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codice meccanografico: MIIC8DM00D - codice fiscale: 94040140157 
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ALLEGATO 6: tabella progetti 

Il finanziamento del progetto indicato è da intendersi lordo stato complessivamente determinato ovvero comprensivo di 

tutte le ritenute a carico dell’esperto e a carico dell’Istituzione Scolastica, 

Progetto sec-1 LABORATORIO DI BATTERIA    

BREVE DESCRIZIONE Riconoscere e differenziare gli eventi sonori della realtà quotidiana; classificare, confrontare e 
analizzare gli eventi sonori; riconoscere all’ascolto i diversi timbri strumentali; riprodurre 
correttamente canti per imitazione; eseguire, differenziare e riconoscere sequenze ritmiche; 
rielaborare la corrispondenza suono-segno; conoscere e usare i primi elementi della notazione; 
leggere e scrivere semplici frasi ritmico - melodico; confrontare e comprendere linguaggi di 
diverse culture musicali. 

SEDE di effettuazione SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI 

Utenti coinvolti Tutti gli alunni del plesso  

Impegno  52 ore 

Periodo di svolgimento ottobre- maggio  2020 

Finanziamento progetto 1.560 

 

Progetto sec-2 CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA A2/B1 ESCOLAR 

BREVE DESCRIZIONE Preparare gli alunni attraverso un corso a frequenza mono settimanale, ad affrontare un esame 
che certifichi a livello europeo la loro conoscenza della lingua spagnola, il DELE appunto. Il livello 
dell’esame è: A2/ B1 Escolar, che si svolgerà a maggio in data da definirsi. 

SEDE di effettuazione SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI 

Utenti coinvolti Alunni di classe terza  

Impegno  18 ore 

Periodo di svolgimento Gennaio- maggio  2020 

Finanziamento progetto 540 

 

Progetto sec-3 PROGETTO: LABORATORIO DI TEATRO 

BREVE DESCRIZIONE Laboratorio teatrale finalizzato allo sviluppo delle competenze sociali con attenzione 
all’inclusione di alunni con certificazione. Apprendere i primi rudimenti del teatro nella 
costruzione di una performance teatrale sulla tematica individuata  dalla rassegna teatrale “Un 
Palcoscenico per ragazzi”  

SEDE  di effettuazione SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI 

Utenti coinvolti Alunni interessati di tutte le classi ( gruppo di circa 20 alunni) 

Impegno 40 ore 

Periodo di svolgimento Annuale  

Finanziamento progetto 1.680 

 

 

 

 

mailto:miic8dm00d@istruzione.it
mailto:miic8dm00d@pec.istruzione.it
http://www.icconcorezzo.edu.it/


2 
 

Progetti scuola primaria 

Progetto 1-A  PROGETTO TEATRO A ORIENTAMENTO FILOSOFICO 

BREVE DESCRIZIONE Attraverso le modalità dell’espressione teatrale sviluppare la capacità di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni; riconoscere le diverse identità, tradizioni culturali 
e religiose, in un’ottica di dialogo e arricchimento reciproco; utilizzare un linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico - musicali e coreutiche; manipolare, ritagliare 
materiali diversi per comporre semplici prodotti in chiave creativa; eseguire in successione 
diversi schemi motori e coordinare movimenti in modo sicuro. 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti Una classe prima e una seconda classe 

Impegno  Cassi 1^ e 2^E  - 12 ore per classe tot. 24 ore 

Periodo di svolgimento Ottobre - gennaio 2020 

Finanziamento progetto 840 euro  

 

Progetto 1-B Arte con teatro KAMISHIBAI - FACCIAMO GRAMMATICA CON GLI ARTISTI 

BREVE DESCRIZIONE Competenze chiave coinvolte: comunicazione nella madrelingua; imparare ad imparare; 
competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa imprenditoriale; consapevolezza ed 
espressione culturale. Finalità: partecipare a scambi comunicativi; ascoltare e 
comprendere testi narrativi; interagire con i coetanei e con gli adulti; curare le cose proprie 
e quelle altrui; riconoscere e utilizzare in forma elementare gli elementi di base del 
linguaggio visivo (colore, punto, linea); sperimentare e rielaborare immagini di diverso tipo 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti; osservare, esplorare, descrivere e leggere 
semplici immagini di vario tipo; individuare in modo elementare alcuni aspetti formali di 
semplici opere artistiche.  

SEDE di effettuazione PRIMARIE  MARCONI E DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti 1^A-B-C-D-F 

Impegno  6 ore per ogni classe al primo quadrimestre, 6 ore per classe al secondo quadrimestre per 
un totale di 60 ore 

Periodo di svolgimento ottobre-marzo 

Finanziamento progetto 1.920 euro 

 

Progetto 2-A PROGETTO TEATRO: MACEDONIA DI FIABE  

BREVE DESCRIZIONE Progetto legato alle discipline di italiano e storia: sviluppare un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed essere in grado di organizzare nuove informazioni; sviluppare originalità 
e spirito di iniziativa e realizzare semplici prodotti. Sviluppare il concetto di causa-effetto e  
esprimersi in modo adeguato per la stesura del testo-copione. 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti classe 2^D 

Impegno orario 12 ore  

Periodo di svolgimento Gennaio - giugno  2020 

Finanziamento progetto 420   

 

Progetto 2-C PROGETTO TEATRO-MUSICA: CRESCERE ATTRAVERSO IL CONFLITTO 

BREVE DESCRIZIONE Attraverso il linguaggio espressivo del teatro (gestualità, musica, danza, canto e parola) 
dare l’opportunità agli alunni di esprimere le proprie emozioni e di “mettersi in gioco” 
secondo le proprie attitudini 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti 2^F 

Impegno  12 ore 

Periodo di svolgimento Gennaio – Maggio 2020 

Finanziamento progetto 420 
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Progetto 2-D PROGETTO TEATRALE 

BREVE DESCRIZIONE Accrescere la padronanza della lingua, la capacità di raccontare con un registro linguistico 
appropriato; riconoscere le diverse identità, tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e arricchimento reciproco; utilizzare un linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico - musicali e coreutiche; eseguire in successione diversi schemi motori e 
coordinare movimenti in modo sicuro 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti 2^H 

Impegno  12 ore 

Periodo di svolgimento Gennaio – Maggio 2020 

Finanziamento progetto 420 

 

Progetto 2-E PROGETTO: METTO IN SCENA LE MIE STORIE 

BREVE DESCRIZIONE Abilità da raggiungere in ogni disciplina 
ARTE: usare creativamente il colore, effettuando mescolanze; utilizzare la linea 
dell’orizzonte per separare cielo e terra; rappresentare la figura umana con uno schema 
corporeo strutturato; colorare in modo uniforme; manipolare e ritagliare materiali diversi 
per comporre semplici prodotti in chiave creativa; Osservare, descrivere immagini di vario 
tipo; leggere e comprendere immagini di diverso tipo; individuare alcune funzioni che 
l’immagine svolge dal punto di vista sia informativo che emotivo 

SEDE di effettuazione PRIMARIA MARCONI 

Utenti coinvolti 2^B-2^C 

Impegno 12 ore ( 1° quadrimestre 6 ore, 2° quadrimestre 6 ore)  

Periodo di svolgimento Novembre – febbraio 2020 

Finanziamento progetto 780 euro 

 

Progetto 3-A PROGETTO: LABORATORIO TEATRALE 

BREVE DESCRIZIONE Attraverso la realizzazione di un laboratorio teatrale sviluppare competenze in lingua 
italiana, educazione motoria, educazione musicale e immagine: padronanza, utilizzo degli 
strumenti, conoscenza di se stessi e degli altri, consapevolezza delle proprie potenzialità e 
limiti, utilizzare conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali; orientarsi nello spazio tempo, con le parole, i 
movimenti, i suoni e le immagini che sono proprie della disciplina di riferimento. 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti 3^E  

Impegno  12 ore  

Periodo di svolgimento Gennaio-Maggio 2020 

Finanziamento progetto 420   

 

Progetto 3-B PROGETTO: LABORATORIO TEATRALE “PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

BREVE DESCRIZIONE Attraverso la realizzazione di un laboratorio teatrale sviluppare il controllo e la gestione 
delle condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo; organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle coordinate spaziali e temporali; 
interagire positivamente con gli altri, rispettando le regole; accettare l’errore proprio e 
quello altrui. 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti 3^D  

Impegno  12 ore  

Periodo di svolgimento Gennaio- maggio 2020 

Finanziamento progetto 420 

 

Progetto 3-C PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE 

BREVE DESCRIZIONE Progettazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale che si inserirà nella Rassegna 
teatrale di “Un palcoscenico per i ragazzi” per sviluppare capacità espressive sia 
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linguistiche che attraverso il movimento 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti 3^F  

Impegno orario 12 ore  

Periodo di svolgimento Gennaio - maggio 2020 

Finanziamento progetto 420  

 

 

Progetto 3-D ARTE E IMMAGINE: “PAESAGGI NELL’ANIMA” 

BREVE DESCRIZIONE Le competenze chiavi da raggiungere sono: competenza personale, sociale  e capacità di 
imparare a imparare; competenze in materia di cittadinanza; competenze imprenditoriali. 
Le discipline coinvolte sono arte e immagine, geografia. L’alunno dovrà utilizzare, 
sperimentare, esplorare, osservare descrivere le varie fasi; ricavare informazioni 
geografiche dall’osservazione diretta e da rappresentazioni grafiche (cartografia e 
immagini) e artistico - letterario del territorio conosciuto. 

SEDE di effettuazione PRIMARIA MARCONI 

Utenti coinvolti 3^A-3^B-3^C 

Impegno  8 ore 1° quadrimestre, 4 ore 2° quadrimestre a classe 

Periodo di svolgimento Novembre – marzo 2020 

Finanziamento progetto 1.100 euro 

 

Progetto 4-A PROGETTO:LABORATORIO DI TEATRO 

BREVE DESCRIZIONE Realizzazione di semplici progetti, eseguire semplici coreografie e movimenti; la finalità è 
quella di imparare ad assumere atteggiamenti responsabili e partecipati con gli altri, 
lavorare in gruppo, modulare il proprio comportamento in modo consono al luogo, al 
momento ed alla persona con cui ci si relaziona 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti 4^D-4^E-4^F  

Impegno orario 12 ore + 1 spettacolo a classe  

Periodo di svolgimento Ottobre - gennaio 2020 

Finanziamento progetto 1.200 euro 

 

Progetto 4-B PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE “ TRASFORMIAMO IL RUMORE IN MUSICA” 

BREVE DESCRIZIONE Abilità da acquisire: scrivere il nome delle note e ricopiarle sul pentagramma; scrivere il 
valore delle note; scrivere le note che formano gli accordi; studio del canto; analisi degli 
strumenti musicali delle canzoni e dei brani classici. Strumenti già in possesso degli alunni: 
tastiera, chitarra, flauto 

SEDE di effettuazione PRIMARIA MARCONI 

Utenti coinvolti 4^A-4^B-4^C 

Impegno  12 ore a classe 

Periodo di svolgimento febbraio – aprile 2020 

Finanziamento progetto 720 euro 

 

Progetto 5-A PROGETTO: LABORATORIO DI TEATRO 

BREVE DESCRIZIONE Drammatizzare semplici racconti, eseguire semplici coreografie e movimenti; la finalità è 
quella di imparare ad assumere atteggiamenti responsabili e partecipati con gli altri, 
lavorare in gruppo, modulare il proprio comportamento in modo consono al luogo, al 
momento ed alla persona con cui ci si relaziona 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti 5^D-5^E-5^F 

Impegno orario 12 ore + 1 spettacolo a classe 

Periodo di svolgimento Ottobre - gennaio 2020 

Finanziamento progetto 1.200 euro 
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Progetto 5-C PROGETTO: “NELL’ACQUA E NEL CIELO” 

BREVE DESCRIZIONE Competenze da acquisire: utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso 
e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Orientarsi nello spazio e nel tempo; osservare, descrivere e 
attribuire significato agli ambienti, ai fatti fenomeni e produzioni artistiche. Possedere un 
patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimendosi negli 
ambiti artistici che gli sono congeniali, dimostrando originalità e spirito di iniziativa. Sarà in 
grado di realizzare semplici progetti, avendo consapevolezza  delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Avrà cura di sé e di tuto ciò che lo circonda, come presupposto  di un sano 
e corretto stile di vita. 

SEDE di effettuazione PRIMARIA MARCONI 

Utenti coinvolti 5^C-5^G 

Impegno  12 ore per classe 

Periodo di svolgimento Ottobre – gennaio 2020 

Finanziamento progetto 840 euro  

 

Progetto 5-D PROGETTO: LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE 

BREVE DESCRIZIONE L’altro sono io e le città nascoste: un laboratorio artistico dal ritratto al paesaggio urbano, 
sulla base delle produzioni di alcuni artisti 

SEDE di effettuazione PRIMARIA MARCONI 

Utenti coinvolti 5^A 

Impegno 12 ore ( 1° quadrimestre 6 ore, 2° quadrimestre 6 ore) 

Periodo di svolgimento Novembre – febbraio 2020 

Finanziamento progetto 420 euro 

 

PROGETTI PER SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetto Inf-A PROGETTO:BRUCIARE, FLUIRE, FLUTTUARE, DIVENIRE 

BREVE DESCRIZIONE Laboratorio ludico, motorio ed espressivo sul tema dei 4 elementi da un punto di vista 
sensibile, simbolico archetipico e ricollegabile al sè  

SEDE di effettuazione INFANZIA VIA VERDI  

Utenti coinvolti Tutte nove le sezioni e gruppo dei bambini grandi dell’infanzia comunale 

Impegno 97 ore  

Periodo svolgimento Non specificato 

Finanziamento progetto 3.900 euro  

  
  

Progetto Inf-B PROGETTO: TRAME D’ARTE 

BREVE DESCRIZIONE Io e l’altro nell’incontro con l’arte. Prendere coscienza del proprio aspetto fisico e del 
proprio carattere per comprendere che si è unici e giusti così come si è. Comunicare 
attraverso linguaggi non verbali e grafico-pittorici, incontrare l’arte attraverso la 

Progetto 5-B PROGETTO “LA SCENA ETICA” 

BREVE DESCRIZIONE Progetto dedicato al tema della legalità attraverso la teatralità e le riflessioni filosofiche; 
finalità è educazione alla cittadinanza e alla costituzione, coinvolgendo diverse discipline 
(italiano, musica motoria, arte, teatro). Dovrà operare per far acquisire padronanza e 
abilità linguistica, capacità di “fare” lingua e di agire socialmente con la lingua; esprimere 
giudizi critici sui comportamenti propri ed altrui. 

SEDE di effettuazione PRIMARIA Marconi 

Utenti coinvolti 5^B 

Impegno orario 12 ore  

Periodo di svolgimento Ottobre – dicembre 2019 

Finanziamento progetto 420 euro 
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sperimentazione ed esperienze sensoriali. 

SEDE di effettuazione INFANZIA FALCONE E BORSELLINO  

Utenti coinvolti Tutte nove le sezioni e gruppo dei bambini grandi dell’infanzia comunale 

Impegno 30 ore  

Periodo svolgimento Settembre-dicembre  

Finanziamento progetto 1000 euro  

 
 

 
 
 

Progetto Inf-C-infanzia PROGETTO: “EDUCAZIONE PSICOMOTRICITA’” 

BREVE DESCRIZIONE Vivere il piacere senso motorio nello spazio con gli oggetti e gli altri; favorire l’espressione 
del vissuto emozionale; sviluppare capacità di organizzare spazio-temporale. La 
valutazione vedrà coinvolta l’osservazione delle dinamiche relazionali; rappresentazioni 
grafiche del vissuto; dovranno venire approntate schede di verifica psicomotoria. 

SEDE di effettuazione INFANZIA FALCONE-BORSELLINO 

Utenti coinvolti Bambini di 5 anni sezioni volpi, anatroccoli, fenicotteri, ranocchi 

Impegno 35 ore 

Periodo di svolgimento Novembre – marzo 2020 

Finanziamento progetto 1.000 euro 

 

PROGETTI INCLUSIVI: laboratori che coinvolgono alunni con DVA e piccolo gruppo 

Progetto inc-A-primaria PROGETTO INCLUSIVO DI MUSICA 

BREVE DESCRIZIONE Esplorare, discernere ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro fonte; riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con 
corpo, oggetti e strumenti; inventare e riprodurre semplici combinazioni in musica; 
accompagnare semplici brani musicali con strumenti ritmici. 

SEDE di effettuazione PRIMARIA DON GNOCCHI 

Utenti coinvolti Classe 2^ E 2^F 

Impegno 12 ore a classe 

Periodo di svolgimento Gennaio - maggio 2020 

Finanziamento progetto 720 euro  

 

Progetto Inc-A-infanzia PROGETTO INCLUSIVO ATTRAVERSO L’ANIMAZIONE MUSICALE 

BREVE DESCRIZIONE Gli obiettivi generali da raggiungere sono: favorire un livello di ascolto e attenzioni 
adeguati; sviluppare/rafforzare la relazione nel piccolo gruppo; potenziare la capacità di 
socializzazione e di ascolto di se stesso e degli altri; utilizzare gli strumenti musicali 
finalizzando l’attività; finalizzare suoni e strumenti musicali come canale di 
comunicazione 

SEDE di effettuazione INFANZIA DI VIA VERDI 

Utenti coinvolti 6 bambini DVA inseriti in piccoli gruppi di coetanei 

Impegno Una volta a settimana per un’ora – tot. 48 ore 

Periodo di svolgimento Novembre – marzo 2020 

Finanziamento progetto 1440 euro  

 

Progetto Inc-B-infanzia TAM-TAM MUSICALE: LABORATORIO MUSICALE INCLUSIVO 

BREVE DESCRIZIONE L’obiettivo è avvicinare i bambini alla musica, sviluppando in loro il senso ritmico, la 
percezione corporea e la condivisione con l’altro attraverso la musica e il canto; stimolare 
la capacità di ascolto, l’attenzione e la concentrazione dei bambini ; migliorare la loro 
percezione corporea e la coordinazione motoria,  facendo loro scoprire il valore 
comunicativo ed emozionale della musica. 

SEDE di effettuazione INFANZIA FALCONE-BORSELLINO 

Utenti coinvolti Piccoli gruppi di bambini di 4 anni con bambini con BES 

Impegno 20 ore 

Periodo svolgimento Novembre- aprile 2020 

 


