
SCUOLA DELL’INFANZIA 
AREA PROGETTUALE LINGUISTICO-ESPRESSIVA: 

 
Denominazione progetto PROGETTO EXTRACURRICOLARE  PICCOLI PIANISTI  

Traguardi Il progetto prevede un percorso didattico per l’apprendimento della musica 
attraverso il pianoforte. 

Obiettivi  Potenziare l’ascolto e l’attenzione; 
 Sviluppare l’abilità di esprimersi attraverso il linguaggio musicale; 
 Acquisire e rafforzare la sensibilità e l’immaginazione; 
 Stimolare la creatività;  
 Acquisire attraverso il gioco i fondamenti della teoria musicale ( l’intensità, il  

timbro, l’ altezza, il pentagramma, le note, la chiave di violino, …); 
 Eseguire esercizi di rilassamento dei muscoli della spalla e del braccio; 
 Assumere la giusta posizione della mano sulla tastiera; 
 Eseguire semplici esercizi d’indipendenza delle dita ; 
 Eseguire semplici melodie al pianoforte a mani separate e a mani unite; 
 Sviluppare uno spirito di collaborazione; 
 Partecipare ai gruppi di musica d’insieme . 
 

DESTINATARI Il progetto è rivolto a circa 8 bambini di 4 anni 

DURATA Gennaio- giugno di ogni anno 

Attività Attività ludico–sonore, racconti, drammatizzazioni, giochi di gruppo, giochi 
motori, ascolto, canto di semplici melodie,  
 Il progetto per “piccoli pianisti” utilizza un metodo, per certi versi innovativo, in 
cui gli allievi, piccolissimi, saranno condotti: ad una didattica di gruppo, dove il 
“gruppo” è inteso come collaborazione e solidarietà verso un fine comune e, 
soprattutto, alla pratica strumentale proprio sul pianoforte leggendo e suonando 
semplici melodie.  
Quindi i fondamenti del metodo sono: 

- gioco, in cui ogni gioco ha una finalità didattico – musicale; 
- movimento corporeo, in cui il corpo viene visto come mezzo di 

comunicazione; 
- colore, perché ciascuna nota ha un colore fisso; 
- canto, in cui la voce è mezzo di espressione sonora; 
- prassi pianistica, l’obbiettivo principale del progetto. 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Docente: 40 h  
 

Risorse umane 
 

n. 20 incontri di 2 h ciascuno per un gruppo di circa 8 bambini di 4 anni  = 
n. 40 ore di attività aggiuntiva d’insegnamento x 1 insegnante 

Altre risorse necessarie Si prevede una spesa forfetaria di 200,00 euro per l’acquisto del materiale, 
rilegatura dei libri, fotocopie. 

MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE 

Le attività di laboratorio saranno monitorate “in itinere”. 
Il progetto prevede la realizzazione di un saggio finale come prodotto e verifica 
delle attività svolte.  

RISULTATI attesi Fornire ai bambini così piccoli la possibilità di accostarsi alla musica attraverso la 
lettura dello spartito musicale idoneo alla loro età e di suonare al pianoforte, 
attraverso l’utilizzo di bollini colorati posti sulla tastiera, semplici melodie. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO  CURRICOLARE  Laboratorio di animazione 

 
 
 

TRAGUARDI 

1. Promuovere e divulgare l’educazione alla drammatizzazione  
2. Rafforzare le capacità espressive  
3. Rafforzare l’autodisciplina 
4. Aumentare le capacità di ascolto e concentrazione 
5. Educare al rispetto dell’altro,alla collaborazione e alla 

cooperazione 
6. Superare situazioni di disagio e di insicurezza. 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

5 ANNI 
1. Stimolare l’immaginazione 
2. Stimolare la concentrazione 
3. Scoprire le capacità espressive 
4. Comprendere l’importanza di ascoltare se stessi e gli altri 
5. Esprimere le proprie emozioni. 

 
  
 

DESTINATARI Alunni di scuola dell’infanzia di anni 5 

DURATA Il progetto ha durata annuale,per tre anni consecutivi. 

ATTIVITÀ  Esperienza nel laboratorio teatrale 

  Giochi di ruolo 

 Giochi di mimica 
  Ombre cinesi 
 Canto 

 Danza 
 Performance finale   

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa forfettaria di 300,00€ 

RISORSE UMANE 
 

4 Docenti e 1 collaboratore 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Collaborazione delle famiglie 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

 Attraverso osservazione diretta, per monitorare l’interesse e la 
partecipazione degli alunni; 
 

RISULTATI ATTESI Riuscire ad offrire a ciascun bambino,l’opportunità di esprimere le proprie 
emozioni nel rispetto dell’altro. 
 



 
DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO  CURRICOLARE  Laboratorio fonologico  

 
 
 

TRAGUARDI 

 Usare, comprendere, arricchire il proprio lessico; 

 Essere capace di concepire la lingua come una struttura composta da parole, 

sillabe e fonemi e riuscire a manipolarli 

 Esplorare e conoscere l’ ambiente sonoro. 

 Cogliere sequenze sonore, ritmi e variazioni di intensità e altezza. 

 Manipolare suoni e ritmi attraverso il corpo e con gli oggetti. 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

3 - 4 ANNI 
1. Essere consapevole della propria lingua materna. 
2. Acquisire un maggiore controllo della respirazione, dell’emissione della voce, 

della pronuncia dei suoni. 
3. Riconoscere e produrre suoni e rumori. 
4. Scoprire la musicalità e il ritmo della parola. 
5. Saper porre le parole in relazione e classificarle. 
6. Memorizzare filastrocche e canti. 
7. Strutturare semplici frasi. 
8. Riconoscere frasi lunghe e frasi corte. 
9. Conoscere parole per nominare, descrivere, raccontare, parole-non parole. 

 
5 ANNI 

1. Usare un codice linguistico adeguato per strutturare frasi più articolate.  
2. Essere capace di trasformare le parole in modo creativo. 
3. Leggere ed interpretare simboli e immagini. 
4. Manipolare la sillaba (iniziale, finale, centrale) 
5. Inventare rime. 
6. Discriminare i suoni delle vocali. 
7. Discriminare i suoni delle consonanti. 
8. Discriminare i gruppi consonantici. 
9. Eseguire la segmentazione della parola in fonemi, la fusione e la delezione. 

 

DESTINATARI Alunni di scuola dell’infanzia di anni 3,4,5 

DURATA Il progetto ha durata triennale 

ATTIVITÀ Allenamento alla discriminazione dei suoni (ascoltoe riconoscimento dei rumori /suoni 
ambientali). 
 
Produzione di ritmi semplici (passi/versi di animali, suoni della natura... 
 
GIOCHI per migliorare  i movimenti bucco–fonatori (espressioni del viso per mimare 
sentimenti / personaggi; soffi del lupo..) 
 
GIOCHI per sviluppare la capacità di formare frasi complete(domande stimolo) 
 
GIOCHI DI PAROLE: 
gioco del come, arriva una nave carica di..., gioco del “coso” e “cosa”, gioco delle parole 
assurde, gioco della parola misteriosa, indovinelli, parole lunghe o corte. 
 
SINTESI E SEGMENTAZIONESILLABICA E FONEMICA: 
centra le parole, collane di parole, salta salta, trenini di parole, il mangia sillabe 
 
GIOCHI DI RIME: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centra la rima, carte in rima, ruba bandiera, filastrocche dei nomi, toc toc...posso 
entrare?  

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa forfetaria di 30,00 euro per ciascuna sezione per l’acquisto del 
materiale didattico necessario. 

RISORSE UMANE 
 

Docenti di ogni sezione e un docente coordinatore. 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

 
 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

 Attraverso osservazione diretta, per monitorare l’interesse e la partecipazione 
degli alunni; 

 schede operative.  

RISULTATI ATTESI Competenze fonologiche necessarie all’acquisizione dello letto-scrittura. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO EXTRA CURRICOLARE:     MANIPOLANDO…..CREO 

 
 
 

TRAGUARDI 

- sperimentare la possibilità di attingere alle proprie capacità 
immaginifiche, affettive, e cognitive. 

- Sperimentare tecniche espressive diverse. 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

- Sperimentare nuove tecniche pittoriche. 
- Manipolare e trasformare carta e materiali amorfi.  
- Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione con i 

compagni. 
- Stimolare la fantasia. 
- Creare utilizzando materiale riciclato. 
- Condividere con le famiglie le esperienze vissute. 

DESTINATARI Alunni di scuola dell’infanzia di anni 4 

DURATA Il progetto ha durata triennale e si concentrerà in 3 mesi per un totale di 10 
incontri di 2 ore ciascuno. 

ATTIVITÀ - Conversazioni 
- Ritaglio, pittura, coloritura, graffiti,  
- Racconti e filastrocche 
- Presentazioni Power Point 
- Assemblaggio di materiali riciclati 
- Attività manipolative con materiali diversi per creare oggetti. 
- Pittura su piani diversi e con tecniche differenti. 
- Mostra dei prodotti 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa forfetaria di 300,00 euro per l’acquisto di materiale di facile 
consumo. 

RISORSE UMANE 
 

Insegnanti n.4  x  n. 20  ore di insegnamento ciascuno;                                                         
Collaboratori scolastici 1 x ore  20       

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Collaborazione con le famiglie per la raccolta del materiale riciclabile utile allo 
svolgimento del progetto 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

 Attraverso osservazione diretta; 

 griglie di rilevazione dei dati, appositamente predisposte. 

 
 

RISULTATI ATTESI Migliore capacità creativa 
Maggiore stima di sè 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE     A ritmo di musica  

TRAGUARDI Il progetto prevede un percorso didattico per l’apprendimento della musica 
attraverso giochi ritmico - musicali 

OBIETTIVI  Potenziare l’ascolto e l’attenzione; 
 Sviluppare l’abilità di esprimersi attraverso il linguaggio musicale; 
 Acquisire e rafforzare la sensibilità e l’immaginazione; 
 Stimolare la creatività attraverso la costruzione di strumenti musicali;  
 Saper distinguerei suoni dai rumori, i suoni naturali e artificiali , i suoni del 

corpo e i suoni degli strumenti, i diversi timbri, i suoni alti e bassi, forti e 
deboli. 

 Saper suonare gli strumenti a percussione dello strumentario Orff 
 Sviluppare uno spirito di collaborazione; 
 Partecipare ai giochi di musica d’insieme . 
 

DESTINATARI Il progetto è rivolto a circa 20 bambini di  5 anni 

DURATA Gennaio- giugno di ogni anno 

ATTIVITÀ Attività ludico–sonore, racconti, drammatizzazioni, giochi di gruppo, giochi 
motori, ascolto, canto di semplici melodie, attività di costruzione e manipolazione 
di oggetti di vario tipo per realizzare semplici strumenti musicali.  
  

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Docente: 20 h  
 

RISORSE UMANE 
 

Il progetto prevede n. 10 incontri di 2 h ciascuno per un gruppo omogeneo di 20 
bambini di 4 anni 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa forfetaria di 200,00 euro per l’acquisto del materiale,  

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Le attività di laboratorio saranno monitorate “in itinere”. 
Il progetto prevede la realizzazione di una performance finale come prodotto e 
verifica delle attività svolte.  

RISULTATI ATTESI Fornire ai bambini così piccoli la possibilità di accostarsi alla musica attraverso la 
scoperta dei suoni, la realizzazione di piccoli strumenti musicali e la possibilità di 
suonare gli strumenti dello strumentario Orff. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO CURRICOLARE    HELLO ENGLISH ! 

TRAGUARDI Il progetto prevede un percorso didattico per l’apprendimento della lingua 
inglese  attraverso giochi , canti, filastrocche…. 

OBIETTIVI *Sensibilizzare il bambino alla lingua straniera sin dalla scuola materna 
attraverso l’ascolto, la ripetizione di vocaboli e il gioco. 

DESTINATARI Il progetto è rivolto a bambini di 4/ 5 anni 

DURATA novembre  -gennaio 

N°  8 lezioni per ogni sezione della durata di 50 minuti ciascuna con 
cadenza settimanale.  

ATTIVITÀ -ASCOLTO E RIPETIZIONE DI VOCABOLI; 
- GIOCHI DI GRUPPO; 
- ASCOLTO DI CANZONI CON MOVIMENTI MOTORI ANNESSI; 
- ATTIVITA’ GRAFICHE E CREATIVE. 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Docente esterno 
costo totale di 45 euro a lezione per sezione 
spese a carico delle  delle famiglie.  

RISORSE UMANE 
 

  
Sezioni di bambini di 4 anni e anni 5 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Le attività di laboratorio saranno monitorate “in itinere”. 
Il progetto prevede la realizzazione di una performance finale come prodotto e 
verifica delle attività svolte.  

RISULTATI ATTESI Fornire ai bambini così piccoli la possibilità di accostarsi alla lingua inglese 
usufruendo delle competenze specifiche dell’insegnante di madrelingua. 

  


