
 

 

 

 

 

 

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 (1)     LO SURDO ANGELICA 
B. TITOLO DEL PROGETTO         IL CORPO È MUSICA: SUONO-SILENZO/DIRE-FARE 

 

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  X Rodano      

Premenugo 

2 classi  bambini   quattro anni (gialla/lilla) 2 

 

Primaria  Settala       Caleppio    Rodano   

Secondaria   Settala       Rodano   
 

E. MOTIVAZIONI 

Il “gesto” non è solo movimento e suono, ma anche un insieme elaborato di emozioni e sensazioni. 

La musica con il corpo: così come gli strumenti a percussione producono dei suoni quando vengono percossi, 

sfregati o agitati, anche il corpo umano può essere utilizzato per questo fine. 

I bambini possono sperimentare direttamente sul loro corpo gli elementi musicali come la pulsazione, il ritmo, 

la metrica delle parole. Si va inoltre ad implementare la coordinazione motoria, l’attenzione nel riprodurre i 

gesti proposti, la conoscenza del proprio corpo: è il ritmo che si esprime attraverso il corpo, gli strumenti 

musicali, la voce e il movimento. 

La musica infatti, ed in particolare l’orchestra, è espressione di un gruppo che apprende aiutandosi, che cresce 

insieme, che vede nell’apprendimento cooperativo il raggiungimento non solo di competenze ma anche 

condivisione emozionale. 
 

F. OBIETTIVI(3) 

 Migliorare la consapevolezza corporea. 

 Affinare la capacità di sincronizzazione, la coordinazione motoria, lo sviluppo del senso ritmico, 

dell’ascolto, della gestione delle coordinate spaziali in movimento e in forma statica. 

 Sviluppare una memoria auditiva, fondamentale per la ricchezza del linguaggio parlato e musicale. 

 Esplorare i suoni del corpo e loro funzione nella tecnica body percussion. 
 
 

G. RISULTATI ATTESI 

 

 Attenzione verso l’altro senza creare competizione; 

 relazionarsi positivamente con con i pari; 

 arricchimento del il linguaggio,  

 coordinazione motoria  ed equilibrio; 

 autostima attraverso attività ritmiche che diventano più complesse.  
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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 

16 2 

 

  

 

TOTALE ORE RICHIESTE         18 

 

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 

 

8 incontri  

per classe 

 

 

________________ 

 

 

 

____1 h_________ 

 

x A.S. 2021/2022 

 

x Dal Febbraio 

 

A   Aprile 

 

 Solo orario antimeridiano 

 Solo orario pomeridiano 

 X Orario antimeridiano e pomeridiano 

X Dal lunedì al venerdì 

 X Altro(indicare)  

     Mattino dalle ore 9.15/11.15 

     Pomeriggio 13.00/15 
 

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

L’osservazione sistematica e occasionale dei bambini, non solo nel contesto del laboratorio, nelle attività in un 

ambiente di apprendimento che stimoli li a relazionarsi positivamente con gli altri, a consolidare l’autostima, 

promuovendo competenze logico-matematiche, linguistiche e motorie. 
 

Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

 

18.06.2021 

Lo Surdo Angelica  

 

 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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