
 

 

MUSICANDO 

 
1.1 Denominazione progetto  

Indicare codice e denominazione del progetto 
PROGETTO MUSICALE SCUOLA INFANZIA GABBIANELLA 

1.2 Responsabile progetto BRAMUCCI ANNALISA 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

EXTRACURRICOLARE 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
ALTRO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi   IL BAMBINO ALL'ASCOLTO, ATTRAVERSO GIOCHI 

Destinatari ALUNNI DI 3, 4, 5 ANNI  SEZIONI A e C 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

GIOCHI MUSICALI E ATTIVITA' INSERITE NELLA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA “I COLORI DELLE EMOZIONI” 

1.4 Durata 

Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

IL PROGETTO SI ATTUA DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI 
MAGGIO PER CIRCA 10 INCONTRI, DELLA DURATA DI 45 MINUTI 
A SEZIONE, CON ESPERTO E LA PRESENZA DEL DOCENTE 

1.5 Risorse umane (ore) 

Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

ESPERTO ESTERNO 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE 

1.2 Responsabile progetto Carconi Ilaria 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Progetto curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
A pagamento, a carico dei genitori  

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 Favorire la didattica attiva e laboratoriale 

 Promuovere la formazione sulla didattica per competenze 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

/ 

Obiettivi  ● Discriminare suoni e rumori presenti negli ambienti 
conosciuti 
 
● Scandire la pulsazione ritmica di un canto con gesti-
suono o strumenti 
 
● Saper utilizzare nel gioco oggetti sonori 

 
Destinatari Sez. A - B – C della scuola Primavera 

 
Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Il percorso operativo sarà centrato sulle scoperte 
spontanee del bambino poiché egli si muove tra i suoni, 
inizialmente quelli del corpo poi quelli degli oggetti e 
dell’ambiente in cui vive. Impara a conoscerli, a collegarli 
logicamente e servirsene. Tutto questo giocando con i 
suoni. 

 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Dal mese di Gennaio a metà Maggio, un incontro a 
settimana per circa 45 minuti 

 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

● Docenti di plesso: Serra, Petrollini, Carconi, Cesari, 
Mattioni, Trabocchi, Ranieri, Bora, Giordano, Marchetti 

 
● Esperto esterno 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Si utilizzeranno le risorse interne della scuola 

 
                                                                                                                                 
 


