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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE 

VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS) 

TEL. 030 / 67.40.36 – FAX 030 / 687.17.71 – C.F. 93014390178 

Indirizzo e-mail: bsic81300b@istruzione.it  - Sito web: www.icbedizzole.gov.it 
 

 

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 

 

 

 

Progetto 

N.  ____ 

 
(parte riservata all’ufficio) 

SCUOLA DELL’INFANZIA BRUNO CIARI DI SAN VITO X 

SCUOLA PRIMARIA   
SCUOLA secondaria DI primo GRADO   

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

- UN, DUE, TRE CORPO! - 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

GAMBA MANUELA 

 

 

 
FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

 

 

 

 

I documenti programmatici richiamano l’attenzione sul concetto 

di educazione musicale allargato alla pluralità dei linguaggi. 
Nelle indicazioni nazionali (DECRETO 16 novembre 2012 , n. 254) si 

sottolinea come “ … la voce, il gesto, la drammatizzazione, i 

suoni e la musica… vadano scoperti ed educati perché sviluppino 

nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri 

e della realtà.”  Nel medesimo documento, nell’area del campo 

di esperienza intitolato “immagini, suoni, colori” si definisce la 

musica come “un’esperienza universale che si manifesta in modi 

e generi diversi, tutti di pari dignità, carica di emozioni e ricca di 

tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio 

sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, 

impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni 

all’interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le 

proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico-

rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. 

L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di 

fare musica e alla condivisione di repertori appartenenti a vari 

generi musicali.”  
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OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

 Aprire aree emotive quali la gioia, la fiducia in se 

stessi, l’accoglienza, creando occasioni di benessere 

psicofisico (Livello emotivo). 

 Consentire la modificazione del proprio vissuto 

corporeo, esplorare, affinare e ampliare le capacità 

motorie, acquisire la consapevolezza del proprio 

corpo (Livello corporeo). 

 Favorire il senso di appartenenza al gruppo e la 

creazione di una comunicazione profonda (Livello 

relazionale). Sviluppare le capacità di 

concentrazione, attenzione, ascolto di sé e 

dell’altro. 

 Sviluppare le capacità motorie con particolare 

attenzione alla dinamica del movimento ed alla 

percezione dell’interno del corpo (il dentro, i vissuti 

emotivi) e dell’esterno (il fuori, lo spazio).  

 Sviluppare creatività ed immaginazione 

 Incoraggiare la consapevolezza dell’altro e del 

gruppo 

 Sviluppare la capacità di utilizzare il corpo in modo 

espressivo, affinché esso diventi veicolo di emozioni 

 

ALUNNI COINVOLTI 
Tutti gli allievi della scuola dell’infanzia Bruno Ciari di San 

Vito. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Tutte le insegnanti (di sezione e di sostegno) che operano nella 

scuola dell’infanzia Bruno Ciari di San Vito 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

Esperto esterno con capacità relazionali adeguate alla fascia di età 

dei bambini della scuola dell’infanzia capace di facilitare 

l’espressione della creatività del singolo e del gruppo attuando 

anche forme di modeling. 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

Si prevede una eventuale “lezione aperta” con il coinvolgimento 

dei genitori dei bambini frequentanti. 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

 

Il focus è l’INTEGRAZIONE e l’INTERAZIONE tra l’io ed il 

gruppo, ciascuno con le proprie differenze, abilità/disabilità, in un 

interscambio reciproco e forte condivisione. Il corpo, lo spazio, il 

tempo, il ritmo, la musica, le immagini, sono gli altri aspetti 

fondamentali della danza creativa realizzata con il metodo di 

Maria Fux. Tutto il percorso verrà quindi costruito attorno al 

singolo e al gruppo, valorizzandone i punti di forza e permettendo 
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ad ogni bambino di comunicare ed esprimersi con i compagni 

attraverso il movimento. 

La musica ha una forte capacità comunicativa. Scelta in modo 

accurato in base al tema da sviluppare, assume un ruolo 

fondamentale all’interno di un percorso di danza creativa. Essa 

infatti stimola non solo la parte motoria, ma anche quella 

prettamente espressiva e creativa. Ogni melodia, ogni suono è in 

grado di andare a stimolare specifiche aree del corpo (es. le 

percussioni entrano in dialogo con la parte inferiore, il violino con 

la parte aerea, le vibrazioni col centro, ecc.) e in tal modo favorire 

una maggiore consapevolezza nel movimento della danza. 

 

 

SPAZI 

NECESSARI 

Sala di psicomotricità. Spazio orto/giardino. 

 

 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

(indicare le date delle attività) 

Si propongono13 incontri di 4 ore e 45 minuti ciascuno per un 

totale di 62 ore, da svolgersi con cadenza settimanale da 

novembre 2018 a febbraio 2019. 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Dopo l’incontro iniziale di programmazione per la definizione del 

percorso seguirà un confronto in itinere per valutare le 

conoscenze acquisite dai bambini. 

Al termine dell’anno scolastico, insieme all’esperto, saranno 

discussi e valutati i risultati raggiunti. 

La valutazione, in itinere e finale, si baserà soprattutto 

sull’osservazione del livello di partecipazione e coinvolgimento 

da parte degli alunni, sulla loro capacità di interagire e di 

cooperare con le insegnanti, l’esperto esterno ed i compagni nel 

corso delle attività e sulla capacità di attenzione e di 

memorizzazione.  

 

 

 

 

MATERIALI 

 

 

 

 

Gli strumenti principali saranno: 

 La musica. Scelta in modo accurato dal conduttore in 

base al lavoro da sviluppare si pone come tramite per 

incrementare e ampliare la creatività dei bambini. 

 Gli oggetti-stimolo. Possono essere oggetti di uso 

quotidiano (foglio di giornale, palloncino, stoffe, sedie, 

etc ), immagini, parole, materiali strutturati.  

La loro funzione è quella di stimolare l’espressività 

supportando l’attività. 

 La relazione col conduttore. Il conduttore facilita 

l’espressione della creatività del singolo e del gruppo 

organizzando le attività, scegliendo le musiche, 

predisponendo gli oggetti ed attuando forme di 

modeling. 
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 Supporti video-LIBRI. Utilizzo di ausili audio – video – 

fotografico. 

 

FASI DI SVILUPPO (con l’indicazione per ciascuna di esse di: durata azioni da effettuare, persone coinvolte, strumenti) 

fase  durata  azioni da effettuare persone coinvolte  strumenti 

Laboratorio 13 incontri 

dalle 9.15 

alle 11.45 e 

dalle 13.15 

alle 15.30 

Percorso di educazione 

musicale e danzaterapia per 

bambini di 3 – 4 – 5 anni. 

Tutti i bambini, le 

Insegnanti  del 

plesso, l’esperto 

esterno 

Supporti sonori e 

materiali vari 

destrutturati e non. 

Sezione  1 ora per 

ogni 

gruppo di 

lavoro ad 

ogni 

incontro 

Rielaborazione grafico – 

pittorica – manipolativa del 

percorso musicale appena 

svolto 

Tutti i bambini e le 

insegnanti del 

plesso 

Materiali didattici, 

tempere, colori, 

didò e materiali 

destrutturati anche 

da riciclo. 

Lezione 

aperta 

Data da 

definire 

Tutto il percorso confluirà in 

una lezione aperta costruita 

dai bambini con il supporto 

di chi ha condotto il 

laboratorio e con la 

partecipazione dei genitori 

Tutti i bambini, le 

loro famiglie, le 

insegnanti del 

plesso e l’esperto 

esterno 

Materiali di vario 

genere anche di 

riciclo destrutturato 

e non. Colori, 

musiche, teli, stoffe, 

strumenti musicali, 

pannelli, bristol e 

materiali didattici. 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F. X 

NUOVO PROGETTO  

 

 

 

DELIBERE 

(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 9/05/2018 

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI  

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DOCENTE RESPONSABILE  

 

Data 14 Giugno 2018 

 

Questa scheda compilata in ogni sua parte deve essere consegnata al dirigente scolastico, 

accompagnata dalla scheda finanziaria. 

 

 

 

 

DELIBERE 

 DATA N. DELIBERA 

COLLEGIO DEI DOCENTI    

CONSIGLIO D’ISTITUTO   

 

Visto il DSGA 

 

____________________________________ 
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Visto il Dirigente Scolastico 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE 

VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS) 

TEL. 030 / 67.40.36 – FAX 030 / 687.17.71 – C.F. 93014390178 

Indirizzo e-mail: bsic81300b@istruzione.it  - Sito web: www.icbedizzole.gov.it 
 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-2017 

SCHEDA DI SINTESI DI PROGETTO N.  

1.1  

Scuola di appartenenza: INFANZIA BRUNO CIARI DI SAN VITO 

Nome del Progetto: UN, DUE, TRE CORPO! 

1.2  

Docente responsabile del Progetto: GAMBA MANUELA 

1.3 Obiettivi e destinatari 

Finalità:  

 Aprire aree emotive quali la gioia, la fiducia in se stessi, l’accoglienza, creando occasioni 
di benessere psicofisico (Livello emotivo). 

 Consentire la modificazione del proprio vissuto corporeo, esplorare, affinare e ampliare 
le capacità motorie, acquisire la consapevolezza del proprio corpo (Livello corporeo). 

 Favorire il senso di appartenenza al gruppo e la creazione di una comunicazione profonda 
(Livello relazionale). 

Obiettivi:  

 Sviluppare le capacità di concentrazione, attenzione, ascolto di sé e dell’altro. 

 Sviluppare le capacità motorie con particolare attenzione alla dinamica del movimento ed 
alla percezione dell’interno del corpo (il dentro, i vissuti emotivi) e dell’esterno (il fuori, lo 
spazio).  

 Sviluppare creatività ed immaginazione 

 Incoraggiare la consapevolezza dell’altro e del gruppo 

 Sviluppare la capacità di utilizzare il corpo in modo espressivo, affinché esso diventi veicolo 
di emozioni. 

Destinatari:  

Tutti i bambini della scuola  

1.4  

Durata e articolazione del Progetto: 

Da Novembre 2018 a febbraio 2019 per 13 incontri di 4 ore e 45 minuti ciascuno con cadenza 

settimanale per un totale di 62 ore 

1.5 Risorse umane 

Docenti coinvolti nel progetto: 

Tutte le insegnanti della scuola                      

Collaboratori esterni utilizzati:  

Un esperto in danza creativa (metodo Maria Fux) con buone capacità relazionali e con 

esperienza maturata nell’ambito della scuola dell’infanzia 

1.6 Beni e servizi 

Beni di consumo necessari:   0 € 

Spese previste per trasporti:  0 € 

Altro:  0 € 

 

Data 14 Giugno 2018                                                                            La responsabile del Progetto 

                                                                                                                Manuela Gamba 
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