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Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto per la percezione, interiorizzazione e produzione sonora nei bambini della Scuola 

dell’Infanzia di Dolceacqua, secondo i principi delle metodologie “Musica in culla”® e ORFF. 
 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto 
Prof.ssa  Adriana Costa 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. 
Gli obiettivi: 

1. Coinvolgimento dei bambini in un contesto fantastico e sempre ludico 

2. Interiorizzazione di varietà e complessità delle strutture melodiche 

3. Interiorizzazione di varietà e complessità delle strutture ritmiche 

4. Interiorizzazione e riproduzione dei parametri della musica (acuto-grave, 

lento-veloce, forte-piano ecc.) 

 

Il progetto è pensato per: 

1) bambini 3 anni, per i quali viene utilizzata la metodologia “Musica in Culla”® 

come punto di partenza per vivere il fenomeno sonoro e ampliata secondo i criteri di volta 

in volta ritenuti più adatti ai soggetti cui ci si rivolge. Si utilizzeranno a tal fine musiche e 

ritmi semplici ma nel contempo complessi (ovvero musicalmente interessanti e completi), 

strumentini ritmici, oggetti detti "neutrali" che vengono utilizzati come mezzo di interazione 

tra operatore e bambino e non solo come strumento musicale, e l'utilizzo del proprio corpo 

come uno strumento ritmico. 

 

Finalità 

far vivere al bambino più esperienze possibili delle varie qualità del movimento 

sviluppare la creatività; 

fornire elementi di forte contrasto; 

accompagnare il bambino verso una consapevolezza musicale; 

sviluppare la coordinazione motoria 

 

La Prof.ssa Adriana Costa, presidente dell'Associazione Musicale "G. B. 

Pergolesi" di Vallecrosia (IM), presenta un progetto, per l'apprendimento e 

l'interiorizzazione del fenomeno sonoro nei bambini utilizzando principi della 

metodologia ORFF e le basi proposte dalla metodologia “Musica in Culla”® (in 

particolare per i bambini di tre anni). 
 

 
 

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. 
 

Il progetto sarà di 10 incontri per 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. 



 

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 il venerdì mattina. 

 

 

Data 20/09/2017 
IL RESPONSABILE   DEL PROGETTO 

                                                                                                                                            Maccario Dania 


