
PROGETTO ARPA
IC COSTA DI ROVIGO - FRATTA POLESINE



fasi del progetto

fase di presentazione

● visita ai diversi plessi del 
nostro Istituto con l’arpa 
celtica

● contatti con le famiglie 
interessate tramite mail

● comunicazione 
dell’elenco dei 
partecipanti alla 
Segreteria didattica e 
creazione del registro 
extracurricolare

fase di attuazione

● presentazione del corso 
tramite video call alle 
famiglie interessate

● affitto degli strumenti con 
relativa documentazione 
assicurativa e logistica 

● divisione in gruppi classe 
secondo orari compatibili 
con le esigenze delle 
famiglie coinvolte

● inizio delle lezioni in data 
07/02/22

esperienze finali

● esibizione da parte degli 
allievi aperta alle 
famiglie in data 28 
maggio presso l’Aula 
Magna della Scuola 
Primaria di Arquà, sede 
del corso, in 
collaborazione con 
l’Assessore e gli enti 
comunali 



Soluzione

Le lezioni di arpa celtica si sono svolte in orario 
pomeridiano extracurricolare (lunedì) presso la Scuola 
Primaria di Arquà come da presentazione del progetto

Il corso di arpa è stato indirizzato agli allievi di tutti i 
plessi del Nostro Istituto a partire dalla Scuola Primaria: 
in tutto hanno partecipato 18 studenti provenienti dai 
diversi plessi, dai 7 ai 13 anni, coinvolgendo quindi due 
ordini di studio.

Negli studenti in tenera età le lezioni sono state 
orientate all’acquisizione degli elementi musicali e 
strumentali attraverso il gioco, tramite un linguaggio a 
loro congeniale; per gli allievi della Scuola Secondaria 
sono stati creati esercizi ad hoc volti principalmente 
allo sviluppo della motricità fine tramite formule di 
acquisizione mnemonica.



OBIETTIVI PRINCIPALI

❖ stimolare, mediante l’insegnamento di uno 
strumento musicale, la capacità nei ragazzi di 
riconoscere il valore della musica come 
elemento di coesione. 

❖ promuovere l’ascolto ‘attivo’, una tecnica di 
comunicazione utile non solo a implementare 
la capacità di esprimere in modo corretto ed 
efficace le proprie emozioni o argomentazioni, 
ma indispensabile per percepire le ragioni e i 
sentimenti degli altri 



alcuni plessi della Scuola Primaria durante le lezioni d’arpa





“Se un bambino ascolta buona musica dal giorno della sua nascita ed 
impara a suonarla da solo, allora svilupperà sensibilità, disciplina e 

pazienza. Ed otterrà uno splendido cuore"

(Shiniki Suzuki)


