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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

CIAK, si fa Musica. 
 

2. Responsabile progetto 
Lucia Invernizzi 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato :	avvicinare i ragazzi alla musica da film per scoprire il valore e 
l'importanza della musica legata all'immagine. 
 
 
Finalità:	stimolare i ragazzi alla pratica musicale suonando arrangiamenti di musiche da 
film accompagnati da un'orchestra dal vivo. 
 
 
 
Obiettivi didattici: studio ed esecuzione con il flauto di arrangiamenti musicali tratti da film 
 
Obiettivi educativi: saper ascoltare, impegnarsi in un progetto, osservare e apprezzare i 
risultati raggiunti. 
 
 

4. Destinatari 
Alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado 
 

5. Modalità/attività 
Dove?  Attività a scuola e partecipazione attiva al concerto al Teatro Trivulzio di Melzo 
 
Quando?  ?   Da Novembre a Gennaio in orario curricolare: preparazione dei brani;  
                      il 19 Febbraio 2020: partecipazione al concerto 
 
Durata di ogni incontro : attività durante le lezioni curricolari 
 
Quanti gruppi?   8 gruppi -  classe: ogni classe si esercita con la propria docente 
 
Quanti incontri per gruppo? 



Cosa fanno gli alunni?    I ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado avranno la 
possibilità di eseguire con flauti dolci alcune musiche da film durante il concerto con 
l'orchestra. 
 
Cosa fa l’esperto?  Fornirà le parti musicali da far studiare ai ragazzi e dirigerà il concerto 
al Teatro Trivulzio. 
 
 

6. Durata 
Periodo :  da  Novembre 2019 a Febbraio 2020 
 
Data di inizio:  Novembre 2019 
 
Data termine:  19 Febbraio 2020 (concerto al Teatro Trivulzio) 
 

7. Risorse umane 
Docenti di Musica delle classi seconde (Lonati, Callegari, Belloni) 
Docenti di Sostegno classi seconde 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: Aule della scuola Secondaria di I grado, Aula di Musica, Teatro Trivulzio di Melzo. 
 
Materiali: parti musicali 
 
Trasporti: Pullman 
 
Enti coinvolti:   Teatro Trivulzio di Melzo 
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
 
Consapevolezza da parte dei ragazzi del ruolo della musica nell'accompagnare le 
immagini dei film. 
 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Monitoraggio in itinere e valutazione dei vari docenti all’interno del percorso didattico. 

 
 

 
 
 
 
Data : 21/10/2019 
 Il responsabile di progetto		
	 Prof.ssa Lucia Invernizzi 
  


