
SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2021/2022 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Progetto Espressivo-Musicale 
 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Bongiovanni Anna 
 

 
3) Classi coinvolte 

Scuola Primaria di Roverbella classi: 2A-2B-2C-3A-3B-3C-4A-4B-4C-4D-5A-5B-5C 
Scuola Primaria di Malavicina classi: 4A-5A 
 

 
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: Conoscenza di sé stessi e dell’altro;  
• Collaborazione con i compagni; 
• Sviluppo della motricità fine; 
• Ascolto di sé stessi e dell’altro; 
• Valorizzazione delle diversità; 
• Lavorare, giocando, sulle proprie emozioni per favorire una rielaborazione guidata 
delle proprie emozioni; 
• Collaborazione all’interno del gruppo; 
• Vivere il gruppo come risorsa;  
• Rispetto per le regole; 
• Rispetto per i compagni. Acquisizione del senso ritmico; 
• Discriminazione tra ritmo libero e ritmo strutturato; 
• Assimilazione del concetto di pulsazione, attraverso giochi e performance legate al 
movimento e alla pratica di percussioni “indeterminate” (tamburi, legnetti, maracas 
ecc…). 
 
Destinatari: Alunni delle classi coinvolte 
 
 



 
 
Finalità: 
- Coinvolgere i bambini e le bambine in un’attività artistico-culturale che li renda 
protagonisti; 
- Rispondere ad esigenze di espressione musicale, recitativa e corporea manifestate 
dagli stessi alunni;  
- Interazione positiva con tutti i compagni; 
- Maggior autocontrollo negli interventi e nei movimenti in genere; 
- Rispetto delle regole scolastiche e, in particolare, dei tempi e dei modi della 
comunicazione; 
- Miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione; 
- Potenziamento della sicurezza personale; 
- Maggior autonomia operativa; 
- Aumento del senso di responsabilità personale; 
- Miglioramento dell’ordine e della precisazione; 
- Promuovere, attraverso il potere del gruppo, un’esperienza inclusiva e sociale che 
punti alla relazione. 
 
Metodologie: Attività laboratoriali per un apprendimento attivo  
 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 

Da Gennaio a giugno 2022 circa 
 
Fasi da concordare con l’esperto tenendo conto della situazione dell’anno scolastico 
futuro 
 
 

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

 
Docenti delle classi coinvolte.  
 
Finanziamento con PDS. 
 
Vedi scheda esperti esterni. 
 

 


