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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016     

Titolo progetto: FA RE MI...CON LA MUSICA (FACCIO, RESPIRO, MI MUOVO) 
Codice identificativo del Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-385 

CUP:  B79G17002440007  

AVVISO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 
CHE QUESTA SCUOLA E' DESTINATARIA PER IL CORRENTE 

ANNO SCOLASTICO DI FINANZIAMENTI UE PER 

L'ESPLETAMENTO DI 3 MODULI DI 30 ORE CIASCUNO. 
LE CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI PROGRAMMATI NEL 

PROGETTO SONO DI SEGUITO ELENCATI 
 

1 AZIONE 10.2.1A- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
PROGETTO:"FA RE MI…CON LA MUSICA ( FACCIO, RESPIRO, MI MUOVO ) 

MODULO Musica 

TITOLO MODULO Musica a piccoli passi  

DESCRIZIONE MODULO -Esperienze musicali basate sull’esplorazione e la produzione 
sonora per stimolare le potenzialità percettive, espressive, 
cognitive ed emotive dei bambini. 

 

CONTENUTI -Organizzare percorsi didattici di animazione musicale per 
attenzionare la componente sonora dell’ambiente, attivare la 
produzione sonoro-musicale per dare spazio all’espressione 
personale e favorire l’interazione con gli altri. 

 

RISULTATI ATTESI Sviluppare la sensibilità musicale del bambino (uditiva, vocale, 
ritmica), le capacità psicomotorie, sociali ed espressive. 
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DURATA  30 ore  

SEDE L. Einaudi  

DESTINATARI 25 Allievi (bambini di 5 anni, qualora non si raggiungesse il 
numero verrebbe esteso anche ai bimbi di 4 anni) 

 

FIGURE PROFESSIONALI Docente a tempo indeterminato con comprovata esperienza 

nella disciplina oggetto del modulo 
 

 

 

2 AZIONE 10.2.1A- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
PROGETTO:"FA RE MI…CON LA MUSICA (FACCIO, RESPIRO, MI MUOVO ) 

MODULO Espressione corporea ( attività ludiche, attività psicomotorie ) 

TITOLO MODULO Suoni in movimento  

DESCRIZIONE MODULO -Esperienze ludiche, motorie e musicali che offrono un modo 
diverso e comprensibile per tutti i bambini di stare insieme e 
socializzare. 

 

CONTENUTI -Il percorso integra il fare e ascoltare musica con l’esecuzione 
di particolari movimenti del corpo, andature, posture e 
pratiche respiratorie appositamente studiate per facilitare 
l’acquisizione degli elementi musicali di base e  potenziare la 
capacità di rilassarsi, concentrarsi, ascoltarsi, ascoltare, 
esprimersi creativamente. 
 

 

RISULTATI ATTESI -Alla fine del percorso i risultati attesi saranno i seguenti : 
migliorare la percezione dello schema corporeo e l’ 
accettazione del proprio corpo, la coordinazione oculo-audio-
motoria, la manualità fine, sviluppo delle funzioni cognitive, 
della libera espressione corporea ed emotiva, scoprire il 
senso di unità nell’ambito della diversità. 

 

DURATA  30 ore  

SEDE L.Einaudi  

DESTINATARI 25 allievi (bambini di 5 anni, qualora non si raggiungesse il 
numero verrebbe esteso anche ai bimbi di 4 anni) 

 

FIGURE PROFESSIONALI Docente a tempo indeterminato con comprovata 

esperienza nella disciplina oggetto del modulo 
 

 

 

3 AZIONE 10.2.1A- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
PROGETTO:"FA RE MI…CON LA MUSICA (FACCIO, RESPIRO, MI MUOVO) 

MODULO Pluri-attività( attività educative propedeutiche di pregrafismo e di pre calcolo, 
multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, ecc…) 

TITOLO MODULO Dall’orto…all’arte della terra, il luogo dove coltivare saperi e 
sapori 

 

DESCRIZIONE MODULO  Coltivare un orto a scuola è un modo per “imparare 
facendo”, per sviluppare la manualità,  il concetto del 
“prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il 
concetto di diversità; i bambini, in un contesto che favorisce  
il loro benessere psicofisico, attraverso le attività di semina, 
cura, raccolta, apprendono i principi dell’educazione 
ambientale e alimentare. 

 

CONTENUTI -Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti nei 
confronti del cibo e della sua origine;  
-Promuovere il senso di responsabilità negli alunni 
attraverso l’accudimento dell’orto; 
-Riflettere sulle buone pratiche realizzate nell’orto 
scolastico(compostaggio, riciclo,…); 
-Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”; 
-Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e 
favorire lo spirito di cooperazione; 
-Utilizzare materiali naturali. 
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RISULTATI ATTESI -Sviluppare l’esplorazione, l’osservazione, la manipolazione; 
sperimentare la coltura biologica;  favorire l’osservazione 
sistematica di un habitat naturale, favorire il lavoro pratico 
come strumento di costruzione di processi di 
socializzazione, integrazione e scambio; recuperare spazi 
scolastici con finalità sociali, incrementandone l’efficienza e 
valorizzando il concetto di bene comune. 

 

DURATA  30 ore  

SEDE V.Veneto  

DESTINATARI 25 allievi ( bambini di 5 anni, qualora non si raggiungesse il 
numero verrebbe esteso anche ai bimbi di 4 anni) 

 

FIGURE PROFESSIONALI Docente a tempo indeterminato con comprovata 

esperienza nella disciplina oggetto del modulo 
 

 

 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof. Maurizio Franzò 

 


