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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 X lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori, si prega di non modificare la formattazione della pagina La scheda progetto sintetica deve 
essere di una sola pagina, altre informazioni possono essere inserite nella parte “dettagliata” da pag.2 

Titolo SUONI E SILENZI 

Soggetto proponente BIBLIOTECA LOUIS BRAILLE-BAIA FLAMINIA 

Titolarità   privata         X pubblica, specificare ente: COMUNE DI PESARO 

Referente e contatti 

(tel. e email) 

Barbara Teresa Suarez – Enrica Rossi 

0721 387979    bibliolouisbraille@comune.pesaro.pu.it 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia    X scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Tutto l’anno scolastico da ottobre fino a giugno. 

Su richiesta e prenotazione 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Percorso di avvicinamento alla musica come una buona pratica da 

affiancare alla crescita dei bambini. La musica aiuta a sviluppare la 

capacità di ascolto,  ad ampliare l’immaginazione e la creatività e ad 

aumentare la concentrazione anche esercitando la memoria. 

Costi a carico dei partecipanti nessuno 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Senza scadenza 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

no 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 

 

BIBLIOTECA LOUIS BRAILLE 
 

SCHEDA PROGETTO 
Proposta di percorso divulgativo e narrativo 

 

TITOLO SUONI E SILENZI 

Destinatari 
 

- Scuola primaria 
1°ciclo (1,2,3 anno) 
2° ciclo (4 e 5 anno) 

Obiettivi 
 
 
 

Percorso di avvicinamento alla musica come una buona pratica da affiancare alla 
crescita dei bambini. La musica aiuta a sviluppare la capacità di ascolto, ad ampliare 
l’immaginazione e la creatività e ad aumentare la concentrazione anche esercitando 
la memoria. 

Finalità: Entusiasmare i bambini alla lettura di divulgazione sull’argomento e ai 
racconti a tema musicale facendo notare l’importanza dei suoni dentro le parole. 
 
Obiettivi: 
- Approfondire le proprie conoscenze sull’argomento,  
- Concedersi il tempo di leggere, 
- Risvegliare le tradizioni musicali attraverso ninne nanne, filastrocche, etc.,   
- Scoprire il patrimonio musicale universale e locale con musicisti, compositori e 
strumenti musicali. 

Tempi Tutto l’anno scolastico (da ottobre fino a giugno) 

Azioni  1. Comunicazione del progetto alle scuole. 
2. Prenotazione della visita che si svolgerà (in biblioteca o a scuola) nei giorni di 
martedì, mercoledì o venerdì mattina. (Prediligeremo il mercoledì e il venerdì per gli 
appuntamenti in biblioteca, il martedì per quelli a scuola).  
Le prenotazioni si prenderanno dal 1° ottobre 2022, le visite inizieranno dal 17 
ottobre. 
3. Realizzazione dell’attività con le classi. 

Conduttori del 
progetto  

Teresa ed Enrica 

 
 
 


