
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.SC. 2017/18  
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Percezione, interiorizzazione e produzione sonora 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Accardo Norma Gaetana 

 

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 sempre ludico 

Interiorizzazione di varietà e complessità delle strutture melodiche 

Interiorizzazione di varietà e complessità delle strutture ritmiche 

Interiorizzazione e riproduzione dei parametri della musica (acuto-grave , lento-veloce, forte-piano 

ecc.) 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere 

in un altro. 

 

10 incontri di un’ora ciascuno. 

 

 

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.  

Nominativi docenti/ non docenti Numero ore 
Ore responsabile 

progetto 

   

   

   

   

   

   

   

Totali   

   

Personale esterno all’Istituto Ore di intervento Spesa prevista 

Prof.ssa Adriana Costa 10 250.00 



   

   

Indicare eventuali altre spese previste: materiali, 

trasporti, oneri vari 

 Importo totale 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
  

  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 – cedolino unico - 

(spese di personale) 

      

        

 Finanziato da altre fonti  Famiglie  Privati  Altro 

 Per le spese di materiali  Famiglie  Privati  Altro 

 Per gli esperti esterni X Famiglie  Privati  Altro 

 

Risorse logistiche ed organizzative da utilizzare: (breve descrizione dei luoghi utilizzati, e di eventuali strumenti o 

attrezzature utilizzate) 

 

 Aula polivalente Scuola Infanzia di Apricale 

 

 

 

 

 

 

 

Apricale, 01/10/2017 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

          Accardo Norma Gaetana 


