
 

I.C. GORIZIA 1 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA  

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

Sezione 1 – Descrittiva                                                  

Istituto Comprensivo Gorizia 1                                

Numero totale classi   Scuole primarie dell’istituto 

Numero totale allievi   dai 20 ai 30 alunni divisi in due gruppi 

 
1.0 Denominazione progetto 

Indicare tematica e denominazione del progetto  

Area tematica MUSICOTERAPIA 
Nome: laboratorio musicoterapico ” PERCUSSIONE CORPOREA E VOCALITA’” 
 
Tipologia:  □ lingua    X star bene    □ espressività     □ logica 
 

 
1.1 Rilevazione del bisogno/problema 

Indicare le strategie di rilevazione; descrivere i bisogni/problemi rilevati 

Strategie  
Bisogno/Problema.  
In molte classi dell’istituto  risultano iscritti alunni disabili e alunni BES ( stranieri, DSA, disturbi 
evolutivi,..) con deficit cognitivi, relazionali, attentivi che si ripercuotono negativamente 
sull’apprendimento o rendono difficile l’inserimento attivo e partecipativo degli stessi studenti 

 
1.2 Responsabile progetto (uno solo, docente) 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Suligoj Daniela 

 
1.3 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 altre istituzioni.  

Obiettivi  
- apprendere l’ascolto attraverso suoni e ritmi provenienti da varie parti del mondo, per sviluppare 
un’apertura multiculturale 
- realizzare dei momenti di dialogo sonoro per sostenere la capacità di comunicare attraverso canali 
non verbali ed apprendere modalità positive per esprimersi ed essere accolti  
- memorizzare ed eseguire canti di gruppo per promuovere la cooperazione 
- potenziare le capacità cognitive attraverso pratiche di coordinazione motoria e sviluppo attentivo con 
ritmi eseguiti con il corpo (body percussion) 
-prevenire  disturbi specifici ed evolutivi attraverso l’espressione del proprio vissuto emozionale grazie 
alla voce e all’uso espressivo/musicale del corpo 
-favorire l’inclusività di alunni disabili o fragili. Generare il piacere di svolgere un’attività assieme 
Destinatari: 20/30 studenti con fragilità, bisogni educativi speciali, disabili, stranieri suddivisi in due 
gruppi 
Metodologie: musicoterapia e dialogo sonoro, pratica vocale e canto armonico; utilizzo di percussioni e 
strumenti musicali provenienti da differenti aree geografiche ; utilizzo della musica, della creatività e del 
canto per facilitare le relazioni; musicoterapia attiva, pratiche di musicoterapia ricettiva e rilassamento. 
Percussione corporea 
 

 

 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare i contenuti e le fasi operative individuando 
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  



 

Tempi / Periodo: da gennaio a prima settimana di luglio 
 
Contenuti e fasi operative (per livelli di età) : un’ora settimanale di laboratorio per ogni gruppo per un totale 
di due ore di intervento 

 

 

1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno 
finanziario. 

Esperti esterni da individuare: numero ore           
BUDAI MICHELE                                60 
 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Risorse strumentali:  utilizzo di supporti audio per l’ascolto di musiche. Utilizzo di alcuni strumenti musicali e 
percussioni provenienti da aree geografiche europee ed extraeuropee 

Risorse finanziarie:  

 
1.7 - Produzione di materiale 

Indicare la produzione prevista alla fine dell’azione 

Registrazione di alcuni brani eseguiti dal gruppo per valorizzare il lavoro del colletivo 

 
1.8 - Valutazione a posteriori 

Specificare cosa si prevede di valutare (indicatori di efficacia) 

Si valuterà la partecipazione , l’attenzione al compito , l’autonomia operativa,  , la capacità di collaborare con i 
coetanei, la capacità di ascolto 

 
 
 

Gorizia,    26 ottobre  2016 

                                                IL REFERENTE…SULIGOJ DANIELA 

                                                            (SOLO UNO, DOCENTE)  


