
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     REFERENTI  I RESPONSABILI DI PLESSO 

 

 

  



                                     

La scuola dell’infanzia è il luogo privilegiato  

per esplorare il mondo  musico-danza. 

L’educazione musicale tende a promuovere  

e realizzare una serie di attività motorie, d’ascolto,  

d’invenzione e interpretazione sonora che sviluppano nel bambino il 

senso dell’armonia, del ritmo e del timbro, avviandolo ad 

esperienze personali e di gruppo molto valide. Anche La danza, 

l’arte di usare il movimento per esprimersi e comunicare,  si rivela 

per tanto un importante strumento formativo ed educativo, capace 

di favorire lo sviluppo integrale del bambino. Nella danza, infatti, 

coordinazione, spazio e ritmo si completano, si affinano e si 

armonizzano attraverso un’esperienza di gioco collettivo all’interno 

di una situazione musicale. L’approccio del progetto sarà di tipo 

psicomotorio, predominante sarà l’uso del corpo, attraverso il quale 

si compie una verifica dello sviluppo concettuale e percettivo del 

bambino, della sua motricità globale e analitica, della sua capacità 

di organizzazione del movimento nello spazio. Acquisito un minimo 

di coordinamento motorio e i parametri essenziali di movimento 

nello spazio, si può iniziare ad eseguire elementari coreografie di 

danze a coppie e in cerchio.A conclusione di questo percorso non 

c'è niente di meglio di una festa che coinvolga anche i genitori, fa 

confermare e risaldare il rapporto fondamentale scuola-famiglia.  

FINALITA’ EDUCATIVE 

 Verificare il percorso educativo e didattico di questo anno 

scolastico.  

 Operare insieme per una cultura di condivisione e di 

cooperazione. 



 

COMPETENZE CHIAVE 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 

Il corpo e il movimento 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce 

con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella 

comunicazione espressiva. 

 

Immagini,suoni,colori 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Superare la difficoltà motoria. 

 Muoversi con scioltezza in un contesto piacevole e 

comunicativo.  

 Acquisire un buon controllo posturale statico e dinamico. 

 Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al 

movimento di tutto il corpo 

 Assumere comportamenti adeguati alle varie situazioni. 

 Muoversi spontaneamente e/o in modo guidato, da soli e/o in 

gruppo, esprimendosi in base a suoni, rumori, musica 

indicazioni verbali.  

 Affinare la capacità di collaborazione operativa. 



 

ATTIVITA’ 

 

 Giochi motori con l’utilizzo della musica. 

 Lettura di canti e poesie. 

 Danze in sezione; danze collettive. 

 Spettacolo di fine anno scolastico. 

 

METODOLOGIA 

La festa  di fine anno è da vedere come un appuntamento che riassume e conclude 

tutte le attività svolte durante l’ anno scolastico nei vari plessi e nelle diverse sezioni 

del circolo. E' un momento di condivisione e di scambio di esperienze.  

Su basi  musicali di balli sociali più in voga gli alunni del 3° livello interpreteranno con 

movimenti specifici e ben coordinati i brani proposti nella rappresentazione finale 

“ESLPORO CON…” presso il palazzetto comunale. 

Nei plessi i bambini dei tre livelli eseguiranno canti e poesie appresi durante l’anno 

scolastico per la festa dei Diplomati 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE S N P 

Ha acquisito un buon controllo posturale statico e 

dinamico. 
   

Usa la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al 

movimento di tutto il corpo 
   

Si muove spontaneamente e/o in modo guidato, da soli 

e/o in gruppo, esprimendosi in base a suoni, rumori, 

musica indicazioni verbali.  

   

Assume comportamenti adeguati alle varie situazioni. 

 
   

 



DESTINATARI 

Il progetto coinvolgerà tutti i bambini del circolo (circa 250) 

 

RISORSE UMANE 

Si richiedono per n°22 insegnanti 20 ore extrascolastiche per  

 la preparazione degli scenari e della rappresentazione finale 

 

TEMPI 

Dal mese di aprile al mese di giugno 

 

BENI E SERVIZI 

Si richiedono per ciascuna sezione € 100 per l’acquisto del 

materiale di facile consumo 

                                                                              

                                                                       FIRMA 

                                                         RESPONSABILI DI PLESSO 

 

 

 

                                                                                                                           

 
 BUONE  VACANZE! 


