
 ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1 -  SCHEDA PROGETTO A.S. 2016- 2017  

DENOMINAZIONE PROGETTO MAGIA DI SUONI 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 

 

Attività di musica in movimento per alunni diversamente abili 

L.104/92 in applicazione del DM 8/11 

Attività che mira a favorire: 

- lo sviluppo all’ascolto delle propri emozioni e sentimenti; 

- la percezione spazio- temporale; 

- la simbolizzazione; 

- la percezione del sé in relazione all’altro 

attraverso i seguenti obiettivi educativi: 

- saper collaborare con i compagni per un fine comune; 

- saper rispettare l’opinione degli altri; 

- recuperare le proprie facoltà sensoriali inibite; 

- sviluppare la creatività e le facoltà razionali; 

- sapersi esprimere attraverso i linguaggi non verbali; 

- esplorare in profondità le possibilità sonore del proprio corpo,  

degli oggetti che ci circondano e degli strumenti musicali a 

disposizione; 

- collegare ed organizzare suono, gesto ed immagine secondo  

un progetto conosciuto e voluto. 

REFERENTE PROGETTO  

 

Fulvia Franch 

 

 

DURATA : dal…. al….. 

 

Da novembre 2016 a giugno 2017 

 

ORARIO SETTIMANALE 

Lunedì dalle h.10 alle 12 – Mercoledì 10 – 12 – Venerdì (a 

settimane alterne) 11.10 – 12.10 / 12.10 – 13.10 

In orario curricolare degli alunni ed extracurricolare 

dell'insegnante referente. 

 

CLASSI COINVOLTE 

 

Tutte le classi del Plesso Ungaretti T.N. 

I^A – II^A – III^A – IV^A - V^A 

 

NUMERO ALUNNI 

 

102 
Scuola Primaria 

 UNGARETTI T.N. 

OBIETTIVI MISURABILI 

 

 

- Educazione percettiva attraverso l’identificazione dei timbri 

sonori; 

- Le varie dinamiche della deambulazione per creare un 

rapporto con i tempi e i movimenti musicali; 

- movimento ritmico di gruppo e orientamento spaziale per 

introdurre i bambini ad una più corretta vita di relazione; 

- giochi regolamentari per il coordinamento del proprio corpo; 

- collegamenti motori annessi all’altezza dei suoni al fine di 

condurre l’alunno al discernimento delle varie posizioni delle 

note musicali; 

- la creatività: animazione di giochi ritmici. 

- Apprendimento strumentale del flauto dolce soprano  da parte 

degli alunni delle classi 2 - 3 - 4 e 5 come attivita' solista e di 

supporto all’attività corale. 

 



RISORSE UMANE ORE DI INSEGNAMENTO ORE FUNZIONALI 

COGNOME E NOME INQUADRAMENTO 2016 2017 2016 2017 

Franch Fulvia Ins. Tempo ind. 35 95 10 20 

      

      
  ORE 

PREVISTE 

COMPENSO 

ORARIO 

COSTO COMPLESSIVO 

  130 + 30    

 

BENI E SERVIZI COSTO 

Materiali di facile consumo    

Software    

Materiali inventariabili    

Fotocopie    

Altro    

ORIGINE DEL FINANZIAMENTO  
PROGETTO REGIONALE  

 
DATA 

13/09/2016 
FIRMA 

Fulvia Franch 


