ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26
E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT

Anno Scolastico 2017-2018

Scheda per Progetti / Attività progettuali
Titolo dell’attività progettuale: VIVERE LA MUSICA
PROCESSO nel quale il progetto si inserisce: Didattica: Laboratorio Musicale
Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto:
Scuola dell’Infanzia “G.Rodari”

Periodo d’inizio e fine progetto: Dal 25 gennaio al 15 marzo 2018
Gruppi coinvolti nel progetto: 2 gruppi formati da bambini di 3 anni
Referente del progetto: Casetta Laura
Docenti che lavorano al progetto:
Le insegnanti del gruppo omogeneo dei bambini di anni 3:
Lusso Stefania, Peiretti Daniela, Bozzo Valentina (sostegno),
Casetta Laura (per copertura sezione)
Personale ATA partecipante:
Il personale in servizio al momento dell’avvio e del termine delle attività
Mansioni del personale ATA:
pulizia locali utilizzati
Finalità del progetto:
• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.
Obiettivi del progetto:
• Sviluppare la sensibilità musicale
• Scoprire e conoscere la propria immagine sonora con l’uso della voce e del corpo
• Scoprire il ritmo
• Memorizzare ed eseguire semplici canti, filastrocche e giochi musicali
• Accompagnare il canto con gli strumenti
• Migliorare la sensibilità uditiva, la prontezza di riflessi e la capacità di attenzione
Attività:
• Giochi ed esercizi di espressione musicale.
• Attività con uso di strumenti musicali.
• Tecniche musicali di base.
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RISORSE

Ore totali del fondo d’Istituto:

Le ore sono utilizzate per insegnare agli alunni? Si (rispondere si – no)
Quante ore a ogni partecipante? 8 interventi di 45 minuti per ogni bambino di 3 anni
Consulenze - Formazione (non è possibile iniziare qualsiasi consulenza senza che il soggetto interessato abbia firmato con
la scuola un contratto)

Nome cognome e
consulente

Telefono
consulente

Somma
necessaria
Per realizzare
progetto.

Numero
ore
richieste

Periodo di
inizio e fine
consulenza
(specificare i
mese inizio
fine)

(compresa IVA o
ritenuta di
acconto) (
specificare se
consulenza è
gratuita)

Associazione
Culturale
“CARPE DIEM”
Rifer. Elisa
Spizzo
Via Cellarengo, 9
10046 Isolabella
(TO)

Tel.
339.
1901366

mail:
carpediem.ass.mus
icale@gmail.com

€ 260,00 IVA
compresa

nr. 8
lezioni
da
45 min.
ciascuna
per 2
gruppi

Dal
25/01/2018
al
15/03/2018

Il
consulente
ha già
lavorato con
la scuola?

NO

L’attività di
consulenza
è destinata
a: docenti,
genitori o
alunni?

Il consulente
è un docente
della nostra
scuola? Di
un’altra
scuola?

Alunni del
gruppo
omogeneo
di tre anni

no

Somma richiesta per acquisto materiali: -------------------------------------------------------------

Cambiano, 26/09/2017

La referente del progetto
Laura Casetta
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