia della notazione convenzionale e il suo conseguente 

uso pratico 

-favorire l’approccio alla pratica strumentale(flauto) con particolare riguardo alla coordinazione, 

alla esecuzione individuale e di gruppo(per imitazione)  

-promuovere l’autostima 

-condividere esperienze sonore, riprodurre e imitare suoni e ritmi 

-rispettare gli altri e il lavoro di gruppo 

 

CONTENUTI 

-suoni acuti e suoni gravi 

-suoni  lunghi e suoni brevi 

-successione di sequenze ritmiche 

-ritmi binari, ternari e quaternari 

-conoscenza basilare del sistema di notazione musicale 

-conoscenza del valore di alcune figure musicali 

-scrittura e lettura delle note sul pentagramma 

-esecuzione di semplici melodie per flauto 

 

DESTINATARI 

Alunni di classe IV e V  Scuola Primaria San Sosio 

 

TEMPI 

Il suddetto progetto  sarà attuato in raccordo con quello d’Istituto  della  “Piccola Orchestra”  già 

attivo da alcuni anni e curato dal M°  Taglione Sandro.  Esso si svolgerà in orario extracurriculare a 

partire dal mese di gennaio con cadenza settimanale per un numero di 10 incontri di 1 ora ciascuno. 

 

METODOLOGIA 

-attività  di tipo ludico che permettano ai bambini di apprendere i principali  concetti della musica in 

maniera immediata e semplificata. 

-attività svolte con l’uso di materiale didattico appositamente predisposto in forma di schede ed 

utilizzando il quaderno pentagrammato. 



 

 STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

L’insegnante svolgerà un’attenta e sistematica osservazione degli alunni valutandone il grado di 

partecipazione e di attenzione e i risultati raggiunti. 

 

 

 

Referente del progetto                                                                                                                                                         

Cinzia Casinelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


