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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018/ 2019 

 

Da inoltrare via mail a: carla.ronchi@icbedizzole.gov.it 

Nome del File: ( indicare con la sigla l’ordine scolastico) SI/SP/SM _ NOME 

PROGETTO   Espressività corporea con la musica – educazione alla musica - 

 

 

Progetto 

N.  _2_ 

 

(parte riservata 

all’ufficio) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   ARCOBALENO S
I 

SCUOLA PRIMARIA   

SCUOLA secondaria DI primo GRADO   

 

 

 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

 

 Progetto di Espressività corporea con la  

musica 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

 

Angiolina De Marco 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che 

la scuola si propone 

attraverso l’istruzione.  

 

 

 

 Educare al piacere del bello e al sentire estetico 

 Educare alla socializzazione 

 Educare all’ espressione e sperimentazione della 

motricità attraverso la musica 

 Collegare l’esperienza motoria alla conoscenza 

dell’ ambiente 

 Avvicinare i bambini all’ utilizzo di strumenti 

musicali 
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OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si 

richiedono agli allievi 

come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

 

 

 Avvicinare i bambini alla musica, attraverso 

la forma ludica , integrando la capacità di 

ascolto  con l’ espressione corporea 

 Conoscenza di sé  e ricerca delle proprie 

potenzialità motorie, vocali, mimiche ed 

espressive 

 Favorire., attraverso la musica ed il 

movimento, la capacità di autocontrollo e 

coordinazione dei movimenti in un contesto 

spazio-tempo condiviso 

 

 

ALUNNI COINVOLTI 

 

Tutti i bambini/e di delle quattro sezioni 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

 

  Tutte le insegnanti  del plesso,che si alternano sulla 

rotazione dei gruppi 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

 

Esperto esterno con capacità relazionali e professionali 

adeguate per interagire con bambini di 3/4/5 anni, in 

modo efficace per lo svolgimento del percorso  

musicale motorio  

 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE 

ENTITÀ ESTERNE ALLA 

SCUOLA PARTECIPI. 

 Esperto esterno con capacità professionali e 

relazionali adeguate per interagire con bambini/e di 

3/4/5 anni,in modo efficace allo sviluppo del progetto  

 espressivo musicale-motorio 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui 

si esercitano le 

competenze. 

Il percorso metodologico prevede: 

  Avviare alla consapevolezza fisica 

 Favorire la gestione del corpo e dei propri 

movimenti attraverso il ritmo e la melodia 

musicale 
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  Favorire la socializzazione attraverso la 

collaborazione in facili danze, nel riprodurre 

suoni e ritmi con gli strumenti a disposizione ( 

tamburelli, cembali, maracas) 

 Proposte di materiale sonoro tratto da repertori 

folkloristici  

 Favorire le capacità mnemoniche attraverso le 

proposte di   canti e filastrocche e facili 

drammatizzazioni 

 

 

 

SPAZI 

NECESSARI 

Lo spazio utilizzato è il salone della scuola che 

normalmente è adibito per l’ educazione motoria 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

 

(indicare le date delle 

attività) 

 

 Si propongono 10 incontri di quattro ore ciascuno, da 

svolgere a cadenza settimanale o quindicinale  nel 

periodo da gennaio a maggio 

 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Da effettuarsi in itinere, sia dalle insegnanti che 

dall’ esperto, attraverso l’osservazione ed il 

rilevamento della partecipazione dei bambini 

durante l’ attività, dei commenti dei bambini in fase 

di verbalizzazione dell’ esperienza 

 

 

 

 

MATERIALI 

 

 

 Materiale psicomotorio 

 Strumenti musicali 

 Radio per Cd musicali 

 DVD 
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FASI DI SVILUPPO (con l’indicazione per ciascuna di esse di: durata azioni da 

effettuare, persone coinvolte, strumenti) 

N° 10 

incontri 

con tutti i 

bambini  

della 

scuola 

suddivisi 

in gruppi 

omogenei 

per età 

N° 10 

incontri di 4 

ore ciascuno, 

da tenersi a  

cadenza 

settimanale o 

quindicinale 

per un totale 

di 40 ore, 

con festa 

conclusiva 

Percorso di 

educazione 

musicale  

attraverso un 

approccio 

psicomotorio 

adatto a 

bambini di 

 3-4-5 anni 

Saranno coinvolti 

tutti i bambini/e e 

tutte le insegnanti 

del plesso 

Verranno utilizzati 

materiali 

psicomotori, 

strumenti musicali, 

supporti audio-cd e 

multimediali 

     

     

     

 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL 

P.O.F. 

SI’ 

NUOVO PROGETTO  

 

 

 

DELIBERE 

(queste delibere sono 

indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei 

fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI  

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DOCENTE RESPONSABILE   De Marco Angiolina 

 

Data 05/06/2018 

 

DELIBERE 

 DATA N. DELIBERA 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI  

  

CONSIGLIO D’ISTITUTO   

 

Visto il DSGA 

____________________________________ 

 

Visto il Dirigente Scolastico 
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019 

SCHEDA DI SINTESI DI PROGETTO N.2  

 

1  

Scuola di appartenenza:  Scuola  dell’infanzia Arcobaleno 

Nome del Progetto: Musica con il corpo 

1.2  

Docente responsabile del Progetto: Angiolina De Marco 

1.3 Obiettivi e destinatari  

Finalità:Educare all’ espressione e sperimentazione della motricità attraverso la 

musica 

Obiettivi:  Avvicinare i bambini alla musica, attraverso la forma ludica 

Destinatari: Bambini/e presenti nelle quattro sezioni – tutte le età - 

4  

Durata e articolazione del Progetto: da  novembre a maggio 

5 Risorse umane 

Docenti coinvolti nel progetto: Tutte le insegnanti del plesso 

Collaboratori esterni utilizzati: L’ esperto  professionale  

6 Beni e servizi 

Beni di consumo necessari:   Fondi messi a disposizione dal comune per le scuole  

Spese previste per trasporti:   

Altro:   

 

Data       

05/06/2018                                                                      La responsabile del Progetto 

                                                                                                     Angiolina De Marco 
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