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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il progetto dal titolo “Giochiamo insieme per imparare a stare bene”, che offre l’opportunità agli alunni di praticare attività motoria e musicale nella 
scuola dell’infanzia, e che mira a promuovere e sviluppare la comunicazione emotiva attraverso queste arti al pari degli altri linguaggi; 

Viste la formale autorizzazione trasmesse con nota MIUR prot. AOODGEFID-22750 del 01 luglio 2019; 

Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID- 18425 del 05-06-2019; 

Visto il progetto autorizzato 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-209 dal titolo ““Giochiamo insieme per imparare a stare bene””  

 

 
 

Comunica l’attuazione dei progetti finanziati - Avviso 4396 - Competenze di Base 2° Ed. -  Azione 10.2.1A 
 
 

 

MODULO TITOLO FINALITA’ 

MULTIMEDIALITA’ 

 
DISEGNO, ELABORO, 

RACCONTO 
Modulo di 30 ore 

Alunni scuola dell’Infanzia 
Vallelunga 

 
Il modulo mira a favorire nei bambini lo sviluppo della competenza comunicativa attraverso l'uso di strumenti 
metodologico-didattici innovativi quale i-Theatre, tavolo multimediale per creazione di animazioni narrative. 
Strumento versatile perchè permette un approccio graduale alla realizzazione di attività di narrazione, basato su 
diversi livelli di interazione e possibilità creative: dal movimento di un singolo personaggio-sagoma, alla 
realizzazione di animazioni complesse utilizzando la composizione di più ritagli; dalla costruzione di una sola 
scena fino ad arrivare al montaggio di una storia più complessa. 
Inoltre, permette la collaborazione, organizzata e strutturata, di più bambini alla realizzazione di una storia di 
contenuto complesso (con regia, attori, musica, effetti sonori) ma anche l’espressione individuale del singolo 
dettata dal proprio personale mondo interiore. 
 

MUSICA 

FACCIAMO MUSICA 2 
Modulo di 30 ore 

Alunni scuola dell’Infanzia 
Vallelunga 

 
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. 
 

ESPRESSIONE 
CORPOREA 

ANCHE IL CORPO 
COMUNICA1 

Modulo di 30 ore 
Alunni scuola dell’Infanzia 

Villalba 

 
Ci esprimiamo attraverso il movimento corporeo. Il Progetto intende sviluppare le capacità comunicative 
attraverso il linguaggio corporeo. L’aspetto centrale del modulo sarà il gioco in varie forme, dal simbolico al 
tradizionale popolare, dal gioco di regole a quello pre-sportivo. delle potenzialità espressive corporee. Il corpo 
diventa sempre più qualcosa di cui si è consapevoli, di cui si riesce a controllare movimento e comportamenti: 
ciò è espressione delle intenzioni così come della personalità e della capacità di collocarsi e mantenersi in 
relazione con gli altri e con l’ambiente oltre che con sè. 
 

ESPRESSIONE 
CORPOREA 

ANCHE IL CORPO 
COMUNICA2 

Modulo di 30 ore 
Alunni scuola dell’Infanzia 

Marianopoli 

 
Ci esprimiamo attraverso il movimento corporeo. Il Progetto intende sviluppare le capacità comunicative 
attraverso il linguaggio corporeo. L’aspetto centrale del modulo sarà il gioco in varie forme, dal simbolico al 
tradizionale popolare, dal gioco di regole a quello pre-sportivo. delle potenzialità espressive corporee. Il corpo 
diventa sempre più qualcosa di cui si è consapevoli, di cui si riesce a controllare movimento e comportamenti: 
ciò è espressione delle intenzioni così come della personalità e della capacità di collocarsi e mantenersi in 
relazione con gli altri e con l’ambiente oltre che con sè. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il  Dirigente Scolastico 
                        Giuseppe Baldo 
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