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Scheda di identificazione del progetto 
 

1.  Titolo del progetto Danze popolari 

2.  Immagine eventuale - 

3.  Referente Maria Cristina Martina 

4.  Équipe di progetto - 

5.  Parters esterni e collaborazioni Le specialiste: S. Locatelli, G. Pellegri 

6.  Anno scolastico 2018/2019 

7.  Area progetto Creatività 

8.  Plesso 
 

Scuola dell’infanzia “Beltramini” 

 
Scuola dell’infanzia “Boschetto” 

 
Scuola dell’infanzia “Lelio Basso” 

 
Scuola primaria “Boschetto” 

 
Scuola primaria “Lelio Basso” 

 
Scuola primaria “Turati” 

 
Scuola secondaria di primo grado 

 
Progetto d’Istituto 

9.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole 
  

10.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) 3°A - 3°B - 3°C - 3°D 

11.  Numero delle classi coinvolte 4 

12.  Numero degli alunni coinvolti 88 

13.  Breve descrizione del progetto 

 finalità 

 obiettivi 

 metodologia 

 organizzazione 

 modalità di verifica 

Finalità - Favorire lo sviluppo armonico delle facoltà 
creative ed espressive di ogni alunno, contribuendo 
alla sua formazione globale - Entrare in contatto con 
tradizioni popolari di altre culture 
Obiettivi - Educare all’ascolto - Stimolare lo sviluppo 
del senso ritmico e l’organizzazione delle coordinate 
spazio-temporali - Favorire i processi di 
socializzazione - Favorire l’autocontrollo, il rispetto 
degli altri e delle regole 
Metodologia - La metodologia è basata sull’esperienza 
pratica degli alunni 
Tempi: 1 ora di lezione a settimana per ciascuna classe 
da Febbraio/Giugno 2019 
Si valuteranno: 
- i traguardi educativi e didattici conseguiti dagli 
alunni 
- il grado di soddisfazione degli alunni e dei docenti 
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sulle attività svolte dagli specialisti 

14.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione 
con il P.T.O.F. 

Arricchimento dell’offerta formativa dal punto di vista 
educativo, sociale, didattico 

15.  Risultati prodotti attesi Miglioramento delle abilità specifiche in ambito 
espressivo e sociale 

16.  Visibilità dei prodotti finali Spettacolo finale per i genitori 

17.  Fondi impegnati dall’istituto La parte economica sarà a cura del D.S.G.A 

18.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti 
esterni 

- 

Trezzano sul Naviglio, 06/09/2018 
 
Firma del Referente di progetto 
Maria Cristina Martina 


