
 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2019/2020 

 
 

Denominazione progetto 

 GIOCHIAMO CON LA MUSICA – LINGUA INGLESE 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
Continuità e orientamento 
Intercultura 
PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  

XLinguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

Ins.te Santoni Tiziana 

 

Contesto di intervento  
XScuola dell’Infanzia “Kipling” 

uola dell’Infanzia “Negromanti”  
Scuola Primaria “Conti” 
Scuola Primaria “Mestica” 
Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 
Destinatari 

 X Studenti         classi coinvolte__4 SEZIONI A-B-C-D__________ n° studenti__93______ 

 X Docenti 
 X Docenti interni         n° docenti__14______ 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

 genitori 

     altri            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Finalità ed obiettivi 

 Promuovere e facilitare il lavoro individuale e di gruppo, mirato ad unire corpo, musica 

movimento, dove ognuno entra in contatto con le proprie emozioni ed espressioni. 

 Porsi in ascolto di sè stesso e dell’altro  

 Rispettare il proprio turno e la consegna data dall’esperto di musicoterapia e di lingua  

inglese 

 Sentirsi accolto, ascoltato, compreso e valorizzato, senza essere sottoposto alla  

     richiesta di prestazioni 

 Sviluppare le capacità di far musica in modi convenzionali e non, con scopi differenti. 

 Unire la lingua inglese alla musica tramite il canto o la drammatizzazione 

   

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 Laboratori, attività di gruppo 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

      X   Sì  ESPERTO DI MUSICOTERAPIA – ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

 

Dalla seconda metà di 
Gennaio fino ad Aprile, 
due giorni a settimana 
(da stabilire con 
l’esperto 
musicoterapia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.45-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante l’anno scolastico i 
bambini del plesso (93 alunni), 
saranno suddivisi in 5 gruppi. 2 
gruppi saranno composti dai 
bambini di 5 anni che 
lavoreranno con l’esperto per 
un’ora a settimana, 3 gruppi 
eterogenei composti dai bambini 
di 3 e 4 anni lavoreranno con 
l’esperto per 45 minuti a 
settimana. Il corso prevede 7 
incontri totali per ciascun gruppo 
per un totale di 30 ore. Durante 
tutto il percorso i bambini 
potranno sperimentare le 
sonorità, il movimento e le 
emozioni del proprio corpo.  

 

 

 

SCUOLA KIPLING 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aprile – Maggio          
Un giorno a settimana 
(da stabilire con 
l’esperto di 
madrelingua inglese) 

 

 

 

 

10.00-12.00 

Per i bambini di 5 anni è previsto 
un laboratorio di madrelingua 
inglese con attività di musica e 
movimento. Gli alunni (tot.31 
bambini), saranno suddivisi in 
due gruppi che parteciperanno a 
5 incontri da un’ora ciascuno per 
un totale di 10 ore. 

 


