
 

Plesso 
DON LORENZO MILANI 

Classi/sez 
2 A – 2 B – 2 C  

 
Titolo Progetto 

 
PROGETTO MUSICALE  “ANIM(A)ZIONE 

 
Premessa  - Motivazioni alla scelta 

 
Le insegnanti delle classi seconde del plesso “ Don Milani “ di Calderara per l’anno 
scolastico 2016/2017 intendono proporre  ai  propri alunni un’esperienza che li avvicini alla 
musica in modo ludico . 
Attraverso un percorso musicale mirato si cercherà di sviluppare la loro creatività e la 
capacità di ascolto  

 
Ambiti interessati al progetto 

Educazione Musicale 
Educazione all’immagine 
Educazione Motoria 

 
Obiettivi Generali e specifici 
 

- Sviluppare la coordinazione ritmico gestuale. 
- Stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale e psicomotorio. 
- Sviluppare l’intonazione vocale. 
- Migliorare il senso del ritmo. 
- Sviluppare le capacità d’ascolto 
- Sviluppare la capacità di riprodurre suoni e ritmi 

- Sviluppare interesse e entusiasmo verso la musica. 

 
Metodologia 

- giochi ritmici 
- giochi sonori 
- ascolto 
- creazione di gesti e movimenti 
- danze  
- canti 

Si procederà con gradualità, attraverso giochi mirati, piacevoli, gratificanti e variati a 
sviluppare in particolare le capacità di apprendimento, di coordinamento e di espressione 
in modo globale, interdisciplinare e soprattutto creativo. 
 

 



 

Risorse materiali 

 
 Strumenti musicali a percussione 
  Cd 
  Basi musicali 
  Lettore CD 

 

 
Spazi 

 
L’aula di musica  o l’aula video 

 
Tempi di realizzazione ed organizzazione delle attività 

 
Novembre 2116  (5 incontri) 
Gennaio febbraio marzo 2017     (7 incontri) 

Risorse umane 

 
Il laboratorio sarà tenuto dall’ esperto RENATO ZANARDO 

 
Modalità di verifica del progetto rispetto agli obiettivi 

 
Il progetto verrà verificato attraverso il confronto tra l’esperto incaricato e le insegnanti.  

Alla fine del progetto, inoltre, verrà realizzato un saggio  

 

 
Indicatore di qualità 

 
- Almeno i 2/3 degli alunni coinvolti nel progetto raggiungano gli obiettivi previsti 
- Almeno i 2/3 degli alunni coinvolti nel progetto gradiscano le modalità di conduzione 

dell’esperto 
 
 

 



 
Preventivo – costi  

 
 
Costo orario 44 euro comprensivo di iva, trasferimento 
 
Costo di 12 incontri per tre classi: € 1.584 
 
Pagati dai genitori 

 
Referenti 

 
Insegnante: Bazzolo Orietta 

 


