
 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – Anno scolastico 2021/2022 
(Riservato ai Progetti NON finanziati con le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica e/o a Progetti a costo zero) 

 

SEZIONE 1 

 
A. RESPONSABILE DI PROGETTO     RACHELE SALA 

B.  TITOLO DEL PROGETTO       LABORATORIO MUSICALE  
       C. RISORSE PROFESSIONALI RICHIESTE (2):    X Conduttore/animatore       Consulente 

__________________________________________________________________________________________ 

(indicare cognome e nome, SOLO per Progetti a costo zero) 

 

D. DESTINATARI  

Scuola Plesso Classi/sezioni Tot. Cl./Sez. 

Infanzia  Caleppio      Rodano      Premenugo  

 
 

 

Primaria X SETTALA     Caleppio     Rodano Tutte le classi del plesso 

 

9 classi 

Secondaria   Settala         Rodano    

 
 

 

 

 

E. MOTIVAZIONI 

Acquisire, stimolare e consolidare lo studio del linguaggio musicale, offrendo strumenti di conoscenza consoni all’età 

Favorire la conoscenza della cultura teatrale e gli elementi della comunicazione teatrale in relazione all'età evolutiva 

 

F. OBIETTIVI(3) 

1.Contribuire alla maturazione ed alla formazione della personalità 

2.Acquisire la consapevolezza di condividere esperienze  

3.Stabilire un approccio positivo e motivante al mondo della musica  

4Contribuire, con il proprio intervento e conseguire obiettivi comuni 

5.Prendere coscienza della dimensione acustica della realtà  

6 Ampliamento del lessico musicale 

7Sviluppare capacità di ascolto ed attenzione 

8.Utilizzare strumenti ritmici per l’accompagnamento di brani musicali 

9.Acquisire la tecnica di suonare un semplice strumento musicale (Tastiera)  

 

 

 

G. RISULTATI ATTESI 

____________________________________________________________________________________________________ 

1.Stimolare gli alunni a riconoscere vari tipi di linguaggio 

2.Raggiungere gli obiettivi prefissati  

3.Utilizza le capacità individuali , per realizzare un obiettivo comune, attraverso una dimostrazione finale del lavoro svolto 

in aula. 
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H. RISORSE ORARIE RICHIESTE 

 

Ore per interventi in classe Ore per 

programmazione/verifica 

Ore per saggio/manifestazione 

conclusiva 

Ore di consulenza 

 

135 

 

2 ore 

 

5 ore di cui: 

3 ore prove spettacolo 

2 ore spettacolo 

 

 

TOTALE ORE RICHIESTE:__142 ore ________________________ 
 

 

I . FINANZIAMENTO ECONOMICO RICHIESTO PER ACQUISTO MATERIALE(4) 

 

Euro Tipologia materiale 

 (allegare distinta ) 

 

I. ORGANIZZAZIONE 

N. interventi in 

classe 

Durata oraria 

degli interventi 

Periodo di 

attivazione 

(barrare una sola 

casella) 

Disponibilità oraria giornaliera richiesta 

all'esperto 

 

 

15 ogni classe 

 

 

1 ora per ogni 

intervento 

 

 A.S. 2020/2021 

Da novembre 2021a 

giugno 2022, 

effettuando le due ore 

di programmazione 

nel mese di ottobre 

 

 Orario antimeridiano e pomeridiano 

 Dal lunedì al venerdì 

  

 

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

____________________________________________________________________________________________________ 

Verifica in itinere, tra docenti ed esperto sulla partecipazione e sulle modalità di apprendimento degli alunni 

 e tra docenti del plesso sul percorso svolto in collaborazione con l’esperto. 

 

 

Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

 

15.06.2021 

F.to Rachele Sala 

 

 RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

 xIl Progetto è approvato

 Il Progetto non è approvato perché________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 Il Progetto va riformulato perchè__________________________________________________________________________________________ 

 

 Settala,08.07.2021 

                                                                                                                                                                   Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 Dott. ssa Cristina Cuppi 
                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

ll’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
NOTE: 

(1) Il responsabile di Progetto è una risorsa interna all’Istituto. 
(2) Indicare il cognome e il nome dell'esperto solo se trattasi di Progetto a costo zero. In tal caso allegare curricolo e proposta progettuale 

dell'esperto. 

(3) Specificare dettagliatamente gli obiettivi( es. se trattasi di Progetto di musica , indicare eventuale utilizzo dello strumento,ecc). 
(4) Da compilarsi solo per  i Progetti che prevedono una conduzione gratuita dei docenti e un acquisto di materiale o per Progetti con conduzione di 

esperto che prevedano acquisto di materiale. 
N.B.  Il Progetto va formulato obbligatoriamente in forma dattiloscritta. 
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