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PREVENTIVO PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

PROGETTO COMMISSIONE EVENTI SCUOLA PRIMARIA 

REFERENTE  DI RIENZO LUCIANA 

OBIETTIVI  Sviluppare l’autocontrollo, la capacità di concentrazione e lo spirito di 

collaborazione e cooperazione tra alunni di età diverse. 

 Sviluppare la capacità di esternare emozioni attraverso la musica e 

l’espressione corporea. 

 Realizzare momenti significativi di collaborazione, condivisione e 

coesione sia all’interno della scuola, nel curricolo verticale tra le varie 

interclassi, sia all’esterno con le famiglie e il territorio. 

 Scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, aumentando la propria 

autostima 

 Avvicinare gli alunni a forme artistiche alternative di “fare scuola” 

ATTIVITÀ PREVISTE 1) ORGANIZZAZIONE  E GESTIONE LABORATORIO MUSICALE 

SC. PRIMARIA “DON MILANI” 

 Organizzazione oraria accesso classi al laboratorio di musica 

 Controllo periodico del materiale presente nel laboratorio 

 Acquisto di materiale eventualmente usurato 

 

2)        ORGANIZZAZIONE EVENTI 
incontri periodici di commissione per organizzazione gli eventi 

organizzazione, progettazione didattica, ed attivita’ frontali di animazione 

artistico-musicale relativamente ai vari momenti di spettacolazione annuali:  

accoglienza, festa halloween, natale, accoglienza alunni infanzia  in attivita’ 

di raccordo, settimana della musica, festa di fine anno, saluto degli alunni di 

classe quinta 

 condivisione di  momenti congiunti tra scuola primaria e scuola secondaria 

di primo grado (festa natale) 

 ricerca, preparazione e condivisione di brani e testi musicali per ogni classe, 

in occasione delle spettacolazioni 

 stesura dei verbali di ogni incontro di commissione 

 collaborazione con la referente dell’area informatica per la pubblicizzazione  

di ogni evento sul sito scolastico  

 preparazione materiale tecnico e didattico inerente le varie iniziative 

previste 
DOCENTI COMPONENTI 

COMMISSIONE SU PROGETTO 
 DI RIENZO LUCIANA 

 CUZZOLIN MARINELLA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE INTERO ANNO SCOLASTICO 

BENI E SERVIZI DA 

UTILIZZARE 
 Risorse umane interne ed esterne alla scuola, presenti sul territorio 

 Strumentario presente nel laboratorio musicale materiale multimadiale, 

materiale di facile consumo, testi e basi musicali. 

PREVISIONE IMPEGNO 

ORARIO 
Ore insegnamento Ore funzionali 

/ 80 

 

 

 
DATA CONSEGNA  FIRMA REFERENTE  DI PROGETTO 

 
_11/10/2018__ 

 

 
____Luciana Di Rienzo___ 

 


