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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO 
 

A.S. 2017___/2018___ 
 

Scuola infanzia di Corte de’ Cortesi 
 

SCHEDA STESURA PROGETTO DI SEZIONE/CLASSE/PLESSO 
 

AMBITO DEL POF  
 

TITOLO DEL PROGETTO: LABORATORIO MUSICALE  

 
FINALITA/ MOTIVAZIONI CHE SONO ALLA BASE DEL PROGETTO 
 
_ Il progetto è pensato come laboratorio di sostegno per un ristretto gruppo di alunni che 
presentino fragilità nel percorso di crescita, negli apprendimenti e nella socializzazione e 
che possano beneficiare al meglio di un laboratorio di musicoterapia specifico che 
comprende, oltre alle normali prassi musicoterapiche, tecniche specifiche per favorire 
l’integrazione emisferica. Concepito prevalentemente come intervento individuale a 
sostegno di soggetti con difficoltà più o meno gravi e più o meno conclamate, questo 
laboratorio è stato pensato  anche in una logica  preventiva, per tutti i bambini già  a 
partire dall’ultimo anno di scuola materna e in questo caso può essere strutturato come 
laboratorio di gruppo e contenere un numero ridotto di proposte. In questo caso il 
laboratorio, oltre naturalmente a rappresentare uno spazio di osservazione privilegiato per 
l’individuazione precoce di eventuali fragilità,  avrebbe come finalità principale quella di 
agevolare il passaggio alla prima classe elementare attraverso il perseguimento di obiettivi 
generali legati al rafforzamento delle funzioni senso/motorie e cognitive che si traducano 
poi in modo specifico, in una maggiore capacità di affrontare il futuro contesto scolastico 
della scuola primaria. Attraverso le proposte di questo laboratorio  vengono ad esempio 
stimolate in senso generale, funzioni della sfera motoria e cognitiva come la coordinazione 
e l’attenzione ma al tempo stesso si abituano i bambini  in modo specifico a: orientare e 
fissare lo sguardo, all’orientamento grafico, alla discriminazione simbolica, alla lettura, al 
rispetto dei tempi di attesa e di esecuzione, ad attivarsi in modo interattivo con gli altri 
componenti del gruppo ecc. Si tratta in sintesi di abilità  che trovano applicazione diretta 
nella scuola primaria fin dai primi giorni e che non devono essere date per scontate in 
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relazione all’età e per questo assimilabili con gli stessi tempi ed in ugual misura da tutti i 
bambini. Prima ancora che in funzione terapeutico-riabilitativa l’intervento in questo caso 
assumerebbe quindi una valenza prevalentemente educativo-preventiva. 
 

CLASSE/ICOINVOLTE 

Alunni anni 5 sezioni A e B  

 

 

CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO ALUNNI:  

 Lavoro individuale     □ Piccolo gruppo della stessa classe 

□ Gruppo misto di modulo     Gruppo misto di interclasse 

 Lavoro a coppie      □ Gruppo medio (metà classe) 

□ altro       □ Gruppo classe 

 

DOCENTI COINVOLTI:  

Tutte le docenti del plesso che collaboreranno con l’esperto nella realizzazione delle 

attività da quest’ultimo  proposte. 

 

OBIETTIVI CHE  SI INTENDONO RAGGIUNGERE: 
 

 
1)  Migliorare l’organizzazione globale e la fluidità delle varie competenze motorie e 

cognitive. 

2) Aumentare la capacità di prestare attenzione, di discriminare e di memorizzare. 

3) Stimolare l’attivazione spontanea in funzione espressiva e comunicativa. 

4) Aumentare le capacità di autoregolazione e di interazione. 

5) Favorire l’acquisizione di un maggior livello di benessere e di autostima. 

6) Aumentare nei soggetti coinvolti il grado di autonomia e le capacità di apprendere 

e di comunicare. 

 

 

COMPETENZE IN USCITA:  

1) Miglioramento nel campo degli apprendimenti. 

2) Maggiore integrazione nel gruppo classe. 

3) Riduzione dei comportamenti di disagio e/o di isolamento. 

 
 



 
 
 

ATTIVITA’,  METODOLOGIE STRUMENTI 

_ L’intervento di musicoterapia a indirizzo psico-pedagogico è caratterizzato da varie 

attività a carattere ludico ed espressivo che vengono presentate attraverso consegna 

verbale,  che vengono svolte con gli strumenti musicali e che consentono di lavorare 

sulla capacità di attenzione, riconoscimento e discriminazione, ripetizione, 

memorizzazione, decodifica ed elaborazione di simboli. 

Questo modello, pur provenendo direttamente dalla propedeutica musicale, se ne 

distacca nettamente perché contiene al suo interno obiettivi più ampi legati ai 

processi di apprendimento e di socializzazione che vanno al di là dell’ insegnamento 

del linguaggio musicale (lettura, scrittura, studio di uno o più strumenti musicali). 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI ESITI 

osservazione simultanea e in itinere 

DURATA  E TEMPI DI ATTUAZIONE  

Il progetto si svilupperà in 10 incontri di 1 ora ciascuno,  presumibilmente dal mese di 

gennaio 2018 in poi. 

 

PRODUZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

Il progetto si concluderà con una lezione aperta che si attuerà il giorno della festa di fine 

anno scolastico del plesso per consentire ai genitori di osservare i traguardi raggiunti dai 

loro figli. 

 

 

Gli insegnanti 

 

                                                                                                 Mecatti Federico 
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A.S. 2017__/20018__ 
 

Scuola infanzia di Corte de’ Cortesi 
 

TITOLO DEL PROGETTO : LABORATORIO MUSICALE 

 
TABELLA COSTI 
 

PERSONALE DOCENTE 
FIS 

NUMERO 
ORE 

COSTO ORARIO 
LORDO 

COSTO TOTALE 
DOCENTI 

    

    

    

    

PERSONALE  NON 
DOCENTE FIS 

NUMERO 
ORE 

COSTO ORARIO 
LORDO 

COSTO TOTALE 
ATA 

    

    

  TOTALE  
 

 

PERSONALE  ESPERTO 
(ANCHE NON RETRIBUITI) 

NUMERO 
ORE 

COSTO ORARIO 
LORDO 

COSTO TOTALE 

FEDERICO MECATTI 10 47,50 666,12 

    

  TOTALE  
666,12 

 

SPESA MATERIALI FACILE CONSUMO E 
MATERIALE INVENTARIABILE 

COSTO  

  

  

  

  

  

TOTALE  
 

 

TOTALE COSTO PROGETTO  
 

    DI CUI                    FINANZIAMENTO ISTITUTO (FIS) contributo 
volontario dei 

genitori  

    DI CUI                    FINANZIAMENTO SCHEDA PROGETTO  
 

    DI CUI                    FINANZIAMENTO ENTE ESTERNO eventuale contributo 



 Comune di  Corte 
de’ Cortesi per 

diritto allo studio  
 


