
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 
BARANELLO 

 
 
 

1 -Denominazione del 
Progetto 

 
FA RE musica 

2 -Referente del Progetto 
DI SALVO FEDERICA 

3 - Tipologia del 
Progetto 

X   Curricolare                                        X Extracurricolare  
 Interno alla Scuola                            Nazionale  
 Internazionale                                   In rete con le seguenti 

Scuole:  
4 – Destinatari del 
Progetto 

 
Alunni della Scuola dell’Infanzia di Torella del Sannio 

5 -  Finalità: 

Offrire agli alunni la possibilità di esprimere se stessi attraverso il 
canto e il movimento.  
Avviare e corroborare l’alfabetizzazione emotiva attraverso l’ascolto di 
generi musicali diversi.  
Educare gli alunni all’ascolto della musica 
Sviluppare la creatività  attraverso la musica 

6 -Docenti della Scuola 
che collaborano al 
Progetto  

       COGNOME NOME T.D. T.I. 
D’Alessandro                                       Biagina T. 

 
 x 

Di Salvo Federica  x 
Gabriele Laura  x 
Viola  Valeria  x 

7 -Esperti esterni che 
collaborano al Progetto 

 

8 -Personale ATA da 
impiegare 

 

9 Bisogni  
formativi rilevate 

X    Presenza di lacune strumentali di base 
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali 

adeguati  
 Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta 

formativa  
  

10 -Modalità di 
rilevazione dei bisogni 
formativi (attraverso…)  
 
 

X     L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni         
sistematiche degli alunni  
X     Il confronto tra Docenti  
 Le osservazioni espresse dei genitori  
 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione 

d'Istituto  
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11 -Descrizione del progetto 
 
Il progetto sarà incentrato sull’educazione all’ascolto, alla memorizzazione e riproduzione di canti 
legati alle diverse festività.  
 

12 -Obiettivi  
 

Conoscenze: 
Imparare giocando  con i suoni 
Imparare a interagire con gli altri 
Potenziare lo sviluppo motorio e senso percettivo 
Utilizzare i diversi linguaggi per esprimersi 
 
Abilità: 
Conoscere e potenziare il senso del ritmo 
Affinare la percezione e la discriminazione uditiva e timbrica 
Esplorare e potenziare le capacità della voce 

Competenze in uscita -
Indicare abilità e conoscenze 
acquisite (Ciò che gli alunni 
devono saper fare in 
situazioni simili, diverse o 
nuove e il più possibile vicino 
alla realtà):  
 

L’alunno ascolta, canta, abbina movimenti alla musica, si diverte, 
impara a stare con gli altri in allegria, esercita la propria fantasia , 
potenzia le proprie capacità fonologiche e logico-matematiche, 
impara a lavorare autonomamente e in gruppo. 
 

13. Descrizione del piano completo delle attività 
Ore  Calendario  Attività  
 
Intero anno scolastico 

 
Da ottobre a giugno 

Canti, coreografie, ascolto di 
brani di diverso genere 
musicale, sperimentazione 
ritmica 

   
14 -Operatività metodologica 
–(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono 
utili per il raggiungimento 
degli obiettivi proposti.)  
 

Preparazione di canti inerenti le diverse festività e momenti 
dell’anno 
Composizione di semplici coreografie 
Sperimentazione ritmica 
Compilazione di schede operative strutturate e non 
Metodologia: piccoli gruppi- gruppi di livello e grande gruppo 

15 -Sussidi / Strumenti - 
Elenco dei materiali utilizzati  
 

Lettore CD, video camera, PC, Lim, piccoli strumenti a 
percussione 
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16 -Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di 
verifiche che si prevede di 
utilizzare ) 

 
Osservazione sistematica degli alunni  
Schede operative 

17 -Obblighi di Monitoraggio 
del progetto 

 
 Scheda-questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e 

docente)  

18 -Obblighi di valutazione 
del progetto: 

 Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: 
frequenza, partecipazione e progressione dell'apprendimento 
(con scheda di valutazione).  

 
 Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con 

relativo attestato all'utente. 
 

19 -Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con 
un prodotto finale che potrà 
essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  
 Elaborati in forma scritta  
 Elaborati in forma grafica  
X Manifestazioni  
 Rappresentazione 
 Altro  

20-Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

x Spettacolo finale  
 Manifestazione  
 Coinvolgimento dei genitori  
 Mostra 
 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Altro  

21 – Al termine del progetto il 
Referenti si impegna a 
consegnare in segreteria. 

 
 
 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione);  
 Il registro della presenza degli alunni;  
x     Relazione finale riepilogativa. 

 
 
Data di presentazione della scheda      
  
Plesso di Torella del Sannio 15/10/2019 
          Il Referente 
           F.to 

Federica Di Salvo 
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SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL PROGETTO 

N.1 

Attività Ore Spazio riservato alla Segreteria 
Attività aggiuntiva di insegnamento 15  

Attività aggiuntiva di non insegnamento   

Attività aggiuntiva Direttore S.G.A.   

Attività aggiuntiva Ass. Amm.vi   

Attività aggiuntiva Collab. Scolastici   

 

N. 2 

Attività  Ore Spazio riservato alla Segreteria 
Attività di direzione, progettazione e 
monitoraggio 

2  

 

N. 3 ONERI RIFLESSI 

Beni di consumo - Descrizione Costo (iva compresa) Spazio riservato alla Segreteria 
   

   

   

 

N. 4  

Attività  Ore Spazio riservato alla Segreteria 
Attività oraria di collaborazione esperto   

Attività oraria occasionale   

 

N. 5 ALTRE SPESE 

Altre spese Ore Spazio riservato alla Segreteria 
Spese di investimento   

Spese di formazione   

Spese di assicurazione   

Spese di trasporto   

Altro   

TOTALE GENERALE SPESE  
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