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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

 
 Sezione 1 - Descrittiva  

 
1.1 Denominazione progetto  

Indicare Codice e denominazione del progetto  
MusicArte 

 
 

1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto  

 
Bottai Bindi 

 

1.3 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui 

si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con 
altre istituzioni.  

 

Bisogni Bisogno di confrontarsi e valorizzare se stessi e gli altri attraverso 

attività stimolanti che confluiscano in un unico sapere. Compartecipare in 
dimensioni diverse e più ampie rispetto al gruppo classe. Esprimersi attraverso 

vari linguaggi. Ragionare sui valori come la condivisione, la solidarietà, 

l’accoglienza.  
 

Finalità Sviluppare il senso di collaborazione tra bambini, tra genitori, tra 
insegnanti e genitori, tra scuola e territorio. Rendere la scuola una presenza 

viva e attiva nel contesto in cui è inserita. Sviluppare valori come la 
condivisione, la solidarietà, l’accoglienza. Acquisire un primi livello di 

alfabetizzazione critica dei linguaggi. 
 

Obiettivi  
Sviluppare armonicamente la personalità dei bambini insegnando a valorizzare 



se stessi e gli altri, migliorando la conoscenza di sé;  

Saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni;  
Conoscere  gli elementi e le differenze, attivando l’espressione e la 

comunicazione delle esperienze, nonché la decodificazione e l’interpretazione 

dei linguaggi, e consolidando progressivamente la competenza comunicativa; 
Potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a tutti gli individui 

ed è educabile; 
Incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere sempre più 

ricca la comprensione del messaggio e delle emozioni veicolate dalle opere 
d’arte e dalla musica;  

Organizzare l’ambiente scolastico fornendo di una adeguata varietà di materiali 
e di strumenti al fine di sperimentare le differenti tecniche espressive; 

Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo e non;  
Utilizzare le tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici e 

polimaterici a fini espressivi;  
Avvicinarsi alla pratica corale e strumentale individuale e di gruppo; 

Educare al bello, al gusto estetico, bambini ed insegnanti;  
Far passare, specialmente agli insegnanti, il concetto di valorizzazione degli 

elaborati dei bambini attraverso l’allestimento delle loro opere. 

 
 

Prodotti  

I bambini partecipano attivamente all’allestimento degli elaborati prodotti, e 
alla loro esposizione. Si prevede un incontro finale aperto alle famiglie, in cui i 

bambini saranno chiamati a fare da guida al percorso da loro completato. 

 

Metodologia Uso di mediatori linguistici, corporei, musicali, iconici  
 

 
Attività e strategie: discussioni per avviare l’attività e offrire spunti; lezione 

frontale partecipata; lavoro individuale e di gruppo 
 

Classi prime e seconde: il colore, lo spazio, il movimento, la materia, la luce, il 
ritratto e l’autoritratto, con accostamenti musicali ( uso di maracas, triangoli, 

nacchere, …….. e flauto).  
 

Le tematiche proposte sono relative ai periodi dell'anno e alle festività che 

incontriamo; molti spunti offrono collegamenti interdisciplinari con la storia, la 
geografia, la matematica, la musica, ... 

Classi terze, quarta, quinta : Dalì e non solo  

La visita al Palazzo Blu  offre  l’occasione di condividere  le scoperte fatte 
attorno alle varie arti (pittura, cinema, scultura, fotografia, … ) 

Le forme di Dalì rappresentano uno stimolo immediato. I bambini se ne 
appropriano e creano innumerevoli giochi visivi e racconti; diventano interpreti 

di brani  musicali.  



 

 
 

 

Destinatari Tutti gli alunni del plesso Dante Alighieri di San Lorenzo a 
Pagnatico  

 
Strumenti Predisposizione di materiali stimolanti e interessanti per i bambini. 

Rielaborazione delle proposte attraverso attività individuali e collettive. 
Progettazione di situazioni diverse di esperienza (interne ed esterne alla scuola) 

 
Rapporti con altre istituzioni genitori,  musei e mostre, Comitato Paesano 

SLAP, insegnante di musica 
 

 
 

 
 

1.4 Durata  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi 
operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario 

separatamante da quelle da svolgere in un altro.  
 

Durata  
Settembre-giugno 

 
 

Realizzazione  
Insegnanti del plesso 

 
 

  
 


