
PROGETTO  NOTE IN ALLEGRIA 

Scuola dell’infanzia di Bozzolo 
Scuola dell’infanzia di Rivarolo Mantovano 
Scuola dell’infanzia di San Martino dall’Argine 
Scuola dell’infanzia di Cividale 

sezioni coinvolte allievi di anni 3, 4, 5 della scuola dell’infanzia di Bozzolo 
allievi di anni 4 della scuola dell’infanzia di Rivarolo 
allievi di anni 3, 4, 5 della scuola dell’infanzia di San 
Martino D/A 
allievi di anni 3, 4, 5 della scuola dell’infanzia di Cividale 
(senza esperto) 

titolo Note in allegria 

docente referente Laura Sanni: scuola dell’infanzia di Bozzolo,  
Serena Rossi: scuola dell’infanzia di Rivarolo Mantovano,  
Isabella Musacchio: scuola dell’infanzia di San Martino D/A 
Maria Cristina Pasetti: scuola dell’infanzia di Cividale 

esperto/i esterno/i da individuare 

enti o associazioni territoriali coinvolte - 

Campi di esperienza prevalenti Immagini, suoni, colori  
la conoscenza del mondo 

periodo di realizzazione e tempi Dal mese di gennaio/febbraio al mese di maggio 
scuola dell’infanzia di Bozzolo: 50 ore 
scuola dell’infanzia di Rivarolo Mantovano; 10 ore 
scuola dell’infanzia di San Martino D/A: 20 ore 
Scuola dell’infanzia di Cividale: da settembre a giugno.  

competenze chiave Consapevolezza ed espressione culturale 

  



dimensioni di competenza 

allievi di anni 3 Comunica, esprime emozioni utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 
scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti 
canta semplici ritmi e associa i gesti corrispondenti; 
Imita piccole sequenze ritmiche. 

allievi di anni 4 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 
scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti 
sviluppa la sensibilità musicale riprodurre ritmi con la voce e con semplici strumenti musicali; 
adegua il movimento al ritmo. 

allievi di anni 5 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 
scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti 
scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; 
esegue diversi movimenti corrispondenti ai diversi ritmi.  

fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Incontro con l’esperto per la condivisione del percorso, con particolare attenzione alle 
dimensioni di competenza da sviluppare e alle modalità di sviluppo delle stesse. 

Docenti 
coinvolti/esperto 

Prima dell’inizio 
del progetto 

2 Il docente esperto propone l’ascolto e la sperimentazione di vari tipi di strumenti quali 
chitarra, pianola, semplici legnetti o maracas, tamburello, triangolo, piatti per far scoprire ai 
bambini la varietà del paesaggio sonoro. Guida i bambini all’utilizzo consapevole e 
intenzionale di alcuni di questi strumenti sperimentati per riprodurre semplici ritmi in grande 
o piccolo gruppo. Sperimenta con i bambini, attraverso giochi musicali, l’intensità, la durata 
e l’altezza del suono. Propone la memorizzazione di semplici canti o filastrocche accompagnati 
dal movimento o da semplici danze. Gli alunni partecipano alle varie attività proposte 
collaborando con i compagni, esprimendo le loro emozioni attraverso la parola e il movimento. 

Il docente di sezione partecipa in modo concreto alle attività, supportando l’esperto nella 
conduzione del gruppo classe (rispetto delle regole, del comportamento e dei tempi di 
esecuzione delle attività). Il docente di sostegno (se presente): collabora ed interagisce con 
il docente di sezione e con l’esperto nello svolgimento delle attività predefinite. 

Esperto 

Una docente a turno 
per gruppo di bambini 

Bozzolo: 17 h e 
30’ anni 5, 17 h e 
30’ anni 4, 15 h 
anni 3 (45’ per 
gruppo) 

Rivarolo: 1 ora 
per gruppo 

S. Martino: 1 
ora per gruppo 
anni 3 e 1 ora per 
gruppo anni 4 e 5  

3 Conclusione del progetto con eventuale lezione aperta con i genitori o momento di 
festa 

 
   Esperto/docenti 

4 -verifica e relazione finale  
Le docenti coinvolte e 
l’esperto  

 
Alla fine del 
progetto 



approccio metodologico Forme ludiche, canto, ritmi, utilizzo di semplici strumenti musicali. Esperienze in cui il fare sarà motivo di comprensione 
per riprodurre autonomamente le attività. 

modalità di verifica  Osservazione della partecipazione attiva alle attività: Il bambino esegue ritmi, riconosce suoni e rumori, si muove seguendo 
ritmi. 

 

 

RISORSE FINANZIARIE  

previsione di spesa anno finanziario provenienza dei fondi da utilizzare  
(piano per il diritto allo studio, fondo d’istituto, ecc.) destinazione dei fondi 

€ 1250 2020 Piano per il diritto allo studio, amministrazione 
comunale di Bozzolo 

Compenso dell’esperto esterno (50h) 

€ 250 2020 Piano per il diritto allo studio, amministrazione 
comunale di Rivarolo Mantovano 

Compenso dell’esperto esterno (10h) 

€ 500 2020 Piano per il diritto allo studio, amministrazione 
comunale di San Martino D/A 

Compenso dell’esperto esterno (20h) 
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