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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 
PROGRAMMA MINISTERIALE EDUCAZIONE MUSICALE (Propedeutica) PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOLCEACQUA 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto 
prof. Vilma Martina e Maccario Dania 

 

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. 
 

DESTINATARI 

La propedeutica musicale è  un avvicinamento alla musica per i bambini di 4 E 5 anni. Affonda le sue radici nella 

pedagogia del fare, provare e sperimentare. L'esperienza musicale che si vuole proporre ha una peculiarità  ludica 

che permette la bambino di potersi esprimere attraverso giochi musicali.  
Il corso prevede: 

Attraverso il gioco i bambini imparano a realizzare facili ritmi. Ad usare lo strumentario HORFF. A intonare facili 

melodie o canzoncine. Conoscenza degli strumenti musicali. Alfabetizzazione musicale (note e simboli) 

 

OBBIETTIVO Sviluppare una elementare conoscenza per intraprendere lo studio di uno strumento musicale. 

 

FINALITA' Preparazione di un saggio a fine anno scolastico che diventa uno strumento efficace come stimolo alla 

creatività personale e di gruppo, dando sicurezza mettendosi in gioco pubblicamente. 

 
 

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. 
 

Da novembre a Giugno tutti i lunedì bambini di 4 e 5 anni. 

 
 

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. 
 

Insegnanti del plesso 

 
 

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. 
 

Aula palestra/dormitorio 2 ore il lunedì mattina dalle 9 alle 11 novembre/giugno. 

 

 

20/09/2017 
IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

                                                                                                                                                     Maccario Dania    


