ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA
Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)
tel.0376694157
fax 0376694857
e-mail : mnic818005@istruzione.it
Sezioni associate
SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati” ROVERBELLA - Via Trento Trieste,2
SC.PRIMARIA di ROVERBELLA
Viale Rimembranze,13
SC.PRIMARIA di MALAVICINA
Via A.Moro
SC.INFANZIA di ROVERBELLA
Via Don P.Bazzotti
SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO
Via D.Alighieri
SC.INFANZIA di MALAVICINA
Via A.Moro

tel.0376694157 fax 0376694857
tel.0376694002 fax 0376692336
tel./fax 0376696192
tel.0376693238 fax 0376692105
tel./fax 0376697214
tel./fax 0376696525

SCHEDA PROGETTO
A.S. 2020/2021
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate)
1) Denominazione progetto
Indicare la denominazione del progetto
Progetto di educazione musicale
“Gioco e imparo con il tempo”
2) Responsabile del progetto
Le docenti del plesso

3) Classe / i coinvolta / e
Tutti i bambini della scuola dell’Infanzia di Castiglione Mantovano

4) Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni
Obiettivi:

Sviluppare la capacità percettiva dell’ascolto

Rafforzare attenzione e concentrazione

Sviluppare coordinazione motoria e capacità espressiva

Consolidare il concetto spazio-temporale

Riconoscere le caratteristiche dei suoni

Acquisire la capacità di riprodurre ritmi attraverso l’uso di piccoli strumenti ( metodo ORFF)

Favorire un primo approccio all’uso dei flauto per i bambini dell’ultimo anno
Destinatari:
Tutti i bambini della sezione (3/4/5 anni)
Finalità:
Sviluppare la sensibilità musicale del bambino
Metodologie:
Racconto di una storia, ascolto di brani musicali, interpretazione di ritmi e coreografie con il corpo, canti, uso di
strumenti musicali, rielaborazioni grafiche
5) Durata
Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative
Da febbraio a maggio, 8 incontri di 3 ore ciascuno,1 ora per la festa di fine anno per un totale di 25 ore

6) Risorse umane e finanziarie
Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti

Sono coinvolte:
le docenti del plesso
la docente esterna esperta in materia
Progetto finanziato con il P.D.S.

