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Anagrafica dell’istituzione scolastica proponente 

Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO “B.ANTONAZZO” 

Sede legale: Via Della Libertà snc       Comune CORSANO         Prov. LECCE     CAP 73033 

Codice fiscale: 90018640756 

P.IVA(1)  

Codice meccanografico: LEIC881007 

Tel.: 0833531912 

Email(2): leic881007@istruzione.it 

Sito web: www.icantonazzo.it 

Social network:  

Dirigente scolastico: Nome  FERNANDO                      Cognome SIMONE 

Afferente al (barrare la casella pertinente): x Primo ciclo  Secondo ciclo 
 

(1) L’inserimento del numero di P.IVA è facoltativo.  
(2) Inserire indirizzo mail ordinario (non PEC).  
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A. DESCRIZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE 
E DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
 
A1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE 
Fornire una descrizione dell’istituzione scolastica proponente che illustri le dimensioni dell’istituzione, le caratteristiche dell’utenza, eventuali 
progetti del piano triennale dell’offerta formativa 2019-2021 correlabili alle attività oggetto della presente Proposta progettuale. 
Aggiungere righe se necessario.  

Descrizione dell’istituzione scolastica proponente 

 
L’Istituto Comprensivo di Corsano-Tiggiano nato nel 2004-2005, ha assunto la conformazione attuale nell’anno scolastico 2014-2015 
dall’unione delle scuole presenti nei territori dei comuni di Tiggiano e Corsano. In questo modo si è formalizzato un rapporto di 
interazione culturale che ha sempre contraddistinto le relazioni tra le due comunità. Tutto ciò ha facilitato la condivisione della 
mission dell’istituto e l’armonizzazione di obiettivi formativi coerenti con le esigenze di sviluppo e di successo formativo espresse  dal 
territorio grazie anche alla fattiva collaborazione tra i docenti dei diversi ordini scolastici. 
Il corpo docente è abbastanza stabile e ciò è garanzia di una approfondita conoscenza dell'ambiente e di un consolidato bagaglio di 
esperienza e competenza professionale. 
L’istituto comprensivo è attualmente composto dai sei plessi, alcuni dei quali sono stati ristrutturati di recente e sono conformi agli 
standard di qualità energetici e strutturali; altri sono in fase di ristrutturazione e adeguamento. 
IL Collegio dei docenti, tenuto conto del RAV e del PDM, considerati i bisogni indotti dalla società contemporanea e, in essa, dal 
contesto locale, condivide i seguenti principi relativi alla funzione della scuola ed al sapere che in essa si costruisce: 
1.Promozione della formazione delle personalità e   costruzione di identità consapevoli e aperte 
2.Promozione dell’esercizio della cittadinanza attiva 
3.Sviluppo di competenze spendibili nelle diverse situazioni di vita.     
Il Collegio dei Docenti programma e realizza ogni anno progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa che toccano varie tematiche ( 
dal potenziamento delle competenze di base, a quelle di Cittadinanza, fino alle competenze artistiche)e sono destinati a tutt i gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo. 
 

 
 
A2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Fornire una descrizione del contesto territoriale di riferimento dell’istituzione scolastica proponente sotto il profilo culturale, economico e sociale, 
evidenziandone le eventuali criticità. 
Aggiungere righe se necessario.  

Descrizione del contesto di riferimento 

Il territorio nel quale è collocata la scuola si caratterizza per la presenza di piccole imprese a conduzione familiare nel settore tessile, 
turistico, agroalimentare e artigiano. Sono presenti associazioni culturali e di volontariato operanti in vari settori, che operando in 
sinergia con la scuola consentono di incrementarne l’offerta formativa. Le amministrazioni comunali collaborano fattivamente 
supportando/promuovendo le iniziative della scuola. 
Il tessuto sociale è solido, la maggior parte delle famiglie, pur appartenendo ad un ceto medio-basso, ha un atteggiamento 
collaborativo con la scuola, anche nelle attività di prevenzione e contrasto delle devianze minorili, poste in essere con l’ausilio delle 
forze dell’ordine. 
A sostegno delle famiglie più disagiate sono previsti interventi sia di carattere economico che di tipo educativo in collaborazione con 
le amministrazioni comunali. 
La maggior parte dei genitori, pur essendo impegnata in attività lavorative, riesce a seguire i propri figli; altri si affidano, nel 
pomeriggio, ad associazioni di volontariato, ludoteche e a doposcuola privati. 
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B. PROGETTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 
 
B1. SINTESI DEL PROGETTO 
Fornire di seguito una descrizione sintetica del progetto che si intende realizzare (max 1.000 caratteri spazi inclusi), con riferimento a tutte le attività 
previste dal progetto, comprese quelle di promozione culturale. 
Tale descrizione dovrà contenere esclusivamente gli elementi essenziali del progetto salvo poi specificarne i dettagli negli schemi successivi.  

Il progetto “Musica Maestro!!!”, nell’ottica dell’inclusione, ha la finalità generale di coinvolgere tutti  gli studenti attraverso 
l’educazione alla cultura musicale, alla pratica musicale, alla fruizione della musica nel rispetto del rispetto , della edificazione sana 
della persona, del confronto costruttivo e della scoperta delle varie possibilità che questa forma artistica offre, senza trascurare 
l’educazione alla legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. 
In particolare,  la proposta di realizzazione della fiaba musicale e del lavoro musico teatrale si presenta come un’attività di 
potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze con l’obiettivo di promuovere atteggiamenti positivi di autostima verso se 
stesso e di confronto costruttivo, rispetto, valorizzazione verso gli altri oltre che la promozione della musica e dello spet tacolo ad un 
pubblico vasto sotteso al circondario dell’Istituzione appartenente. 

 
 
B2. TITOLO DEL PROGETTO 

MUSICA MAESTRO!!! 

 
 
B3. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTE DAL PROGETTO 
In coerenza con quanto previsto all’art. 2 del Bando, le attività di formazione dovranno prevedere un percorso formativo-creativo di almeno n. 3 
moduli della durata di 20 ore ciascunoteso a dare luogo ad una o più opere realizzate dagli studenti partecipanti. Le attività di formazione dovranno 
prevedere la partecipazione, in qualità di destinatari finali, di almeno n. 45 studenti non necessariamente iscritti all’istituzione scolastica proponente. 
Come specificato all’art. 2 del Bando, le attività di formazione dovranno prevedere attività da realizzarsi anche al di fuori del contesto scolastico, 
nonché anche al di fuori dell’orario scolastico. Le stesse dovranno, inoltre, prevedere iniziative dedicate all’esposizione e/o pubblicazione e/o 
presentazione e/o esecuzione in pubblico delle opere realizzate dagli studenti nell’ambito delle attività di formazione. È possibile proporre attività di 
formazione che prevedano un numero di studenti partecipanti, o un numerodi moduli, o una durata del singolo modulo, superiori ai minimi previsti 
dal Bando. In tali casi, in fase di implementazione del progetto, le istituzioni scolastiche beneficiarie dovranno rispettare quanto previsto nella 
presente Proposta progettuale. 

 

Numero complessivo di studenti partecipanti previsti(3)(minimo n. 45):76 

 

Istituzione scolastica di provenienza degli studenti destinatari delle attività di formazione(barrare la casella pertinente): 

X Istituzione scolastica proponente 
  

 Istituzione scolastica proponente e altre istituzioni scolastiche del territorio(specificare di seguito) 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

Numero complessivo di moduli formativi previsti(minimo n. 3): 4 

 

Durata prevista per ciascun modulo formativo(minimo n. 20 ore): 20+20+20+30 

 

Nota: (3) Indicare il numero minimo di studenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia che prenderanno parte alleattività di formazione.  

B4. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTE DAL PROGETTO 
Aggiungere righe se necessario. 
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La finalità del progetto è quella di creare un’alleanza educativa tra scuola, famiglie e territorio attraverso le discipline musicali e  

teatrali favorendo una completa formazione della persona, aumentando l’autostima di ognuno nelle diverse fasi laborator iali e di 

rappresentazione:  

docenti, con l’instaurarsi di un’alleanza di lavoro volta al reciproco scambio e all’acquisizione/diffusione di una cultura musicale in cui 

ciascuno è protagonista;  

alunni,  nel rispetto dei tempi e delle differenze individuali e delle peculiarità dei diversamente abili, valorizzandone le competenze e 

strutturando percorsi d’apprendimento adeguati ai livelli di partenza e alle possibilità del singolo. Privilegiato sarà, soprattutto la 

pratica vocale e strumentale attraverso cui il discente svilupperà capacità specifiche, trasversali e di interazione con docenti, genitori 

e compagni.  

 scuola, attraverso momenti di comunicazione programmati con i genitori, con gli insegnanti e con l’Istituzione al fine di rendere le 

proposte didattiche trasversali, interdisciplinari e inclusive ai diversi Piano dell’Offerta Formativa delle relative scuole di 

appartenenza.  

extrascuola, come apertura al territorio, anche ai fini del contrasto alla dispersione, quale risorsa in grado di offrire  il  proprio 

contributo attraverso la manifestazioni previste al termine di ogni laboratorio nelle diverse scuole aderenti alla rete e come 

organizzazione di eventi in coincidenza delle rappresentazioni finali previste dal progetto musica. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale in riferimento alla loro fonte; 

Esplorare diverse possibilità espressive della voce parlata e cantata, di oggetti sonori e di strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; 

Usare forme di notazione analogiche o codificate; 

Articolare combinazione timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari ed eseguirle con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; 

Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi; 

Eseguire da solo e in gruppo semplici brani vocali o/e strumentali appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando st rumenti 

didattici e oggetti; 

Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale utilizzandoli nella pratica; 

Ascoltare, interpretare  e descrivere brani musicali di diverso genere, 

Partecipare in modo attivo  alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e 

vocali appartenenti  a generi e culture diverse; 

Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali; 

Ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o mediante la partecipazione a processi di elaborazione collettiva, messaggi 

musicali nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici; 

Comprendere e valutare eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alle propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti socio-culturali; 

Integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di 

codifica. il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori di tradizione scri tta e orale 

maturando una spiccata consapevolezza interpretativa; 

Acquisire la capacità di produrre personali elaborazioni di materiali sonori; 

Acquisire le di abilità in relazione alla lettura ritmica e intonata e alla padronanza degli essenziali elementi di teoria musicale; 
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B5. ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTE DAL PROGETTO 
Illustrare caratteristiche e contenuti dei singoli moduli formativi nei quali saranno articolate le attività di formazione previste dal progetto. Si ricorda 
che, come previsto all’art. 2 del Bando, le attività di formazione dovranno articolarsi in almeno n. 3 moduli della durata di 20 ore ciascuno.  
Aggiungere box all’elenco se necessario. 

MODULO N. 1 

Titolo La verbalità e il linguaggio  Durata 20 ore 

Numero di studenti partecipanti previsti 15 alunni classe IV 

Periodo di svolgimento previsto(4) Da settembre 2019 a febbraio 2020 

Descrizione dei contenuti didattici: il modulo sarà incentrato sull’utilizzo della verbalizzazione per l’acquisizione di esperienza ritmica 

per il gesto esecutivo, per lo sviluppo e l’arricchimento delle capacità fonetiche, per l’approccio alla notazione ritmica convenzionale, 

per la produzione di “opere” corali parlate. Questo laboratorio si articola in fasi metodologiche diverse: la scoperta della voce parlata, 

elementi di fonetica in relazione ai parametri del suono, utilizzo di cellule vocali parlate per elaborazioni ritmiche e poliritmiche, 

notazione informale e formale correlata alle cellule vocali parlate, ostinati ritmici su cellule vocali parlate, filastrocche ritmiche con 

uso formale della voce parlata. All’interno del laboratorio si creeranno spazi di improvvisazione attraverso la pratica musicale con 

l’utilizzo formale della voce parlata. 

 

Luogo di svolgimento previsto: X Sede dell’istituzione scolastica proponente 

(barrare la casella pertinente)   

  Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito) 

  _____________________________________________________________________ 

 

Orario di svolgimento previsto:  In orario scolastico 

(barrare la casella pertinente)   

 x Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito) 

  In orario pomeridiano  

   
 

MODULO N. 2 

Titolo La vocalità e il canto  Durata 20 ore 

Numero di studenti partecipanti previsti 16 alunni classe IV 

Periodo di svolgimento previsto(4) Da settembre 2019 a febbraio 2020 

Descrizione dei contenuti didattici Il modulo si propone di focalizzare l’attenzione alla vocalità primigenia dello studente per arrivare 

alla pura e semplice esecuzione di canti, sviluppo dell’orecchio musicale e della comunicazione interindividuale attraverso il canto 

attraverso la consapevolizzazione dell’uso della voce parlata e cantata. All’interno del modulo si attiveranno laboratori di musica 

vocale partendo dalla sperimentazione della voce cantata attraverso i parametri del suono per poi passare all’ostinato vocale 

melodico partendo da due suoni fino a sviluppare l’intera scala pentatonica successivamente quella esatonale e la scala tonale 

maggiore e minore. Parallelamente a questa pratica laboratoriale si svilupperà la teorizzazione di una notazione informale 

(adiastematica nello spazio e nel tempo) che porterà, alla fine, all’utilizzazione della notazione diastematica formale. All’ interno di 

questo laboratorio musicale verranno proposti brani vocali semplici di tipo pentatonico, esatonale e tonale sviluppando forme di 

ostinato ritmico-melodico, canoni ed esecuzioni di brani vocali appartenenti alla letteratura musicale per la didattica della Musica. 

All’interno del laboratorio si creeranno spazi di improvvisazione attraverso la pratica musicale con l’utilizzo formale della voce 

cantata. 

 

Luogo di svolgimento previsto: X Sede dell’istituzione scolastica proponente 

(barrare la casella pertinente)   

  Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito) 
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  _____________________________________________________________________ 

 

Orario di svolgimento previsto:  In orario scolastico 

(barrare la casella pertinente)   

 X Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito) 

  In orario pomeridiano  

   
 

MODULO N. 3 

Titolo La pratica degli strumenti  Durata 20 ore 

Numero di studenti partecipanti previsti 22 alunni classe V 

Periodo di svolgimento previsto(4) Da settembre 2019 a febbraio 2020 

Descrizione dei contenuti didattici: questo modulo propone la promozione della pratica strumentale per lo sviluppo delle capacità 

percettive ed espressive, delle abilità relative a varie tecniche strumentali, del senso del ritmo, della capacità di ascoltarsi e di 

ascoltare; la musica d’insieme come promozione di atteggiamenti positivi di autostima, sicurezza verso se stesso e di confronto 

costruttivo, rispetto, valorizzazione verso gli altri; La realizzazione di questo laboratorio mira al rafforzamento della pratica musicale 

strumentale nella Scuola Primaria attraverso l’impiego dello strumentario Orff,   con strumenti e strumentisti presenti nell’Istituto. 

Attraverso una condivisione di materiale didattico musicale si formeranno compagini orchestrali eterogenee per organico e per età 

che attiveranno laboratori di musica d’insieme mirata alla redazione di un programma organico proposto attraverso performances 

che favoriranno, oltre al miglioramento della tecnica strumentale e al raggiungimento degli obiettivi inerenti la musica d’insieme, i 

rapporti interpersonali di studenti del territorio favorendo l’autostima e attiva partecipazione in un’ottica costruttiva positiva per la 

formazione della persona 

 

 

Luogo di svolgimento previsto: X Sede dell’istituzione scolastica proponente 

(barrare la casella pertinente)   

  Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito) 

  _____________________________________________________________________ 

 

Orario di svolgimento previsto:  In orario scolastico 

(barrare la casella pertinente)   

 X Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito) 

 
 

In orario pomeridiano  

 

MODULO N. 4 

Titolo La fiaba musicale  Durata 30 ore 

Numero di studenti partecipanti previsti 23 alunni classe V 

Periodo di svolgimento previsto(4) Da settembre 2019 a febbraio 2020 

Descrizione dei contenuti didattici: Il modulo mira alla messa i scena di una fiaba interamente composta dai ragazzi con 

personaggi e azione scenica. I ragazzi coinvolti si esprimeranno attraverso la poiesi verbale, musicale e di movimento in un 

percorso guidato e organizzato da docenti tutor ed esperti. L’esperienza di inventare, musicare e proporre uno spettacolo 

musicale con azione scenica porterà i partecipanti a raggiungere obiettivi didattici musicali e letterari oltre a migliorare il proprio 

senso di cultura “del bello”. Il lavoro sarà organizzato in cooperative learning attraverso i diversi livelli artistici in cu i si potrà 

sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali: in questo modo si utilizzano nuovi strumenti e modalità di espressione 

verbale e non verbale, corporea, utilizzando la voce in modo non formale. Corpo, movimento, voce, suono, ritmo, gesto e parola 

si potrà, inoltre, incentivare la motivazione personale, per prevenire il rischio di disinteresse nei confronti della conoscenza in 

generale e infine si potranno sviluppare diverse capacità motorie e relazionali: ponendo l’attenzione sul movimento finalizzato ad 
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esprimere espressioni e stati d’animo si aiuta l’alunno a dominare possibi li risposte motorie inadatte incanalandole 

costruttivamente all’interno di una espressione efficace. 

 

Luogo di svolgimento previsto: X Sede dell’istituzione scolastica proponente 

(barrare la casella pertinente)   

  Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito) 

  _____________________________________________________________________ 

 

Orario di svolgimento previsto:  In orario scolastico 

(barrare la casella pertinente)   

 X Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito) 

 
 

In orario pomeridiano  

 
  

Aggiungere di seguito altri box (utilizzando lo schema sopra riportato) per elencare eventuali ulteriori moduli formativi previsti dal progetto. 
Nota: (4) Si ricorda che, in coerenza con quanto previsto all’art. 6 del Bando, le attività previste dal progetto potranno avviarsi a partire dal 
01.08.2019 e dovranno concludersi entro il 31.07.2020. Le attività di formazione, con riferimento a ciascun modulo formativo previsto, dovranno 
pertanto collocarsi in tale intervallo temporale.  

 
 
B6. DOCENTI E/O ALTRE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONEPREVISTE DAL PROGETTO 
Elencare i docenti e/o le altre figure professionali (es., formatori, tutor, ecc.) che saranno impiegati nella realizzazione delle attività formative 
previste dal progetto, indicando le competenze professionalie/o artistiche da essi detenute e il/imodulo/i formativo/i specifico/i in cui saranno 
coinvolti. Fornire il nominativo dei docenti e/o delle altre figure professionali solo se già individuati (ad es., personale docente interno). Nel caso 
contrario, indicare esclusivamente le competenze professionali e/o artistiche ricercate e il/i modulo/i formativo/i specifico/iper il/i quale/i se ne 
prevede l’impiego.  
Aggiungere altri box all’elenco se necessario. 

DOCENTE/TUTOR N. 1 

Nome e cognome (se già individuato)________________________________________________ 

Modulo/i formativo/i per il quale si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del/dei modulo/i formativo/i secondo quanto riportato al 

punto B5) MODULO 1 

Attività da svolgere nell’ambito del/dei modulo/i formativo/i :  coordinare attività riguardanti l’uso formale della voce parlata 

Competenze professionali e/o artistiche:  docente esperto in didattica della musica, insegnante di musica/strumento musicale. 

 

DOCENTE/TUTOR N. 2 

Nome e cognome (se già individuato) ________________________________________________ 

Modulo/i formativo/i per il quale si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del/dei modulo/i formativo/i secondo quanto riportato al 

punto B5) MODULO 2 

Attività da svolgere nell’ambito del/dei modulo/i formativo/i: coordinare attività riguardanti l’uso formale della voce cantata  

Competenze professionali e/o artistiche : :  docente esperto in didattica della musica, insegnante di musica/strumento 

musicale. 

DOCENTE/TUTOR N. 3 

Nome e cognome (se già individuato) ________________________________________________ 

Modulo/i formativo/i per il quale si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del/dei modulo/i formativo/i secondo quanto riportato al 

punto B5) MODULO 3 

Attività da svolgere nell’ambito del/dei modulo/i formativo/i: :  docente  esperto nelle  attività di pratica dello Strumentario Orff. 
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Competenze professionali e/o artistiche: esperto in didattica della musica, insegnante di musica/strumento musicale. 

DOCENTE/TUTOR N. 4 

Nome e cognome (se già individuato) ________________________________________________ 

Modulo/i formativo/i per il quale si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del/dei modulo/i formativo/i secondo quanto riportato al 

punto B5) MODULO 4 

Attività da svolgere nell’ambito del/dei modulo/i formativo/i: coordinare le attività di scrittura della fiaba,  

Competenze professionali e/o artistiche: :  docente esperto in Scrittura creativa per ragazzi. 

 

DOCENTE/TUTOR N. 5 

Nome e cognome (se già individuato) ________________________________________________ 

Modulo/i formativo/i per il quale si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del/dei modulo/i formativo/i secondo quanto riportato al 

punto B5) MODULO 4 

Attività da svolgere nell’ambito del/dei modulo/i formativo/i  sonorizzazione, messa in scena di musica strumentale, vocale e 

azione scenica.  

Competenze professionali e/o artistiche: :  docente esperto musicale, vocali e di arte scenica 

Aggiungere di seguito altri box (utilizzando lo schema sopra riportato) per elencare eventuali ulteriori docenti e/o altre figure professionali che 
saranno coinvolti. 

 
 
B7. SPAZI E STRUMENTAZIONI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE PREVISTE DAL PROGETTO 
Descrivere, per ciascun modulo formativo previsto, gli spazi/luoghi in cui si prevede di realizzare le attività di formazione previste dal progetto 
(indicandone anche titolarità e caratteristiche fisiche) e gli eventuali strumenti, dotazioni tecniche, attrezzature, materiali di consumo necessari per 
lo svolgimento delle stesse. 
Aggiungere righe alla tabella se necessario. 

Modulo formativo Spazi/luoghi Strumentazioni/materiali 

1) La verbalità e il linguaggio   Aula magna sc.sec.I grado Corsano 
Impianto di riproduzione, amplificazione e 
di registrazione. 

2) La vocalità e il canto   Aula magna sc.sec.I grado Corsano 
Impianto di riproduzione, amplificazione e 
di registrazione. 

3) La pratica degli strumenti Aula magna sc.sec.I grado Corsano 
Impianto di riproduzione, amplificazione e 
di registrazione, strumentario Orff. 

4) La fiaba musicale Aula magna sc.sec.I grado Corsano 
Impianto di riproduzione, amplificazione e 
di registrazione, strumentario Orff,vestiti 
di scena. 

 
 
B8. INIZIATIVA/E DI PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERE REALIZZATE DAGLI STUDENTI 
Illustrare le modalità prescelte per la realizzazione, al termine delle attività di formazione, di iniziative o eventi di presentazione al pubblico 
(esposizione e/o pubblicazione e/o presentazione e/o esecuzione in pubblico) delle opere realizzate dagli studenti under35 e residenti in Italia 
partecipanti alle attività di formazione previste dal progetto. 
Aggiungere box se necessario. 

INIZIATIVA N. 1 

Descrizione dell’iniziativa: Per presentare ai genitori le attività del Modulo 1 “La verbalità e il linguaggio”  si organizzerà un 
laboratorio, aperto anche al pubblico. Sarà questa un’occasione di socializzazione di quanto attivato nei moduli e sarà 
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occasione di diffusione e trasmissione delle competenze acquisite anche per gli altri alunni che non hanno preso parte al 
progetto  
Luogo di svolgimento previsto : Auditorium comunale sito in Corsano (Le) 

Data di svolgimento prevista(5)(gg/mm/aaaa) in una data compresa tra giugno e Luglio 2020 

 

Aggiungere di seguito altri box (utilizzando lo schema sopra riportato) per elencare eventuali ulteriori iniziative o eventi di presentazione al pubblico 
(esposizione e/o pubblicazione e/o presentazione e/o esecuzione in pubblico) delle opere realizzate dagli studenti under35 e residenti in Italia 
partecipanti alle attività di formazione. 
Nota: (5) Si ricorda che, in coerenza con quanto previsto all’art. 6 del Bando, le attività previste dal progetto potranno avviarsi a partire dal 
01.08.2019 e dovranno concludersi entro il 31.07.2020. Le date di svolgimento delle iniziative finali di presentazione delle opere dovranno pertanto 
collocarsi in tale intervallo temporale.  

INIZIATIVA N. 2 

Descrizione dell’iniziativa: Per presentare ai genitori le attività del Modulo 2 “La vocalità e il canto”  si organizzerà un 
laboratorio, aperto anche al pubblico. Sarà questa un’occasione di socializzazione di quanto attivato nei moduli e sarà 
occasione di diffusione e trasmissione delle competenze acquisite anche per gli altri alunni che non hanno preso parte al 
progetto  
Luogo di svolgimento previsto : Auditorium comunale sito in Corsano (Le) 

Data di svolgimento prevista(5)(gg/mm/aaaa) in una data compresa tra giugno e Luglio 2020 

 

 

INIZIATIVA N. 3 

Descrizione dell’iniziativa: Per presentare ai genitori le attività del Modulo 3 “La pratica degli strumenti” si organizzerà un 
laboratorio, aperto anche al pubblico. Sarà questa un’occasione di socializzazione di quanto attivato nei moduli e sarà 
occasione di diffusione e trasmissione delle competenze acquisite anche per gli altri alunni che non hanno preso parte al 
progetto  
Luogo di svolgimento previsto : Auditorium comunale sito in Corsano (Le) 

Data di svolgimento prevista(5)(gg/mm/aaaa) in una data compresa tra giugno e Luglio 2020 

 

 

INIZIATIVA N. 4 

Descrizione dell’iniziativa: Per presentare ai genitori le attività del Modulo 4 “La fiaba musicale” si organizzerà una 
rappresentazione finale. Sarà questa un’occasione di socializzazione di quanto attivato nei moduli e sarà occasione di 
diffusione e trasmissione delle competenze acquisite anche per gli altri alunni che non hanno preso parte al progetto  
Luogo di svolgimento previsto : Auditorium comunale sito in Corsano (Le) 

Data di svolgimento prevista(5)(gg/mm/aaaa) in una data compresa tra giugno e Luglio 2020 

 

 

INIZIATIVA N. 5 

Descrizione dell’iniziativa: Per presentare al pubblico le attività del Modulo 4 “La fiaba musicale” si organizzerà una 
rappresentazione finale. 

 Luogo di svolgimento previsto : Anfiteatro comunale all’aperto sito in Corsano (Le) 
Data di svolgimento prevista(5)(gg/mm/aaaa) in una data compresa tra giugno e Luglio 2020 

 

 

INIZIATIVA N. 6 
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Descrizione dell’iniziativa: Per presentare a un pubblico più vasto le attività del Modulo 4 “La fiaba musicale” si 
organizzeranno rappresentazioni  nei comuni che fanno parte dell’Unione dei Comuni . 

 Luogo di svolgimento previsto : Spazi comunali all’aperto siti nei comuni dell’Unione 
 

Data di svolgimento prevista(5)(gg/mm/aaaa) in una data compresa tra giugno e Luglio 2020 

 

 
 
B9. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO 
Fornire una descrizione delle attività di comunicazione previste per la promozione delle iniziative o eventi di presentazione al pubblico (esposizione 
e/o pubblicazione e/o presentazione e/o esecuzione in pubblico) delle opere realizzate dagli studenti under35 e residenti in Italia partecipanti alle 
attività di formazione. Barrare di seguito la/e casella/e interessata/e in corrispondenza dei canali e strumenti che saranno utilizzati. 

Descrizione delle attività di comunicazione previste. Per le attività di comunicazione si ricorrerà ad una conferenza stampa da parte 

dell’Istituto scolastico proponente, invitando le varie comunità territoriali a mezzo di stampa e di avviso su sito internet istituzionale di 

Scuola e su quelli istituzionali presenti sul territorio che avranno dimostrato interesse a collaborare. In suddetta conferenza stampa 

verrà illustrato il progetto e la sua ricaduta sociale e culturale sul territorio e sulla comunità. 

 

Strumenti di comunicazione che saranno impiegati (barrare la/le casella/e pertinente/i): 

 

X Materiali su carta stampata (es. volantini, manifesti, locandine) 
  

X Pubblicità su carta stampata (es. acquisto pagine di giornale) 
  

X Sito internet e/o canali social dedicati esclusivamente al progetto 
  

X Comunicazione sui propri canali istituzionali 
  

 Acquisto di spazi pubblicitari sul web (es. banner, adv) 
  

 Pubblicità su radio/televisione/cinema 
  

X Video promozionali 
  

 Ufficio stampa 
  

 Conferenza stampa 
  

X Promozione diretta (es. inviti, mailing list) 
  

 Gadget personalizzati (es. cancelleria, magliette, portachiavi) 
  

 Altro (specificare): _______________________ 

  
 

 



  

   

 

 

11 
 

C. PROGETTO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE 
 

 

C1. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE PREVISTE 

DAL PROGETTO 
In coerenza con quanto previsto all’art. 2 del Bando, le attività di promozione culturale finalizzate all’ampliamento delle opportunità di fruizione 
culturale degli studenti (ad es., partecipazione a spettacoli, visite a istituzioni culturali, incontri con artisti, acquisto di opere, ecc.) potranno essere 
estese alla partecipazione di altri studenti, oltre a quelli coinvolti nelle attività di formazione previste dal progetto. Le attività di promozione culturale 
dovranno, inoltre, prevedere attività o iniziative da realizzarsi anche al di fuori del contesto scolastico, nonché anche al di fuori dell’orario scolastico. 

 

Numero complessivo di studenti partecipanti previsti(6): 76 

 

Istituzione scolastica di provenienza degli studenti destinatari delle attività di promozione culturale(barrare la casella 

pertinente): 

X Istituzione scolastica proponente 
  

 Istituzione scolastica proponente e altre istituzioni scolastiche del territorio (specificare di seguito) 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

Tipologie di attività di promozione culturale previste(barrare le caselle pertinenti): 

X Partecipazione a spettacoli 
  

X Visite a istituzioni/organizzazioni culturali 
  

X Incontri con artisti o esperti del settore 
  

X Acquisto di opere (libri, dischi, dvd, ecc.) in dotazione alla scuola 

  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

  
 

Nota: (6) Indicare il numero minimo di studenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia che prenderanno parte alla attività di promozione 
culturale.  

 

 

C2. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE PREVISTE DAL PROGETTO 
Aggiungere righe se necessario. 

Le attività culturali che l’Istituzione Scolastica progetta di mettere in atto sono finalizzate alla specializzazione dei tutor e degli esperti 

per quanto riguarda la metodologia da applicare nel proporre i percorsi didattici contenuti nei moduli. I tutor e gli esperti potranno 

avvalersi dell’utilizzo di nuove tecnologie e strategie per rendere più incisivo il loro operato, per fruire di una comunicaz ione diretta e 

immediata con alunni partecipanti e non partecipanti su piattaforme dedicate e gruppi classi virtuali, a mezzo di filmati, questionari e 

proposte. Attività di promozione saranno attivate anche per gli studenti affinchè possano avvicinarsi in maniera diversa e con figure 

diverse al mondo della musica, dei suoni, della vocalità e del dramma musicale; per questo motivo di sicuro verranno proposti 

momenti di formazione in collaborazione con Istituzioni e associazioni che promuovono questo tipo di sapere attraverso la 

partecipazione a spettacoli, workshop, laboratori e seminari riguardanti la didattica della musica a livello di istruzione del primo ciclo.   
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C3. ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE PREVISTE DAL 

PROGETTO 
Illustrare caratteristiche e contenuti delle attività di promozione culturale previste dal progetto. 
Aggiungere box all’elenco se necessario. 

ATTIVITÀ N. 1 

Titolo: Musicando partiamo tutti…. 

Numero di studenti partecipanti 31 

Istituzione scolastica di provenienza degli studenti partecipanti(barrare la casella pertinente): 

X Istituzione scolastica proponente 
  

 Istituzione scolastica proponente e altre istituzioni scolastiche del territorio (specificare di seguito) 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

Tipologiadi attività(barrare la casella pertinente): 

 

X Partecipazione a spettacoli 
  

 Visite a istituzioni/organizzazioni culturali 
  

 Incontri con artisti o esperti del settore 
  

 Acquisto di opere (libri, dischi, dvd, ecc.) in dotazione alla scuola 

  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

  

 

Descrizione dell’attività 

Partecipazione degli alunni ad attività culturali promosse dal  Conservatorio  di Musica  che mirano al raggiungimento degli 

obiettivi che i moduli hanno come traguardo.  

 

Periodo di svolgimento previsto (da - a) o data prevista (gg/mm/aaaa)(7) Da marzo a Maggio 2020 

 

Luogo di svolgimento previsto:  Sede dell’istituzione scolastica proponente 

(barrare la casella pertinente)   

 X Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito) 

  Conservatorio di Musica 

 

Orario di svolgimento previsto:  In orario scolastico 

(barrare la casella pertinente)   

 X Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito) 

 

 

In orario pomeridiano  
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ATTIVITÀN. 2 

Titolo Cantiamo in coro 

Numero di studenti partecipanti 31 

Istituzione scolastica di provenienza degli studenti partecipanti(barrare la casella pertinente): 

X Istituzione scolastica proponente 
  

 Istituzione scolastica proponente e altre istituzioni scolastiche del territorio (specificare di seguito) 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

Tipologia di attività(barrare la casella pertinente): 

 

 Partecipazione a spettacoli 
  

 Visite a istituzioni/organizzazioni culturali 
  

X Incontri con artisti o esperti del settore 
  

 Acquisto di opere (libri, dischi, dvd, ecc.) in dotazione alla scuola 

  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

  

 

Descrizione dell’attività  

In questa attività si propone di far partecipare gli studenti a delle sessioni di prova di un coro appartenente a un’ 

associazione di settore per condividere con i coristi i momenti di prova con particolare attenzione alla respirazione, alla 

vocalità e alla produzione vocale monodica e a più livelli. 

 

Periodo di svolgimento previsto (da - a) o data prevista (gg/mm/aaaa)(7) Da marzo a Maggio 2020 

 

Luogo di svolgimento previsto:  Sede dell’istituzione scolastica proponente 

(barrare la casella pertinente)   

 X Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito) 

  Sede di associazione proponente 

 

Orario di svolgimento previsto:  In orario scolastico 

(barrare la casella pertinente)   

 X Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito) 

  In orario pomeridiano 

   
 

ATTIVITÀN. 3 

Titolo Invito a Teatro 

Numero di studenti partecipanti 45 

Istituzione scolastica di provenienza degli studenti partecipanti(barrare la casella pertinente): 

X Istituzione scolastica proponente 
  

 Istituzione scolastica proponente e altre istituzioni scolastiche del territorio (specificare di seguito) 
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 __________________________________________________________________________________________ 

 

Tipologiadi attività(barrare la casella pertinente): 

 

X Partecipazione a spettacoli 
  

 Visite a istituzioni/organizzazioni culturali 
  

 Incontri con artisti o esperti del settore 
  

 Acquisto di opere (libri, dischi, dvd, ecc.) in dotazione alla scuola 

  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

  

 

Descrizione dell’attività. 

Per questa attività è prevista la partecipazione ad una prova e possibilmente una performance teatrale. In questa attività gli 

studenti scopriranno il mondo del teatro, il suo fascino, i suoi segreti e la progettazione dell’azione scenica e drammatica. 

 

Periodo di svolgimento previsto (da - a) o data prevista (gg/mm/aaaa)(7) Da marzo a Maggio 2020 

 

Luogo di svolgimento previsto:  Sede dell’istituzione scolastica proponente 

(barrare la casella pertinente)   

 X Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito) 

  Presso la sede del teatro. 

 

Orario di svolgimento previsto:  In orario scolastico 

(barrare la casella pertinente)   

 X Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito) 

  In orario pomeridiano o serale 

   
 

ATTIVITÀN. 4 

Titolo Suoniamoci su! 

Numero di studenti partecipanti 45 

Istituzione scolastica di provenienza degli studenti partecipanti(barrare la casella pertinente): 

X Istituzione scolastica proponente 
  

 Istituzione scolastica proponente e altre istituzioni scolastiche del territorio (specificare di seguito) 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

Tipologiadi attività(barrare la casella pertinente): 

 

 Partecipazione a spettacoli 
  

 Visite a istituzioni/organizzazioni culturali 
  

 Incontri con artisti o esperti del settore 
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X Acquisto di opere (libri, dischi, dvd, ecc.) in dotazione alla scuola 

  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

  

 

Descrizione dell’attività: 

 

Attraverso l’acquisto di materiale di lettura musicale implementare l’attività vocale e strumentale d’insieme. 

 

Periodo di svolgimento previsto (da - a) o data prevista (gg/mm/aaaa)(7) Da marzo a Maggio 2020 

 

Luogo di svolgimento previsto: X Sede dell’istituzione scolastica proponente 

(barrare la casella pertinente)   

  Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito) 

  ______________________________________________________________________ 

 

Orario di svolgimento previsto:  In orario scolastico 

(barrare la casella pertinente)   

 X Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito) 

  In orario pomeridiano 

   
 

Aggiungere di seguito altri box (utilizzando lo schema sopra riportato) per elencare eventuali ulteriori attività di promozione culturale previste dal 
progetto. 
Nota: (7) Si ricorda che, in coerenza con quanto previsto all’art. 6 del Bando, le attività previste dal progetto potranno avviarsi a partire dal 
01.08.2019 e dovranno concludersi entro il 31.07.2020. Le singole attività di promozione culturale dovranno pertanto collocarsi in tale intervallo 
temporale.  

 
 
C4. DOCENTI E/O ALTRE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 

CULTURALE PREVISTE DAL PROGETTO 
Elencare i docenti e/o le altre figure professionali (es., formatori, esperti, artisti, ecc.) che saranno impiegati nella realizzazione delle attività di 
promozione culturale previste dal progetto, indicando le competenze professionali e artistiche da essi detenute e l’attività/le attività di promozione 
culturale specifica/che in cui saranno coinvolti. Fornire il nominativo dei docenti e/o delle altre figure professionali coinvolti solo se già individuati (ad 
es., personale docente interno). Nel caso contrario, indicare esclusivamente le competenze professionali e/o artistiche ricercate e l’attività/le attività 
di promozione culturale specifica/che per la/le quale/i sene prevede l’impiego.  
Aggiungere altri box all’elenco se necessario. 

DOCENTE/ALTRA FIGURA PROFESSIONALEN. 1 

Nome e cognome (se già individuato) ________________________________________________ 

Attività di promozione culturale per la/le quale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. dell’attività secondo quanto riportato al 

punto C3) Attività n. 1 = Musicando Partiamo tutti…. 

 

Attività da svolgere nell’ambito delle attività di promozione culturale :Accompagnamento degli alunni previa preparazione 

specifica all’attività.  

 

Competenze professionali e/o artistiche : docente impegnato nell’attività di formazione del modulo 
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DOCENTE/ALTRA FIGURA PROFESSIONALEN. 2 

Nome e cognome (se già individuato) ________________________________________________ 

Attività di promozione culturale per la/le quale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. dell’attività secondo quanto riportato al 

punto C3) Attività n. 2 = Cantiamo in coro 

 

Attività da svolgere nell’ambito delle attività di promozione culturale : Accompagnamento degli alunni previa preparazione 

specifica all’attività.  

 

Competenze professionali e/o artistiche: docente impegnato nell’attività di formazione del modulo 

 

DOCENTE/ALTRA FIGURA PROFESSIONALE N. 3 

Nome e cognome (se già individuato) ________________________________________________ 

Attività di promozione culturale per la/le quale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. dell’attività secondo quanto riportato al 

punto C3) Attività n. 3 =  Invito a Teatro 

 

Attività da svolgere nell’ambito delle attività di promozione culturale : Accompagnamento degli alunni previa preparazione 

specifica all’attività.  

 

Competenze professionali e/o artistiche : docente impegnato nell’attività di formazione del modulo  

 

DOCENTE/ALTRA FIGURA PROFESSIONALEN. 4 

Nome e cognome (se già individuato) ________________________________________________ 

Attività di promozione culturale per la/le quale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. dell’attività secondo quanto riportato al 

punto C3) Attività n. 4 = Suoniamoci su! 

 

Attività da svolgere nell’ambito delle attività di promozione culturale : Preparazione alla lettura musicale, vocale e strumentale 

d’insieme. 

 

Competenze professionali e/o artistiche : docenti di musica o di strumento musicale 

 

DOCENTE/ALTRA FIGURA PROFESSIONALEN. 5 

Nome e cognome (se già individuato) ________________________________________________ 

Attività di promozione culturale per la/le quale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. dell’attività secondo quanto riportato al 

punto C3) _______ 

Attività da svolgere nell’ambito dell’attività/delle attività di promozione culturale _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Competenze professionali e/o artistiche ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiungere di seguito altri box (utilizzando lo schema sopra riportato) per elencare eventuali ulteriori docenti e/o altre figure profess ionali che 
saranno coinvolti. 
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D. CRONOPROGRAMMAGENERALE DEL PROGETTO 

 
 
D1. CRONOPROGRAMMA GENERALE DEL PROGETTO 
Dettagliare le tempistiche previste per la realizzazione di tutte le attività di formazione e promozione culturale previste dal progetto, secondo quanto 
indicato ai punti B) e C) della presente Proposta progettuale, incluse le iniziative di presentazione al pubblico delle opere realizzate dagli studenti 
under35 e residenti in Italia partecipanti alle attività di formazione previste. Si ricorda che, in coerenza con quanto previsto all’art. 6 del Bando, le 
attività previste dal progetto potranno avviarsi a partire dal 01.08.2019 e dovranno concludersi entro il 31.07.2020. 
Aggiungere righe alla tabella se necessario. 

Modulo formativo/iniziativa/attività di promozione culturale Durata (da – a) o Frequenza (gg/mm/aaaa) 

1) Modulo formativo N 1 = La verbalità e il linguaggio Settembre 2019-Febbraio 2020 

2) Modulo formativo N 2 = La vocalità e il canto Settembre 2019-Febbraio 2020 

3) Modulo formativo N 3 = La pratica degli strumenti Settembre 2019-Febbraio 2020 

4) Modulo formativo N 4 = La fiaba musicale Settembre 2019-Febbraio 2020 

5) Attività di Promozione N 1= Musicando partiam tutti… Marzo-Maggio 2020 

6) Attività di Promozione N 2= Cantiamo in coro Marzo-Maggio 2020 

7) Attività di Promozione N 3= Invito a teatro Marzo-Maggio 2020 

8) Attività di Promozione N 4= Suoniamoci su! Marzo-Maggio 2020 

9) Iniziativa di presentazione N 1  Giugno-Luglio 2020 

10) Iniziativa di presentazione N 2 Giugno-Luglio 2020 

11) Iniziativa di presentazione N 3 Giugno-Luglio 2020 

12) Iniziativa di presentazione N 4 Giugno-Luglio 2020 
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E. COINVOLGIMENTO DI ALTRI ENTI E ISTITUZIONI 
 

Compilare il box E1 oppure il box E2 oppure entrambi a seconda della tipologia di soggetti coinvolti (o che 

saranno coinvolti) nel progetto. 

Come indicato all’art. 7 del Bando, nel caso di accordi con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni 

private già stipulati, l’istituzione scolastica proponente dovrà trasmettere apposita documentazione attestante 

l’avvenuta stipula di tali accordi. 

 
E1. ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE DEL TERRITORIO 

OPERANTI NEL SETTORE ARTISTICO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
Compilare tanti box quanti sono le altre istituzioni pubbliche coinvolte nella realizzazione del progettoindicando le competenze professionalie/o 
artistiche da esse detenute e le attività progettuali nell’ambito delle quali saranno coinvolte. Fornire la denominazione delle singole istituzioni 
pubbliche coinvoltesolo se già individuate. Nel caso contrario, indicare esclusivamente le competenze professionalie/o artistichericercate e le 
attività progettuali (moduli formativi e/o iniziative di presentazione al pubblico e/o attività di promozione culturale) per le quali si prevede il 
coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche aventi le suddette competenze. 
Aggiungere altri box all’elenco se necessario. 

ISTITUZIONE PUBBLICA N. 1 

Denominazione (se già individuata) ____________________________________________________________________________ 

Sede legale (se già individuata) _______________________________________________________________________________ 

Sito web(se già individuata) ____________________________________________________________ 

Ente titolare(barrare la casella pertinente): 

X Amministrazione comunale 
  

 MIBAC o enti periferici  
  

 MIUR (Conservatori, Accademie, Università, altri enti AFAM) 
  

 Altra amministrazione statale  
  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

 

Attività per la/lequale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico 

e/o dell’attività di promozione culturale per cui si prevede il coinvolgimento secondo quanto riportato ai punti B5 o B8 o C3): 

Iniziative nn.1-2-3-4 riferite alle attività dei moduli 1-2-3-4 

 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico e/o dell’attività di promozione 

culturale : Utilizzo dell’Auditorium e dell’Anfiteatro comunale per la presentazione al pubblico delle attività dei 

moduli 1-2-3-4 

Competenze professionali e/o artistiche : Personale dipendente dall’Amministrazione comunale 

ISTITUZIONE PUBBLICA N. 2 

Denominazione (se già individuata) ____________________________________________________________________________ 

Sede legale (se già individuata) _______________________________________________________________________________ 

Sito web (se già individuata) ____________________________________________________________ 
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Ente titolare(barrare la casella pertinente): 

 Amministrazione comunale 
  

 MIBAC o enti periferici  
  

X MIUR (Conservatori, Accademie, Università, altri enti AFAM) 
  

 Altra amministrazione statale  
  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

 

Attività per la/le quale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico 

e/o dell’attività di promozione culturale per cui si prevede il coinvolgimento secondo quanto riportato ai punti B5 o B8 o C3)  

Attività n.1 “Musicando partiam tutti…” 

 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico e/o dell’attività di promozione 

culturale : Promozione culturale incentrata sui percorsi musicali previsti nei moduli 1-2 

 

Competenze professionali e/o artistiche :Docenti e allievi delle classi di canto e di strumenti a percussione, arte scenica . 

 

ISTITUZIONE PUBBLICA N. 3 

Denominazione (se già individuata) ____________________________________________________________________________ 

Sede legale (se già individuata) _______________________________________________________________________________ 

Sito web (se già individuata) ____________________________________________________________ 

 

Ente titolare(barrare la casella pertinente): 

 Amministrazione comunale 
  

 MIBAC o enti periferici  
  

 MIUR (Conservatori, Accademie, Università, altri enti AFAM) 
  

 Altra amministrazione statale  
  

X Altro (specificare) Unione dei Comuni del Capo di Leuca 

 

Attività per la/le quale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico 

e/o dell’attività di promozione culturale per cui si prevede il coinvolgimento secondo quanto riportato ai punti B5 o B8 o C3) : 

Attività n.4 “La fiaba musicale” 

 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico e/o dell’attività di promozione 

culturale : Presentazione al pubblico del territorio del sud salento delle attività del modulo 1. 

 

Competenze professionali e/o artistiche : Personale specializzato per il settore di allestimento di spettacoli 

 

Aggiungere di seguito altri box (utilizzando lo schema sopra riportato) per elencare eventuali ulteriori istituzioni pubbliche che saranno coinvolte.   
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E2. ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ENTI E ORGANIZZAZIONI PRIVATE DEL TERRITORIO 

OPERANTI NEL SETTORE ARTISTICO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
Compilare tanti box quante sono le organizzazioni private coinvolte nella realizzazione del progettoindicando le competenze professionalie/o 
artistiche da esse detenute e le attività progettuali nell’ambito delle quali saranno coinvolte. Fornire la denominazione delle singole 
organizzazioniprivatecoinvoltesolo se già individuate. Nel caso contrario, indicare esclusivamente le competenze professionali e/o 
artistichericercate e le attività progettuali (moduli formativi e/o iniziative di presentazione al pubblico e/o attività di promozione culturale) per le quali 
si prevede il coinvolgimento di organizzazioni private aventi le suddette competenze. 
Aggiungere altri box all’elenco se necessario. 

ORGANIZZAZIONE PRIVATA N. 1 

Denominazione (se già individuata) _____________________________ 

Sede legale (se già individuata))_________________________________________________________________ 

Sito web (se già individuata) _________________________________________ 

Tipologia(barrare la casella pertinente): 

 Ente non profit (associazione, fondazione, ecc.) 
  

 Impresa 
  

X Associazione di categoria 
  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

 

Attività per la/le quale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico 

e/o dell’attività di promozione culturale per cui si prevede il coinvolgimento secondo quanto riportato ai punti B5 o B8 o C3) Attività 

di promozione n.2 “Cantiamo in coro” 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico e/o dell’attività di promozione 

culturale : Attività di dimostrazione Vocale e strumentale e teatrale  

Competenze professionali e/o artistiche : Artisti musicisti 

 

ORGANIZZAZIONE PRIV ATA N. 2 

Denominazione (se già individuata) ____________________________________________________________________________ 

Sede legale (se già individuata) _______________________________________________________________________________ 

Sito web (se già individuata) ____________________________________________________________ 

 

Tipologia(barrare la casella pertinente): 

 Ente non profit (associazione, fondazione, ecc.) 
  

 Impresa 
  

 Associazione di categoria 
  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

 

Attività per la/le quale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico 

e/o dell’attività di promozione culturale per cui si prevede il coinvolgimento secondo quanto riportato ai punti B5 o B8 o C3) _______ 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico e/o dell’attività di promozione 

culturale _________________________________________________________________________________________________ 



  

   

 

 

21 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Competenze professionali e/o artistiche ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

ORGANIZZAZIONE PRIVATA N. 3 

Denominazione (se già individuata) ____________________________________________________________________________ 

Sede legale (se già individuata) _______________________________________________________________________________ 

Sito web (se già individuata) ____________________________________________________________ 

 

Tipologia(barrare la casella pertinente): 

 Ente non profit (associazione, fondazione, ecc.) 
  

 Impresa 
  

 Associazione di categoria 
  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 

 

Attività per la/le quale/i si prevede il coinvolgimento (indicare il n. del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico 

e/o dell’attività di promozione culturale per cui si prevede il coinvolgimento secondo quanto riportato ai punti B5 o B8 o C3) _______ 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo e/o dell’iniziativa di presentazione al pubblico e/o dell’attività di promozione 

culturale _________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Competenze professionali e/o artistiche ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aggiungere di seguito altri box (utilizzando lo schema sopra riportato) per elencare eventuali ulteriori organizzazioni private che saranno coinvolte.   

 

Fornire in allegato apposita documentazione attestante l’avvenuta stipula di eventuali accordi con altre 

istituzioni e/o enti e organizzazioni private già stipulati. 
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F. BUDGET DEL PROGETTO 
 

 

F1. CONTRIBUTO RICHIESTO a valere sul Bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole 

(massimo 25.000,00 Euro):Indicare nel box seguente il valore del contributo richiesto a SIAE per la realizzazione del progetto. Si ricorda 

che, come previsto all’art. 4 del Bando, il contributo richiesto non può superare l’importo di € 25.000,00. 

Euro 25.000,00 

F2. BUDGET DEL PROGETTO 
Compilare la tabella seguente con le voci di spesa che determinano il costo complessivo del progetto con riferimento all’importo del contributo 
richiesto a SIAE. 

A. SPESE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

A1. Compenso personale interno (docenti, DS, DSGA, staff amministrativo) impiegato nella realizzazione 
delle attività di formazione e promozione culturale 

€ 8.600,00 

A2. Compensi personale esterno (docenti/tutor, staff tecnico-artistico) impiegato nelle attività di formazione 
e promozione culturale 

€ 0,00 

A3. Spese per prestazioni e servizi professionali di terzi impiegati nelle attività di formazione e promozione 
culturale 

€ 0,00 

A4. Spese di viaggio, vitto, alloggio riferite a studenti, docenti/tutor per la realizzazione delle attività di 
formazione e promozione culturale 

€ 1.000,00 

A5. Spese per noleggio/acquisto di strumentazioni/attrezzature e locazione spazi per la realizzazione delle 
attività di formazione e promozione culturale 

€ 6.300,00 

A6. Spese per acquisto materiali di consumo, titoli di ingresso/biglietti od opere funzionali alle attività di 
promozione culturale  

€ 2.000,00 

A7. Altri eventuali costi per la realizzazione delle attività di formazione e promozione culturale € 500,00 

A8. Compenso revisore legale dei conti (art. 11 e art. 13 del Bando) € 100,00 

A. TOTALE SPESE PER LEATTIVITÀ DI FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE € 18.500,00 

B. SPESE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

B1. Spese per la realizzazione delle iniziative/eventi finali di presentazione al pubblico delle opere degli 
studenti 

€ 1.000,00 

B2. Spese per attività di comunicazione e promozione connesse alle iniziative/eventi finali di presentazione 
al pubblico delle opere degli studenti 

€ 500,00 

B. TOTALE SPESE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE € 1.500,00 

C. SPESE GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE (max 20% del costo totale del progetto) 

C. TOTALE SPESE GENERALI (max 20% del costo totale del progetto) € 5.000,00 

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (A+B+C) € 25.000,00 

 
 


