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Istituto Comprensivo Statale del Vergante 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio, 

Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano 
 

 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 
ANNUALITA’ 2019/2020 
SCHEDA DI PROGETTO 

 
Progetto N. 

 
                                                                                                       (a cura della Segreteria) 

 
Distretto territoriale: 

 
Plesso: 

 
 
Titolo del Progetto 

    
 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ’ DEL PROGETTO (indicare con una X le coerenze con le priorità del RAV/PdM) 
• COERENZA CON LE PRIORITÀ RAV/PdM: 

                                               1.Risultati prove standardizzate 
                                           X  2.Competenze chiave e di cittadinanza 
                                           X  3. L’osservazione del bambino/ragazzo nel contesto educativo 
                                               4. Gestire team di lavoro 
                                               5. Comunicazione scuola-famiglia 
 
                                          DIDATTICA INNOVATIVA E LABORATORIALE 

• INTERDISCIPLINARIETÀ 
 

Responsabile/i del Progetto:  
 
 
Classi coinvolte:  Tutte e due le sezioni 
 
N° insegnanti coinvolti:   
 
N° alunni coinvolti:  
   
 
Discipline coinvolte  
 
 
 
 
 
 
Il progetto verrà svolto (barrare la casella con una X): 

  
durante ore curricolari 
 

 

MEINA 

INFANZIA NEBBIUNO 

Dall’esperienza uditiva alla competenza musicale 

Roberta Bolla 

 

4 

41 

Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
Immagini,suoni,colori 
La conoscenza del mondo 

X 
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durante ore di Attività Opzionali (per Scuola Secondaria di Primo Grado)  
 
Il progetto coinvolgerà (barrare la casella con una X):  
solo insegnanti 
  
insegnanti + esperti interni I.C. Vergante 
  
insegnanti + esperti esterni 
 

Descrivere sinteticamente il progetto  
Descrivere sinteticamente: 

 
Competenze attese 
 
 
 

- Competenza ritmico-musicale nell’incontro con il proprio corpo e la 
propria sensorialità 

- Acquisizione del rispetto di sé e degli altri 
- Sviluppo di autodisciplina e senso di responsabilità 
- Conoscenza della propria cultura e della cultura di altri paesi 

(competenza europea di cittadinanza) 

Attività/azioni 
finalizzate al raggiungimento 
delle competenze 
 
 

- Ritmo, musica e tecniche vocali (Kodaly) 
- Canti e danze di tutto il mondo 
- Educazione al movimento 
- Ritmi verbali del metodo pedagogico Orff 

Tempi 
 

Tutto l’anno scolastico 

Metodologia adottata 
 
 
 

- Partecipazione attiva alle animazioni 
-   Espressione di emozioni associate armoniosamente a quelle altrui 
- Coscienza del silenzio 
- Rispetto dei tempi di ciascuno 
- Rispetto della volontà di partecipazione (chi non desidera partecipare 

attivamente al percorso, può  mettersi in modalità di osservazione) 
- Metodo Montessori collegato a spunti e riflessioni pedagogiche di 

alcuni padri storici della didattica musicale come Carl Orff, Zoltan 
Kodaly e Emile Jacques Dalcroze 

Modalità di monitoraggio del 
percorso e valutazione delle 
competenze acquisite (griglie 
di osservazione, rubrica di 
valutazione, autobiografia 
cognitiva ecc.) 
 

osservazione 

Eventuali collaborazioni 
(Enti- Associazioni- 
Amministrazioni Comunali) 

 

Modalità di documentazione 
e diffusione dell’esperienza 
(Sito d’Istituto, altri siti, 
articoli di giornale, incontri 
con i genitori, partecipazione 
a convegni, partecipazione a 
manifestazioni istituzionali 
ecc.) 

fotografica 

 
Risorse umane: 
 

 Nome Cognome Profilo professionale 
Esperto 
 
 

  

Docente/i 
 
 

Tutte le insegnanti  

 

 

 

x 
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Collaboratori  
 
 

  

Altro 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

SCHEDA CONTABILE DEL PROGETTO DIDATTICO 
(questa scheda va compilata dal Responsabile del Progetto) 

SPESE 
 
Il progetto sarà attuato con l’impiego di esperti?  SI’   NO 
   
in caso affermativo indicare: 
 

Libero professionista 
 

Agenzia 
 

Dipendente Ministero P.I. 
 

Dipendente pubblico/altro Ministero 
 

Docente del nostro Istituto 
 

 
Numero totale di ore dell’intervento dell’esperto esterno per il presente 
progetto 
 

ore n.  42 

 

x  

x 

x 
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