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SCHEDA PROGETTO 
 

 

PLESSO DI  CONIOLO 

 

A.S. 2017/2018      

 

TITOLO DEL PROGETTO   “GIOCHIAMO CON LA MUSICA” 

 

DOCENTE RESPONSABILE  MENSI MARIA MADDALENA 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

DOCENTE  sanzogni Rosanna DOCENTE 

DOCENTE  Tironi Maria Teresa DOCENTE 

DOCENTE DOCENTE 

CLASSI INTERESSATE 

CLASSE/I     1A                       N° ALUNNI  28                    CLASSE/I                            N° ALUNNI                      

CLASSE/I      1B                      N° ALUNNI  28                  CLASSE/I                            N° ALUNNI                      

CLASSE/I                               N° ALUNNI                      CLASSE/I                            N° ALUNNI                      

  

COMPETENZE 

. Ascoltare 

. Riprodurre ritmi con il corpo e con semplici strumenti 

. Riprodurre ritmi utilizzando immagini 

. Riprodurre con dei segni grafici semplici ritmi 

. Utilizzare semplici strumenti a percussione 

. Memorizzare canti e filastrocche 

. Collaborare 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

. Riconoscere all'interno di un brano ascoltato la pulsazione 

. Ascoltare, memorizzare ed eseguire semplici canti e filastrocche 

. Accompagnare i canti con semplici ritmi eseguiti con il corpo (body percussion) o strumenti a 

percussione 

. accompagnare l'esecuzione dei canti con gesti coordinati insieme al gruppo dei pari. 

. Eseguire semplicissime sequenze ritmiche e melodiche su imitazione 

. Eseguire semplici accompagnamenti con strumenti a percussione 

. Eseguire semplici coreografie in gruppo 

. Rappresentare graficamente ritmi e suoni 
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ATTIVITÀ PREVISTE 

. Ascolto 

. Memorizzazione di canti e filastrocche 

. Giochi ritmici e musicali 

. Utilizzo di strumenti a percussione 

. Riproduzione grafica di ritmi 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 Il progetto si articola in una serie di incontri con i bambini suddivisi per fasce d'età 

 

 

 

COLLOCAZIONE TEMPORALE NELL'ANNO 

Ottobre-Novembre per i bambini di cinque anni 

Gennaio-Febbraio per i bambini di quattro anni 

Marzo-Aprile per i bambini di tre 

Dicembre e Maggio a gruppi misti 

 

 

DURATA IN ORE 

Otto ore per gruppo,e sei ore a gruppi misti per le attività che si svolgono in prossimità delle feste, per 

un totale di 30 ore. 

 

 

COLLABORAZIONI 

Altre classi        Altre scuole      Esperti esterni x     Enti/Istituzioni   

Specificare: 

Il progetto si potrà sviluppare grazie alla disponibilità di un'insegnante di musica, la signora Laura 

Pedretti che gratuitamente si rende disponibile. 

 

 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Attraverso la scheda di valutazione del progetto e le griglie di osservazione 

 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Relazione scritta  Disegno e/o foto  x Mostra  

Pubblicazione  Spettacolo    x Prodotto multimediale  

Documentazione sul sito      

Altro (specificare) 

 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

 

 

DATA          RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE  DS.                           

07/06/2017 Firma  Mensi Maria Maddalena Firma 

 

 


