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ALLEGATO B  -   

ELENCO PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA    

a.s. 2017/2018 

 

PLESSO “G. OBERDAN” Via Petrarca 1 – BERNAREGGIO  (17 classi) 
NOME 

PROGETTO 

AMBITO 

DISCIPLINARE 
OBIETTIVI 

CLASSI 

COINVOLTE 
N. ORE 

PERIODO 

SCOLASTICO 

Percorso 

teatro ispirato 

al libro “ Il 

bambino tutto 

bianco e le 

isole delle 

emozioni” 

Teatrale 

Sperimentare attraverso il racconto dei vari episodi narrati nella storia la 

drammatizzazione di alcune parti che li faranno successivamente riflettere sulle 

emozioni e sull’importanza della condivisione, che porta alla crescita e al 

cambiamento. 

 
Classi 

prime (tre) 

21 ore di laboratorio 

sviluppate su tre classi 

2 ore di 

programmazione con 

le insegnanti 

TOTALE ORE 23 

 

Max finanziamento  

del progetto  €. 660 

(lordo) 

 

Anno 

scolastico 

Progetto di 

Musicoterapia 
Musicale 

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

contatto con i bambini in gruppo con lui. 

In un ambiente facilitante aiutare i bambini a instaurare fra di loro delle relazioni 

significative  e a sperimentare la collaborazione 

In un ambiente facilitante aiutare i bambini a essere più flessibili e a tollerare 

maggiormente la frustrazione 

Passare dall’agire i sentimenti a comunicarli con le parole 

Creare intimità attraverso le emozioni 

 

 

 

 

 

Classi 

seconde 

(quattro) 

 

15  incontri  

 

lezioni di 45 minuti per 

classe.  

Max finanziamento  

del progetto  €. 800 

(lordo) 

 

 

 

 

Secondo 

Quadrimestre 



Mantenere l’attenzione attraverso i sensi 

Sviluppare il gioco di finzione 

obiettivi di integrazione del gruppo attraverso la musicoterapia   

Esperienze multisensoriali 

Esprimere se stessi 

Fonte di identità 

Comunicazione verbale e non verbale 

Livelli di rivelazione del sé 

Relazioni 

Comportamenti di ruolo 

Livelli di consapevolezza 

   Realizzazione di saggio finale maggio/giugno 

 

 

Cantare la 

Musica 
Musicale 

Educazione al suono e alla musica. 

Capacità di partecipare all'esperienza musicale, sia nella dimensione del "fare 

musica", sia in quello dell’ascoltare e del capire. 

Obiettivo principale del corso è imparare a suonare uno strumento musicale. 

Per le classi prime e seconde lo strumento musicale più indicato è la tastiera, per le 

classi terze, quarte e quinte, oltre alla tastiera, si può iniziare lo studio dei seguenti 

strumenti: chitarra, flauto, violino, batteria. 

Il programma è basato principalmente sullo studio delle canzoni e sui brani più noti 

della musica classica. Lo studio di ogni canzone e di ogni brano classico viene sempre 

approfondito con l'ascolto di cd audio e midi ("guida all'ascolto"). 

Oltre allo studio strumentale il programma prevede lo studio del canto e del 

solfeggio cantato. 

Elementi fondamentali da studiare 

Studio strumentale delle canzoni e dei brani classici con l'ascolto del cd e del midi. 

Tema in chiave di violino 

Ritornello: melodia in chiave di violino 

Accordi per tastiera/pianoforte, chitarra 

Melodia, nota fondamentale e accordo per tastiera/pianoforte 

Chiave di violino per chitarra 

Pennate per chitarra 

Diteggiatura 

Solfeggio cantato 

Studio del canto con l'ascolto del cd e del midi 

Analisi degli strumenti musicali delle canzoni e dei brani classici 

Compito da svolgere durante la lezione 

Schede consegnate ad ogni alunno 

Classi terze 

(tre) 

Saranno previste per 

ogni classe 15 lezioni 

da 40 minuti oppure 

10 lezioni da 60 

minuti. 

 

Max finanziamento  

del progetto  €. 600 

(lordo) 

 

Le lezioni 

saranno 

svolte 

preferibilmen

te nel 

secondo 

quadrimestre. 

 



Scrivere (colorare) il nome delle note 

Scrivere il nome delle note e ricopiarle sul pentagramma 

Scrivere il valore delle note 

Scrivere il valore delle note e la stanghetta della battuta 

Scrivere le note che formano gli accordi 

Tema dell'anno scolastico 2017/2018: cantare la musica. 

Mettendo a confronto il testo cantato e la notazione musicale. 

Obiettivo: cantare un brano classico e il ritornello di una canzone accompagnandosi 

con uno strumento musicale. 

Gli Antenati-

Progetto 

Calvino 

Teatrale 

- Sapersi mettere in gioco superando timidezze e paure; 

- Promuovere lo sviluppo della creatività; 

- Migliorare le relazioni interpersonali; 

- Prendere coscienza delle proprie capacità corporeo-vocali 

- Mettere al centro il valore del gruppo e della collaborazione per raggiungere un 

obiettivo 

- Saper ascoltare gli altri con pazienza 

- Sapersi relazionare positivamente con gli altri 

FINALITA’ 

Il Laboratorio ha lo scopo di consolidare l’esperienza teatrale dei bambini in 

continuità con gli anni precedenti sviluppando capacità espressive e relazionali dei 

singoli e del gruppo. Elaborare drammaturgicamente materiali  prodotti dai bambini 

durante l’attività nella creazione di uno spettacolo teatrale. 

METODOLOGIA 

Tecniche di  improvvisazione teatrale, drammaturgia collettiva , assenza di copione 

scritto, sviluppo delle relazioni con ritmi e melodie, tecniche di espressione corporea 

e vocale, singole e di gruppo, narrazione orale, drammatizzazione con oggetti 

comuni.  

Si richiede la presenza di un esperto che faccia parte di una compagnia teatrale 

riconosciuta dal Ministero, cioè dal MIBACT e della Assiteji International e che 

aderisca alla Carta di D.N.A. Drammaturgie Non Allineate 

Classi 

quarte  

(4 classi) 

La durata complessiva 

è di  7/9 incontri, a 

cadenza settimanale, 

di 50 minuti  per 

classe , per un totale 

max di 30 ore  

 

Max finanziamento  

del progetto  €. 800 

(lordo) 

periodo 

ottobre-

dicembre 

2017 

Cantare la 

Musica 
Musicale 

Obiettivo:  

Obiettivo principale del corso è imparare a suonare uno strumento musicale: 

tastiera, chitarra, flauto, violino, batteria. 

Cantare un brano classico e il ritornello di una canzone accompagnandosi con uno 

strumento musicale. 

Il progetto “Cantare la musica” approfondisce lo studio del canto a partire dal 

solfeggio cantato fino ad arrivare al canto corale. L'aspetto vocale del canto viene 

affiancato dallo studio di uno strumento musicale mettendo a confronto il testo 

Classi 

quinte 

(3 classi) 

Saranno previste per 

ogni classe 15 lezioni 

da 40 minuti oppure 

10 lezioni da 60 

minuti. 

Max finanziamento  

del progetto  €. 600 

(lordo) 

Da gennaio a 

maggio 



cantato e la notazione musicale.  

Elementi fondamentali da studiare  

Studio strumentale delle canzoni e dei brani classici con l'ascolto del cd e del midi.  

• Tema in chiave di violino  

• Ritornello: melodia in chiave di violino  

• Accordi per tastiera/pianoforte, chitarra  

• Melodia, nota fondamentale e accordo per tastiera/pianoforte  

• Chiave di violino per chitarra  

• Pennate per chitarra  

• Diteggiatura  

• Solfeggio cantato  

• Studio del canto con l'ascolto del cd e del midi  

• Analisi degli strumenti musicali delle canzoni e dei brani classici  

Psicomotricità Motorio 

Valorizzare l'importanza del movimento spontaneo che attraverso un'azione 

riflessiva porti il bambino ad acquisire consapevolezza 

E’ previsto un saggio finale 

Classi 

prime e 

seconde 

(sette) 

h. 11 per classe 

Max finanziamento  

del progetto  

€.1.540 (lordo)  

ottobre-

maggio 

Gioco-Sport Motorio 

Consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al controllo 

del corpo e alla organizzazione dei movimenti attraverso il gioco. 

E’ previsto un saggio finale 

Classi 

prime e 

seconde 

(sette) 

h. 11 per classe 

max finanziamento  

del progetto  

€.1.540  (lordo) 

ottobre-

maggio 

Mini-Basket Motorio 

Promuovere la diffusione dello sport di base dal quale i ragazzi potranno trarre 

benefici per la loro crescita psico-fisica. 

E’ previsto un saggio finale 

Classi terze 

(tre) 

h. 11 per classe 

max finanziamento  

del progetto  

€.660 (lordo) 

ottobre-

maggio 

Hockey Motorio 

Promuovere la diffusione dello sport di base dal quale i ragazzi potranno trarre 

benefici per la loro crescita psico-fisica. 

E’ previsto un saggio finale 

Classi terze 

(tre) 

h. 11 per classe 

max finanziamento  

del progetto  

€.660 (lordo) 

ottobre-

maggio 

Scherma Motorio 

Promuovere la diffusione dello sport di base dal quale i ragazzi potranno trarre 

benefici per la loro crescita psico-fisica. 

E’ previsto un saggio finale 

Classi 

quarte 

(quattro) 

h. 11 per classe 

max finanziamento  

del progetto  

€.880 (lordo) 

ottobre-

maggio 

Atletica Motorio 

Promuovere la diffusione dello sport di base dal quale i ragazzi potranno trarre 

benefici per la loro crescita psico-fisica. 

E’ previsto un saggio finale 

Classi 

quinte (tre) 

h. 11 per classe 

max finanziamento  

del progetto  

€.660 (lordo) 

ottobre-

maggio 



 

 

PLESSO “D. ALIGHIERI” – AICURZIO (5 classi) 

NOME 

PROGETTO 

AMBITO 

DISCIPLINARE 
OBIETTIVI 

CLASSI 

COINVOLTE 
N. ORE  

PERIODO 

SCOLASTICO 

Movimento e 

Sport 

Educazione 

motoria 

Primo ciclo: psicomotricità, esercizi di coordinazione, giochi di squadra per il 

rispetto delle regole. 

Secondo ciclo: giochi di squadra per il rispetto delle regole, sport specifico da 

concordare con l'esperto. 

E’ previsto un saggio finale 

 

5 classi  

dalla prima  

alla quinta 

h. 15 

per classe 

 

Max 

finanziamento  

del progetto 

1500 € (lordo) 

ottobre-

febbraio 

Imparare con la 

musica. 

 

Musicale 

Classe prima e seconda: breve storia della musica; canto corale in italiano e 

inglese con il supporto della teacher; giochi “musicali”; spettacolo finale 

maggio/giugno. 

Classe terza: studio della musica; canto corale in italiano e inglese con il 

supporto della teacher; lettura di un rigo; spettacolo finale maggio/giugno. 

Classe quarta: percorso di musica classica;  canti corali in italiano e inglese con 

il supporto della teacher; studio della tastiera; spettacolo finale 

maggio/giugno. 

Classe quinta: studio della musica; studio della tastiera; canzoni in inglese con 

il supporto della teacher; spettacolo finale maggio/ giugno 

5 classi  

dalla prima  

alla quinta 

Incontri da 50 

minuti per classe  

con saggio finale 

per un totale 

massimo di 45 

ore 

 

Max 

finanziamento 

del progetto € 

1.000 

(lordo) 

 

Primo 

quadrimestre, 

da ottobre a 

dicembre con 

spettacolo 

finale nel mese 

di dicembre 

con lo 

strumento 

(tastiera). 

 

Laboratorio 

teatrale “ Le 

emozioni “ 

 

Teatro 

Introdurre l'esperienza teatrale con i bambini sviluppando capacità espressive 

e relazionali dei singoli e del gruppo. Elaborare drammaturgicamente 

materiali prodotti dai bambini, durante l'attività, nella creazione dello 

spettacolo teatrale che verrà rappresentato pubblicamente. 

L' attività teatrale coinvolgerà tutti gli alunni del plesso. 

METODOLOGIE: tecniche di improvvisazione teatrale, drammaturgia 

collettiva, senza di copione scritto, sviluppo della relazione con ritmi e 

melodie, tecniche di espressione corporea e vocale singole e di gruppo, 

narrazione orale, drammatizzazione con oggetti comuni. 

Si richiede la presenza di un Consulente esperto esterno: professionista di 

teatro ragazzi facente parte di una compagnia teatrale riconosciuta dal 

Ministero (MIBACT). E’ richiesta l’adesione alla Carta di D.N.A. Drammaturgie 

Non Allineate e di un operatore facente parte di una compagnia professionale 

riconosciuta dal MIBACT e di Assiteji International 

5 classi  

dalla prima  

alla quinta 

16 incontri per 

classe di 45 

minuti per un 

totale di 60 ore. 

 

Max 

finanziamento 

del progetto € 

2.100 (lordo) 

Secondo 

quadrimestre, 

da gennaio a 

maggio con 

spettacolo 

finale 

. 

 



 

 

PLESSO “C. BATTISTI” – VILLANOVA (5 classi) 

NOME 

PROGETTO 

AMBITO 

DISCIPLINARE 
OBIETTIVI 

CLASSI 

COINVOLTE 
N. ORE 

PERIODO 

SCOLASTICO 

Gioco-Sport Motorio 

Consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al 

controllo del corpo e alla organizzazione dei movimenti attraverso il gioco. 

E’ previsto un saggio finale 

Tutte le classi 

(22 incontri) 

h. 110 

max finanziamento 

del progetto  

2.200 € (lordo) 

ottobre-

maggio 

L’inventore dei 

sogni 
Teatrale 

Obiettivi e finalità 

Consolidare l’esperienza teatrale dei bambini in continuità con gli anni 

precedenti, sviluppando capacità espressive e relazionali del singolo e del 

gruppo. 

Elaborare drammaturgicamente materiali prodotti dai bambini durante 

l’attività nella creazione di uno spettacolo teatrale che verrà 

rappresentato pubblicamente. 

Metodologia 

Tecniche di improvvisazione teatrale, drammaturgia collettiva, assenza di 

copione scritto, sviluppo della relazione con ritmi e melodie, tecniche di 

espressione corporea e vocale singole e di gruppo, narrazione orale, 

drammatizzazione con oggetti comuni. 

 

Si richiede la presenza di un Consulente esperto esterno: professionista di 

teatro ragazzi facente parte di una compagnia teatrale riconosciuta dal 

Ministero (MIBACT). E’ richiesta l’adesione alla Carta di D.N.A. Drammaturgie 

Non Allineate e di un operatore facente parte di una compagnia professionale 

riconosciuta dal MIBACT e di Assiteji International 

5 classi 

7 incontri della 

durata di 50 minuti 

per ogni classe 

con 

rappresentazione 

finale 

Max finanziamento 

del progetto € 1.000 

(lordo) 

 

Gennaio - 

Marzo 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Giuseppe Alaimo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 
 


