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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 
 

1.  Titolo del progetto MUSICA Scuola Infanzia 

2.  Referente Maioli Elvira 

3.  Équipe di progetto Ins. Maioli Elvira e Specialista 

4.  Partners esterni e collaborazioni Specialista 

5.  Anno scolastico 2018-2019 

6.  Area progetto 4.Creatività 

7.  Plesso o Scuola dell’infanzia “Beltramini” 
o Scuola dell’infanzia “Boschetto” 
o Scuola dell’infanzia “Lelio Basso” 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole  Sì 
 No 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Tutte le sezioni dei tre plessi delle scuole dell’infanzia 

10.  Numero delle classi coinvolte 11 sezioni  

11.  Numero degli alunni coinvolti I bambini di 4 anni coinvolti sono: 
Plesso “Beltramini        n°44 
Plesso “Lelio Basso”     n°37 
Plesso “Boschetto”        n°15 
Per un totale di                                n° 96       bambini  

12.  Breve descrizione del progetto 
 

Finalità 
Favorire lo sviluppo della dimensione musicale di ciascun 
bambino e bambina e la valorizzazione  in un clima ludico 
delle loro  capacità musicali e motorio-espressive, 
favorendo il piacere dell’utilizzo della voce, del corpo, 
dell’utilizzo di strumenti e attraverso la musica  
concorrere  alla crescita armonica dei bambini. 
 
Obiettivi 

 Fornire ai bambini un approccio alla musica 
attraverso esperienze di gioco di movimento e di 
gruppo. 

 Accrescere la percezione del senso ritmico e le 
capacità di attenzione ,concentrazione,coordinazione 
ed espressione personale. 

 Discriminare suono silenzio. 

 Usare la voce collegandola alla gestualità,al ritmo e al 
movimento di tutto il corpo 

 Sviluppare la capacità di partecipare al gioco e alla 
produzione sonora di gruppo rispettandone le 
dinamiche. 

 Sensibilizzare i bambini ai suoni  e alla musica 
attraverso giochi ,movimento, canto, ritmica, , 
educazione dell’orecchio musicale e 
drammatizzazione, favorendo l’espressione 
personale. 

 
 



Metodologia 
La metodologia verrà proposta dallo specialista utilizzando 
il canale privilegiato del gioco e orientandosi alla 
programmazione dell’anno  in corso. 
 
Organizzazione 
La formazione di piccoli gruppi di bambini, permetterà il 
coinvolgimento e la partecipazione in modo più attivo da 
parte dei bambini di 30 minuti ciascuno, in incontri 
settimanali. 
I gruppi saranno i seguenti : 
Plesso “Beltramini”   n°   4         giorno : martedì 
Plesso “Lelio Basso”  n°  3         giorno : 
Plesso “Boschetto”    n°   2         giorno : venerdì 
Per un totale di          n°   9   gruppi 

 
Modalità di verifica 
Attraverso l’osservazione iniziale, in itinere e finale 
tramite  
La compilazione della scheda di verifica 

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

Il progetto  ha lo scopo di portare i bambini alla scoperta 
degli elementi musicali di base che  gli serviranno  per 
raggiungere   il potenziamento dei propri linguaggi ,dei 
propri saperi ,delle proprie competenze ,i  loro  traguardi 
di autonomia. 

14.  Risultati prodotti attesi  

15.  Visibilità dei prodotti finali  

16.  Fondi impegnati dall’istituto (FIS) N°ore  2   Referente di progetto 

17.  Fondi  reperiti da soggetti esterni (Ass.genitori) € 1.350,00 

 
 
Data 20 /09 /2018 
 
     Firma del referente di progetto 

                                                                   

                      Maioli  Elvira 


