
Scuola Infanzia “Arcobaleno”

Lumezzane Fontana

RELAZIONE PROGETTO “MUSICANDO IN COMPAGNIA”

GRUPPO MEZZANI

I gruppi mezzani sezione Luna sezione Stelle hanno seguito il percorso del progetto musicale. La presenza

alle lezioni è stata discretamente partecipata, molte sono state le attività svolte attraverso l’uso del proprio

corpo e della voce, molti i giochi ritmico-musicali: gioco del ciao, andature, battute con le mani, dei piedi,

delle cosce, passi ritmati, battere i piedi, avanti e indietro, movimenti veloci, movimenti lenti; differenza fra

stop (tutti fermi) ed azione (muoversi al ritmo dello Jambè e del tamburo). Varie ed alternate le sequenze

ritmiche.  Gli  alunni/e  hanno  mostrato  sufficiente  attenzione  e  concentrazione  per  permettere

l’apprendimento e l’esecuzione delle varie proposte condivise con loro. I bambini/e hanno collaborato a

scegliere i giochi da presentare durante l’esito finale inseriti nel contesto della preparazione della festa di

Natale. Anche gli  alunni certificati o in difficoltà hanno mostrato interesse ed entusiasmo per la musica

imitando e seguendo il  lavoro e le attività svolte.  La soddisfazione di  provare a suonare la batteria,  la

chitarra, lo Jambè è stata grande. I bambini/e amano la musica e il movimento e collaborano con curiosità

ed interesse alle proposte dei musicisti, mettendosi in gioco, segno di apertura mentale verso professionisti

diversi  dalle  insegnanti.  Il  progetto musicale  risulta  adatto  oltre  che  gradito  e  carico  di  positività  agli

alunni/e della scuola dell’infanzia.

Lumezzane 23/12/16



Scuola Infanzia “Arcobaleno”

Lumezzane Fontana

PROGETTO MUSICA “Musicando in compagnia”

Gruppo grandi Luna- Stelle

Il progetto di musica dal titolo “Musicando in compagnai” vede partecipe il gruppo grandi composto da 16

bambini, di cui due certificati, accompagnato dalle insegnanti Peli (sostegno) Zubbiani (sezione) APP Schiavi

e i due insegnanti di musica Marco e Andrea.

Il  progetto è  composto da 10 incontri  e si  concluderà con la  festa  di  Natale  della  scuola  dell’Infanzia

Arcobaleno.

Gli  obiettivi  che  sono  stati  prefissati  riguardano  la  scoperta  e  l’utilizzo  dei  linguaggi  diversi  (sonoro,

gestuale,  vocale)  migliorare  la  coordinazione  fisico-motoria  fine,  potenziare  la  capacità  di  ascolto  e

concentrazione, distinguere suono/rumore – pausa/ritmo.

Per far fronte agli obiettivi sopra citati i maestri hanno proposto attività e giochi ritmico- musicali molto

divertenti: scoperta di ritmi diversi e pausa con la voce, ritmo con battuta delle mani- piedi- petto- cosce in

modo singolo o alternato , gioghi per percepire la differenza tra azione e stop data la parola ( freezer,

movie) filastrocche e canzoni da accompagnare a tempo; sequenze ritmiche diverse per durata e intensità ,

prova individuale di alcuni strumenti musicali: batteria e piatti- Jambè- cajun- chitarra.

La  proposta  ha  incontrato  il  gradimento  da  parte  del  gruppo  che  ha  mostrato  coinvolgimento  ed

entusiasmo nelle  varie  esperienze,  divertimento,  impegno ed attenzione.  Anche i  due alunni  certificati

hanno mostrato curiosità  e  momenti  di  condivisione relativi  ad alcune  attività  (utilizzo di  strumenti  e

percezione di ritmi semplici). La valutazione del progetto è complessivamente positiva, visto l’entusiasmo

che abbiamo colto nei bambini/e.

Lumezzane F, 23-12-16
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Scheda di verifica finale di attuazione dei progetti

Anno scolastico 2016-2017
Denominazione     

progetto/attività

 

Progetto –teatro alla scuola dell’infanzia

Responsabile Insegnanti: Lonatini- Mori- Saporito – Peli-

Soggetti coinvolti

Istituzioni: 

Scuole : Infanzia “Arcobaleno”

Famiglie: 

Docenti: Lonatini- Mori- Saporito - Peli

Esperti esterni: Susanna Martinelli Associazione teatro Ponte Zanano

Alunni: Bambini/e di 3/4/5 anni

Destinatari Alunni/e di 3/4/5 anni della scuola dell’infanzia

Obiettivi

Superare incertezze e ritrosie-

Favorire lo sviluppo dell’alunno/a attraverso il linguaggio corporeo, visivo, 

sonoro-

Favorire l’autocontrollo, la concentrazione, l’attenzione-

Condurre il bambino/a alla scoperta delle proprie potenzialità di espressione 

artistica ed educativa-

Favorire un equilibrato percorso emotivo, cognitivo e sociale-

Sviluppo della coordinazione e percezione sensoriale-

Percepire e scoprire lo spazio-

Rendere il bambino/a capaci di manifestarsi, esprimersi, scoprirsi e 

relazionarsi attraverso l’esperienza corporea, accrescendo le proprie capacità 

cognitive, immaginative, espressive e comunicative-

Riconoscersi parte di un gruppo accettando la diversità-

Risultati conseguiti

I risultati conseguiti hanno  portato alla conoscenza e al potenziamento delle

capacità  individuali:  ascolto  e  concentrazione  -  migliorare  l’intensità  delle

relazioni all’interno dei vari gruppi –favorire il dialogo , la comunicazione

verbale , l’espressività per comunicare sentimenti ed emozioni . 
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Durata Il progetto teatro si è svolto in 8 incontri –il 26/ 04/ 17 -3/10/17/24/31 maggio

2017- 5/06 17 – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 , mentre il-6/06/17 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 prove generali per la festa di fine anno e dalle 

ore 14,00 alle ore 16,00 per la  realizzazione della  festa.  Totale 18 ore  .

Attività svolte

Percorsi psicomotori ( il bosco di Pollicino)

Giochi di orientamento spaziale

Mimare la storia di Pollicino

Giochi per la lateralità

Giochi creativi sviluppando la creatività ( con le mani posso-con i piedi posso

– Pollicino era grande come ? )

Imparare a gestire le proprie emozioni . quali sono le nostre paure – cosa 

facciamo per superare le nostre paure )  

Imitiamo gli animali del bosco 

Valutazione finale

Buono il risultato con la preparazione della festa finale - Buona la conduzione

fondata  sul progetto  di  plesso “Briciole  di  felicità”  con i  personaggi  della

storia di “Pollicino”. La partecipazione è stata buona .  Gli alunni/e si sono

divertiti/e  imparando  a  collaborare  e  maturando  competenze  importanti

completando lo sviluppo dell’identità personale e favorendo la maturazione di

ognuno/a.  Le  competenze  raggiunte  si  individuano  per  lo  più  nell’ambito

espressivo  e  psicomotorio  favorendo  l’aspetto  relazionale,  l’orientamento

spaziale, la lateralità, il controllo delle emozioni, la mimica- Ciò ha favorito

la  sicurezza  di  base  e  la  fiducia  in  sé,  fondamentali  per  la  crescita  degli

alunni/e.   

Ipotesi sviluppo e/o

ripetizione

Da riproporre per il prossimo anno scolastico 2017-2018

Lumezzane …

13..../...06..../...17....

Le responsabili del progetto: Mori – Lonatini –Saporito -Peli

Il coordinatore delle attività di plesso: Lonatini M. Elena
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