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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il progetto dal titolo “Musica in Movimento”, che mira a potenziare le competenze sociali degli alunni 
attraverso la promozione dell’interazione con gli altri, alla creazione e sperimentazione di nuovi ambienti 
di apprendimento, attraverso l'utilizzo di materiali strumentali (anche multimediali) per reali zzare attività 
musicali e al miglioramento delle attività di pre-calcolo e pre-scrittura; 

Viste la formale autorizzazione trasmesse con nota MIUR prot. AOODGEFID-206 del 10 gennaio 2018; 

Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID- 38546 del 29-12-2017; 

Visto il progetto autorizzato 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-104 dal titolo “Musica in movimento”  

 
 

Comunica l’attuazione dei progetti finanziati – Avviso 1953 – Azione 10.2.1° 
 

 

MODULO TITOLO FINALITA’ 

N. 3 di MUSICA 

 
CRESCIAMO CON LA MUSICA 

Modulo di 30 ore 
Alunni scuola dell’Infanzia 

Il Progetto intende promuovere la cultura e la pratica musicale nella scuola 
dell'infanzia, perseguendo un fondamento pedagogico essenziale per i bambini 
della fascia d’età coinvolta, ovvero l’acquisizione in forma ludica di maggiore 
consapevolezza sulla funzione che la musica assume per la crescita affettiva, 
emotiva e relazionale dei discenti, se utilizzata in tutte le sue forme e pratiche 
intrecciate a tutti i saperi espressivi, umanistici e scientifici. 
L’intento ultimo del progetto è quello di creare un modello metodologico-
didattico e un curricolo musicale verticale dall'infanzia alla secondaria di I grado 
ad indirizzo musicale. 
La musica consente di imparare ad essere e di imparare ad imparare attraverso 
le sue funzioni: comunicativa, espressiva, ludica, linguistica, relazionale. 

N. 1 di MOVIMENTO 
CORPOREO 

MUSICA E MOVIMENTO 
Modulo di 30 ore 

Alunni scuola dell’Infanzia  

Ci esprimiamo attraverso il movimento corporeo. Il Progetto intende attraverso il 
movimento associato alla musica di ispirazione Orff- Schulwerk creare un 
percorso transdisciplinare che si svilupperà attraverso il gioco, l’immagine, il 
linguaggio, la voce, il suono e il movimento : la musica entrerà cosi in sinergia 
con altri linguaggi e discipline stimolando una progettazione didattico 
pedagogica che favorisca nel bambino la sua motivazione, la sua comprensione 
cognitiva, la sua partecipazione emotiva. 
LIBRI E RACCONTI: 
Ascolto del testo, immersione nell’immagine, analisi, interpretazione e 
verbalizzazione. 
MOVIMENTO-VOCE: 
Rappresentazione attraverso il movimento espressivo e la voce di elementi del 
testo; movimento creativo, danze strutturate; brani musicali costruiti sul testo. 
STRUMENTARIO ORFF: 
Esplorazione timbrico-ritmico, sonorizzazioni. 
GRUPPO: 
Interazione, socializzazione, cooperazione. 
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