
SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione progetto ARTE  IN  MUSICA (relativo al Progetto Regionale “ABRUZZO MUSICA”) 

Priorità cui si riferisce Promozione della diffusione e potenziamento della cultura musicale, 
umanistica ed artistica nelle scuole di ogni ordine e grado 

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Potenziamento della studio della musica e dello strumento musicale, 

intraprendendo procedure di istituzione per i Corsi ad Indirizzo Musicale, 

riferito alle Scuole coinvolte nelle Rete (mancanti di indirizzo musicale, 

tranne l’Istituto Capofila);   

Potenziamento dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo di Atri e di un 

Coro costituito da studenti provenienti dagli altri istituti dell’Ambito 2 – 

Rete 3, con programmazione di eventi, esibizioni, performance corali e 

orchestrali. 

Attività previste ATTIVITÀ IN RETE:  

AMBITO 2 – RETE 3 

Istituto Comprensivo di ATRI – CAPOFILA 

Istituto di Istruzione Superiore “A. ZOLI” di ATRI 

Istituto Comprensivo di CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 

Istituto Comprensivo di CELLINO ATTANASIO   

Istituto Comprensivo di NOTARESCO 

Istituto Comprensivo di PINETO  

Istituto Comprensivo di SILVI 

 

RETI INTER ISTITUZIONALI:  

Conservatorio “G. BRAGA” – TERAMO 

Associazione Musicale “Amici della Musica 2000” (Festival 

Internazionale “Duchi D’Acquaviva”) – ATRI 

altri eventuali enti/associazioni  

 

Realizzazione di spettacoli a carattere musicale, teatrale (con recitazione 

e danza) con esposizioni e proiezioni grafiche.  

Realizzazione di iniziative a carattere artistico, anche di formazione per i 

docenti, per la qualificazione dell’insegnamento, di collegamento fra le 

istituzioni ed enti dell’ambito e del territorio (con convenzioni, protocolli 



di intesa, ecc). 

Programmazione di lezioni-concerto (di Strumento musicale) indirizzato 

agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie dell’Ambito 2 – Rete 3, 

tenute da:  

docenti di Strumento musicale della Scuola Capofila (unico istituto ad 

Indirizzo musicale dell’Ambito); docenti appartenenti all’Ambito; 

eventuali docenti esperti esterni. 

Risorse finanziarie necessarie Per le attività sopra descritte, si resta in attesa di sviluppi e attuazione 
concreta del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60, tramite i relativi 
decreti attuativi (al fine di non ricorrere al sostegno finanziario da parte 
delle scuole dell’ambito o di contributi da parte delle famiglie). 

Risorse umane (ore) / area RISORSE PROFESSIONALI INTERNE - Istituti dell’Ambito 2 – Rete 3 : 

Docenti di Strumento Musicale (Istituto Comprensivo Atri), di Musica e di 

Altre discipline.  

AVENTUALI RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE 

Numero di ore necessarie ancora non prevedibili, in attesa dei decreti 

attuativi e la definizione della programmazione del Progetto Regionale. 

Altre risorse necessarie Attrezzature musicali, tecnologiche e non, strumenti musicali e dotazioni 
del/i laboratorio/i musicali e multimediali. 

Indicatori utilizzati  valutazione periodica dell’interesse e delle competenze; verifica durante le 
prove di esecuzione e nelle performance. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  

  

 


