
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.SC. 2017 /2018 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
Musicantando in Val Nervia 
 

1.2 Insegnante responsabile progetto 
Prof. Anghinoni Luca 
 

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. 

La musica può agire come facilitatore nei rapporti interpersonali e permette l’espressione di emozioni, 

sentimenti secondo un percorso  privilegiato. L’accettazione dell’altro può pertanto essere veicolata 

attraverso esperienze artistiche di gruppo dove ogni partecipante ricopre equamente il proprio ruolo 

essenziale. Il rispetto delle regole che ordinano un’esecuzione strumentale o una serie di movimenti svolti 

collettivamente, favorisce la comprensione dell’importanza del rispetto delle consegne al fine di una 

performance di classe incrementando il senso di appartenenza al gruppo classe. 

Saranno perseguiti prevalentemente obiettivi formativi quali: 

o Stimolare l’ascolto degli altri 

o Esprimersi attraverso la musica 

o Esprimersi attraverso il movimento 

o Relazionarsi con gli altri 

o Stimolare la creatività 

o Favorire le abilità espressive attraverso la musica e il movimento 

o Favorire la comunicazione e la socializzazione 

o Favorire il potenziamento dell’autostima 

Le attività proposte vedranno i bambini sempre protagonisti dell’azione didattica sperimentando 

suoni e ritmi sul proprio corpo. Attraverso la pratica musicale con strumenti didattici dello strumentario 

Orff e con strumenti non convenzionali auto-costruiti potranno esprimere la propria musicalità e la 

propria creatività. Attraverso il movimento avranno la possibilità di interpretare gli stimoli musicali in un 

ascolto attivo e organizzato. 
Destinatari: alunni di 3/ 4/ 5 della Scuola Primaria di Pigna 
 

1.4 Durata 
Indicare il calendario del progetto il più preciso possibile 

Il progetto si svilupperà in 10 incontri previsti nelle seguenti date: 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 

20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 15/1 e 22/1; ciascun incontro avrà la durata di un’ora dalle 14:00 

alle 15:00. 

 
 

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 

Luca Anghinoni 10  

Totali 10  

Personale esterno all’Istituto Ore di intervento Spesa prevista 

   



Indicare altre eventuali spese 

previste: materiali, trasporti, 

oneri vari 

  

   
 

1.6 Beni e servizi 

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

 

X A titolo gratuito per la scuola e le famiglie 

 

Progetto oneroso – di dettagliano le fonti di finanziamento previste: 

 

X A carico Fondo Istituto 

  

  

 Finanziato da altre 

fonti

  

 Famiglie  Privati  Altro 

 Per le spese di materiali  Famiglie  Privati  Altro 

 Per gli esperti esterni  Famiglie  Privati  Altro 

 

Data 

 

Il responsabile del progetto 

Prof. Anghinoni Luca 


