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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019 

SCHEDA DI SINTESI DI PROGETTO N. 21  

Scuola di appartenenza:       INFANZIA CALVAGESE   

Nome del Progetto:  GIOCHI IN MUSICA 

1.2  

Docente responsabile del Progetto  Santoro Elena 

1.3 Obiettivi e destinatari 

Finalità: La musica costituisce uno strumento educativo straordinario per aiutare i bambini nello 

sviluppo: 

-dell’attenzione 

-della capacità di rilassarsi 

-del canalizzare l’energia motoria 

-della relazione affettiva con le proprie emozioni e con gli altri coetanei 

-della coordinazione generale 

-del senso ritmico 

Obiettivi per gli alunni Sviluppo e consolidamento individualizzato delle competenze musicali di 

base:  Senso ritmico - Espressività vocale - Espressività musicale con strumenti e oggetti sonori 

-Manipolazione, selezione, produzione di suoni in base ai principali parametri musicali: 

    timbro, intensità, altezza, durata 

-Ascolto musicale attivo e creativo abbinato all’espressione corporea 
Obiettivi per i genitori 

Diretto coinvolgimento delle famiglie attraverso la “Lezione aperta” con l’obiettivo di rendere i 

genitori sempre più partecipi delle proposte educative offerte ai loro bambini e delle metodologie 

applicate da poter utilizzare anche nel contesto famigliare  
Obiettivi per gli insegnanti  

-approfondimento delle conoscenze musicali per poterle utilizzare in modo pratico nella relazione 

con il bambino 

Attività: - coinvolgimento del corpo e del movimento nell’esperienza musicale 

-sviluppo dell’attitudine musicale ritmica e tonale attraverso l’ascolto e la partecipazione attiva al 

canto e attraverso la pratica del “fare musica” con lo strumentario Orff e altri strumenti musicali 

(metallofoni, xilofoni…) 
 

Destinatari: Tutti i bambini della scuola  Tutti i genitori   Tutti gli insegnanti del plesso   
 

1.4  

Durata e articolazione del Progetto   Il progetto si articola su un totale di 46 ore di intervento di cui:  
-n.40 ore con bambini per le quali si prevedono due ipotesi:  

-n. 3 ore di organizzazione iniziale e verifica finale tra docenti ed esperto; 

-n.4 ore di intervento esperto, bambini, docenti e genitori ( n..1 ora per ognuna delle n.4 sezione) 

1.5 Risorse umane 

Docenti coinvolti nel progetto:                                                 
 Tutte le docenti e le assistenti ad personam del plesso 
Collaboratori esterni utilizzati:   Esperto in musica 

1.6 Beni e servizi 

Beni di consumo necessari:  

Spese previste:  finanziato con i fondi del diritto allo studio 

Altro:   
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