
 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.SC. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Musica e movimento 
 

1.2 Insegnante responsabile progetto 

Doriana Asplanato 
 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Coinvolgimento dei bambini in un contesto fantastico e ludico 

Far vivere al bambino molteplici esperienze delle varie qualità del movimento e del ritmo 

Accompagnare il bambino verso una consapevolezza musicale 

Sviluppare la coordinazione motoria 

Fornire al bambino le prime informazioni sulla scrittura musicale formale e informale 

Fornire gli elementi per un corretto utilizzo della voce 

I destinatari saranno tutti i bambini della scuola: 3, 4  e 5 anni: 

- per i più piccoli viene utilizzata la metodologia “Musica in culla” che prevede l’uso di musiche e ritmi, 

di strumentini ritmici  e del proprio corpo come uno strumento ritmico; 

- per i bambini dai 4 ai 5 anni il percorso si rifà ad alcune metodologia che pongono particolare 

attenzione all’apprendimento del fenomeno sonoro attraverso la corporeità, l’utilizzo dello spazio, 

l’interiorizzazione di ritmi e melodie ascoltando la risposta del bambino a diversi livelli. 

Per la realizzazione del progetto ci si avvale di un esperto esterno, la Prof.ssa Adriana Costa 

dell’Associazione Musicale G.B. Pergolesi. 

 
 

1.4 Durata 

Indicare il calendario del progetto il più preciso possibile 

 

In accordo con la docente esterna, il progetto inizierà mercoledì 19 ottobre e continuerà con cadenza 

settimanale fino alla fine del mese di maggio. Ogni lezione avrà durata di un'ora per ogni gruppo di 

lavoro. 

 
 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare 

le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo docenti/non docenti Numero ore Ore responsabile progetto 

   

Totali   

Personale esterno all’Istituto Ore di intervento Spesa prevista 

Prof. Adriana Costa                  30            750 euro 

Indicare altre eventuali spese 

previste: materiali, trasporti, 

oneri vari 

  

   



 

 

1.6 Beni e servizi 

Il progetto sarà (barrare con una crocetta ove necessario): 

 

 A titolo gratuito per la scuola e le famiglie 

 

Progetto oneroso – si dettagliano le fonti di finanziamento previste: 

 

 A carico Fondo Istituto 

  

  

x Finanziato da altre fonti  x Famiglie  Privati  Altro 

 Per le spese di materiali  Famiglie  Privati  Altro 

 Per gli esperti esterni  Famiglie  Privati  Altro 

 

Data 

 

28 settembre 2016 

 

Il responsabile del progetto 

Doriana Asplanato           


