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AVVISO- 9707 del 27-04-2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19, Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” 

OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO PIANO   

Il Dirigente Scolastico Domenico Tambaro è lieto di comunicare l’avvio del modulo del 

progetto con finanziamento a valere sui fondi europei. 

 
TITOLO DEL MODULO 

MUSICA E' 

DESCRIZIONE  L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la 

capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione 

musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si 

riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo 

prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, 

cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si 

scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio 

come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere 

favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il 

laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e 

paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, 

contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. Il 

laboratorio, che vuole essere una prosecuzione del modulo realizzato in 

estate, si pone l'obiettivo di far conoscere la musica come pura espressione 

della propria libertà personale. La musica ha sempre rappresentato la pura 

espressione del se e in questa fase così delicata può solo aiutare i bambini 

a superare questa fase. 

 
N° ORE 

30 

 
SEDE ATTIVITA’ 

ISTITUTO DARWIN C.M. NA1E8R5008 

 
CALENDARIO 

 

Inizio 09/05/2022:                       Fine 22-05-2022 

CODICE PROGETTO E 

TITOLO PROGETTO  

10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-67 - A SCUOLA PER SUPERARE LA 

PANDEMIA 

CUP I89J21002500001 

CODICE CANDIDATURA 1049111 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

NA1E8R5008 

 

Data,    22/04/2022                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                      Dott. Domenico Tambaro 


