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SCHEDA CONSUNTIVA PROGETTO 

 
 

 
Anno scolastico 2016/2017 
 
Progetto Laboratorio di Musica 
 
Referente Docente M° Taranto Marco 
 

 

 
  

 
Il progetto continua il prossimo anno scolastico                              SI     NO 

 

Il progetto verrà riproposto nel prossimo anno scolastico               SI     NO 

 
Il progetto ha coinvolto: 
  

classe n. Alunni  Nome docenti / esperti 

2AIM 1 Taranto Marco 

5BMT 2 Taranto Marco 

3AGRI 1 Taranto Marco 

4AMOD 1 Taranto Marco 

1BBIO 1 Taranto Marco 

2ABIO 1 Taranto Marco 

2BBIO 1 Taranto Marco 

3CMEC 1 Taranto Marco 

3ABIO 1 Taranto Marco 
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Ricaduta educativo / didattica: 

 buono sufficiente scarso 

Raggiungimento obiettivi  formativi    

Raggiungimento obiettivi  didattici    

 
 
 
Obiettivi educativi e didattici raggiunti: 
 

Il laboratorio musicale è stato un progetto sviluppato all’interno dell’I.S.I.S. 

“Newton”che ha visto la partecipazione per l’intero anno scolastico di 10 ragazzi e 

ragazze tutti accomunati dalla passione della Musica. 

Il progetto nasce e mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in 

modo tale che questi possa realizzare l’integrazione intra e interpersonale e 

consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita. 

La Musica rappresenta infatti una modalità di approccio alla persona che utilizza il suono 

come strumento di comunicazione, per intervenire a livello educativo ma incide 

profondamente anche a livello riabilitativo e terapeutico. 

L’attività si è svolta con la collaborazione dell’assistente tecnico Michele Fano e di un ex 

alunno Roberto Catania. Il gruppo inoltre ha partecipato attivamente anche ai percorsi 

programmati in itinere di attività esterne alla scuola come ad esempio “La giornata della 

Solidarietà” e la partecipazione alla F.I.M. 

Con grande entusiasmo il gruppo musicale ha collaborato per la buona riuscita dello 

spettacolo di fine anno scolastico in data 31 maggio 2017 con il gruppo teatrale, con il 

quale ha condiviso forti emozioni, dimostrando un grande spirito di sacrificio e di 

notevole propensione al lavoro di equipe. 

 
 
 

Varese, lì 14/06/2017         Il Referente del progetto 

 

 Taranto Marco 


