Istituto comprensivo di Gattatico Campegine (a.s.
2018/2019………)

SCHEDA PROGETTO (PTOF)
FASE DI IDENTIFICAZIONE
Scuola primaria
● Campegine
●
●

●

Denominazione del progetto
.........................................NOI E LA MUSICA ...........................................................

MACROAREA

●

ESPRESSIVITA’: Arte, Musica, Teatro

Progetto nuovo
Progetto avviato

no
sì

E' previsto uno sviluppo
pluriennale
Insegnante referente responsabile
SURACI ANNALISA

sì

Progetto proposto da
ASSOCIAZIONE MUSICAMICA DI CAMPEGINE

Progetto inserito
In attività curricolare

a) orario obbligatorio
b) orario opzionale

In orario extracurricolare

Coinvolgimento singola scuola:

Sì
No

sì

Coinvolgimento più scuole: indicare quali:
● ............
● ............
● ............
● ............

Bisogno che motiva l'attivazione del progetto
Avvicinare i bambini al mondo della musica, mediante brani musicali cantati e mimati. Offrire un
primo approccio allo studio di uno strumento musicale, il flauto.

Destinatari del progetto
TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO

Obiettivi
Favorire la conoscenza del mondo musicale, attraverso brani, azioni mmate e lo studio dello strumento musicale, il flauto.

Contenuti
Brani musicali di generi diversi. Ascolto e canto.

Risultati attesi
Saper cantare e mimare brani musicali di generi diversi e saper suonare il flauto.

Modalità di realizzazione ed estensione del progetto
In attività curricolare
b) più classi
a) opzionale
b) obbligatoria

Descrizione della metodologia
.....L'esperto offre l'ascolto di alcuni brani musicali (nella prima fase del progetto,
finalizzati alla festa di Natale), successivamente ne spiega la mimica. Alla fine di
un percorso i bambini conosceranno le note musicali e sapranno applicare la
notazione allo studio dello strumento.
.........................................................................................................................................

FASE DI REALIZZAZIONE
Modalità operative previste
Lezioni

n. ore …12
alla
settimana ,
una x classe ..

Attività esterne

n. ore …..
n. ore …..

Attività di laboratorio
Uscite

n. ore ......
n. ore ......

Risorse utilizzate
Docenti interni (o delle scuole consorziate)
in orario scolastico
in orario extrascolastico
totale

come relatori, conduttori, ecc:
n. ore
n. ore
n. ore

Collaborazioni esterne previste
Enti pubblici (specificare il nome)
Enti privati (specificare il nome)ASSOCIAZIONE
MUSICAMICA
Liberi professionisti (specificare il nome)
Cooperative di servizi (specificare il nome)
Altro (precisare)

FASE DI VERIFICA
Con quali strumenti si prevede di valutare i risultati del lavoro svolto?
●
●
●

Prove di verifica
Analisi dei “prodotti finali”
Altro (precisare) ...Spettacolo di Natale

In quale sede si ritiene opportuno discutere i risultati del lavoro svolto?
●
Collegio docenti ( se richiesto )
●
Consiglio di classe \ interclasse ( se richiesto ) sì
●
Assemblee di classe
●
Altro .....

PREVENTIVO DI SPESA
Specificare il nome dei docenti coinvolti e le ore di lavoro necessarie
ORE COMPLESSIVE
UTILIZZATE DAI
DOCENTI COINVOLTI

Spese totali di docenza interna (a cura della segreteria)
Missioni
Spese per il personale esterno
Spese per il materiale di consumo:
(specificare) ......................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
........

Spese per beni di investimento
Spese per collaborazioni esterne
Oneri
Altro
Totale generale

Ente erogatore
PROGETTO A COSTO ZERO (COMPLETAMENTE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE
MUSICAMICA DI CAMPEGINE.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data .....
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data ........................

