
 

 

 

 

 

 

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                 CATANZARITI ROSALBA 

 

B. TITOLO DEL PROGETTO                          “MusichiAMO” 

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  Settala       Caleppio     X Rodano TUTTE 9 

Secondaria  Settala       Rodano 
  

 

E. MOTIVAZIONI 

• Facilitare il percorso relazionale con l’altro e con il gruppo_ 

• Potenziare la conoscenza di ritmo e melodia 

• Continuare l’esperienza iniziata negli anni precedenti con 

l’utilizzo delle percussioni dello strumentario di Orff e la 

diamonica 

• Conoscere  la musica come possibile linguaggio espressivo 

• Potenziare la conoscenza di ritmo e melodia 

• Sviluppare la percezione del suono come vibrazione e movimento 

• Imparare a leggere la musica sin dalla tenera età 

• Aumentare l’attenzione all’ascolto di elementi sonori  

• Conoscenza della disposizione delle note sul pentagramma 

• Visualizzazione e lettura di schemi ritmici 

• Sviluppo dell’orecchio armonico 

• Utilizzare la diamonica suonando con le cinque dita in successione. 

• Sperimentare le possibilità ritmiche e timbriche degli “Srumenti di Orff” 

• Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima 

integrazione di tutti i soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, 

con bisogni educativi speciali e con disagio socio-ambientale. 

 

F. OBIETTIVI(3) 

• Permettere il conseguimento di differenti abilità e tecniche 

specifiche. 

• Conoscere  la musica come possibile linguaggio espressivo 

• Potenziare la conoscenza di ritmo e melodia 

• Sviluppare la percezione del suono come vibrazione e movimento 

• Imparare a leggere la musica sin dalla tenera età 

• Aumentare l’attenzione all’ascolto di  elementi sonori 

• Conoscenza della disposizione delle note sul pentagramma 

• Visualizzazione e lettura di schemi ritmici 

• Sviluppo dell’orecchio armonico 

• Utilizzare la diamonica suonando con le cinque dita in successione. 

• Sperimentare le possibilità ritmiche e timbriche degli “Srumenti di Orff” 

• Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima 

integrazione di tutti i soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, 

con bisogni educativi speciali e con disagio socio-ambientale. 

 

G. RISULTATI ATTESI 
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• Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni. 

• Sviluppare, attraverso l’educazione musicale, le competenza dei ragazzi, in relazione alla fruizione e alla produzione di eventi musicali, 

contribuendo a realizzare esperienze relazionali ed estetiche gratificanti, creative ed ecologiche, che permettano all’individuo di utilizzare al 

meglio le proprie risorse, di soddisfare i propri desideri, di orientarsi nei propri interessi, e di svolgere un ruolo attivo nella comunicazione 

sociale. 
• Sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà acustica, di curiosità e successivamente di analisi dei suoni e degli elementi che ne 

costituiscono il linguaggio Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva sia nel parlare che nel cantare. 
• Suonare in gruppo semplici melodie con l’uso di basi musicali, in previsione di un saggio che coinvolgerà l’intero plesso 
• Eseguire collettivamente brani vocali ,curando intonazione espressività, interpretazione. 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 

Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 
Tel. 0295770144-0295379121 

miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 
www.icsettalarodano.edu.it - C.F. 91510760159 

 



PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO- EROGAZIONI MINISTERIALI- 

CONTRIBUTI  VOLONTARI FAMIGLIE-PROGETTI A COSTO ZERO 
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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 

Classi prime e seconde             36 

Classi terze quarte e quinte   108 
2 8  

 TOTALE ORE RICHIESTE:  154 

 

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 

Disponibilità oraria giornaliera richiesta 

all’esperto 

 

 Classi prime 12 

 Classi seconde 12 

 Classi terze 18 

 Classi quarte 18 

 Classi quinte 18 

 

 

1 ora 

 

 A.S. 

_____2021/2022_____ 

 

 Da   ottobre a  

 

          al giugno 

 Solo orario antimeridiano 

 Solo orario pomeridiano 

X Orario antimeridiano e pomeridiano 

    (almeno tre pomeriggi) 

X Dal lunedì al venerdì 

 Altro(indicare)___Tale progetto si intende attuarlo 

solo in modalità presenza 

 

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Questionario per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del progetto 

 

Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

10/06/2021 Rosalba Catanzariti 

 

 

 RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

□x Il 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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