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PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2016/17 
 SCHEDA PROGETTO SINTETICA 

 
  
Area di interesse (barrare una sola casella) 

� educazione ambientale e sviluppo sostenibile � luoghi dell’arte e della storia 

� educazione interculturale 
 

� partecipazione ed autonomia dei ragazzi 

� linguaggio dell’arte e dello spettacolo � promozione alla salute: (specificare ambito): 
___________ 

� luoghi della lettura � Pari Opportunità 

� Bullismo e cyberbullismo � altro (specificare): 
 ___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori   

Titolo  Corsi di introduzione alla musica “io cresco con la  musica ®”  

Soggetto proponente  iNMusica Associazione no -profit  

Referente e contatti  
(tel e email) 

Elisabetta Tamburello  
346/4947469          info@associazioneinmusica.it 

Destinatari: 
nido, infanzia, primaria, 
secondarie di 1° e/o 2° grado 
classi  

Infanzia  
Primaria 

Tempi e modalità di attuazione  Minimo di 10 incontri per classe, 60 minuti ad inco ntro in classe 
durante l’orario curriculare secondo modalità e ora ri da 
concordare. Spettacolo/saggio dimostrativo finale 

Breve descrizione del progetto 
(max 500 caratteri) 

Il corso si propone di introdurre il bambino alla comprensione del 
mondo sonoro e del linguaggio musicale e di renderlo capace di 
servirsi del linguaggio musicale. I corsi di introduzione alla musica 
“ io cresco con la musica®” nati in questo ambito hanno come prima 
finalità quella di coinvolgere ciascun bambino in un percorso di 
giochi, canti e invenzioni che lo portino a sviluppare le attitudini 
musicali normalmente già presenti, a divertirsi facendo musica e ad 
apprendere gli elementi fondamentali della lettura ritmica e melodica, 
l’educazione all’orecchio, l’uso della voce, l’introduzione al flauto 
dolce. (I docenti dei corsi “io cresco con la musica®” sono musicisti 
diplomati in Conservatorio e abilitati all’insegnamento della 
metodologia riconosciuta dal MIUR) 

Costi a carico dei partecipanti  € 20,00 all’ora (senza tasse aggiuntive perché cope rte 
dall’Associazione) 

Scadenza adesione  
(per le scuole partecipanti) 

Nessuna scadenza  
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Il progetto è già stato attuato 
nelle scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico 
e scuole aderenti) 

Sì 

Dall’a.s. 2005-2006 in tutti gli Istituti Comprensi vi di Pesaro 
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