
ISTITUTO COMPRENSIVO BERNAREGGIO 
Via Europa, 2  – 20881 Bernareggio 

Anno scolastico 2017/2018 

 
 
Sezione 1 – Descrittiva 

1.1Denominazione progetto 
Indicare Codice e denominazione del progetto 
 
Progetto Musicoterapia  
Scuola primaria Oberdan 
classi seconde A-B-C-D  
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
 
Piazza Milena (docente) 
 
 
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 
 

obiettivi  educativi del progetto 

 
1. Aiutare il bambino a essere interessato a ciò che lo circonda e a entrare in 

contatto con i bambini in gruppo con lui. 
2. In un ambiente facilitante aiutare i bambini a instaurare fra di loro delle 

relazioni significative  e a sperimentare la collaborazione 
3. In un ambiente facilitante aiutare i bambini a essere più flessibili e a tollerare 

maggiormente la frustrazione 
4. Passare dall’agire i sentimenti a comunicarli con le parole 
5. Creare intimità attraverso le emozioni 
6. Mantenere l’attenzione attraverso i sensi 
7. Sviluppare il gioco di finzione 
 

 
obiettivi di integrazione del gruppo attraverso la musicoterapia   
 
1. Esperienze multisensoriali 
2.  Esprimere se stessi 
3.  Fonte di identità 
4.  Comunicazione verbale e non verbale 
5.  Livelli di rivelazione del sé 
6.   Relazioni 
7.  Comportamenti di ruolo 
8.  Livelli di consapevolezza 
 

     Realizzazione di saggio finale maggio/giugno 

 

 



 
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 separatamente da quelle da 
svolgere in un altro 
 
10/15  incontri nel II quadrimestre – a.s. 2017/18 
 
TEMPI :lezioni di 45/60 minuti per classe.  
 
GIORNI ED ORARI: da definire 
 

 
1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 
 
Esperto in musicoterapia, docenti di classe. 
 
 
 
1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 

LUOGO: palestra /aula 

 
Spese: consulenza esperto esterno a carico del diritto allo studio del comune di 
Bernareggio 
 
 


