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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

PROGETTO  di MUSICOTERAPIA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetto per alunni diversamente abili 
 

SCUOLA:   DELL’INFANZIA STATALE “A.SABIN”   
 

 
1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

 

INCLUDERE CON LA MUSICA ( MUSICOTERAPIA ) 

 
  

2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO:  SQUASSINA FEDERICA 
 

3. DOCENTI COINVOLTI 
 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO  oppure ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA 

4. RILEVAZIONE DEI BISOGNI-MOTIVAZIONI 
  

In virtù delle potenzialità espressivo-comunicative del linguaggio sonoro e musicale, è  possibile attuare 
percorsi educativi, che stimolino la comunicazione corporea,  posturale e gestuale e promuovere la 
produzione vocale, alla base di tutti i processi di apprendimento e di inclusione scolastica. 

5. FINALITA’ (specificare per alunni e/o docenti) 
 

PER GLI ALUNNI: fornire, attraverso la musica, stimoli sensoriali e promuovere processi di inclusione 
in piccolo gruppo. 
PER I DOCENTI: osservare e valutare le modalità progettuali attuate al fine di favorire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 
 

6. PROGETTO IN VERTICALE NEI TRE ORDINI DI 
SCUOLA 

 
 NO 

7. PROGETTO IN RETE 
 

 
NO 

8. TEMPI PREVISTI PER IL COMPLETAMENTO DEL 
PROGETTO 

CONCORDATI CON L’ESPERTO: si prevedono 10 incontri della durata di circa 45 minuti che  si 
svolgeranno  con cadenza settimanale da ottobre a dicembre. 

9. OBIETTIVI 
 

 Fornire stimoli senso motori, gestuali e prassici; 

 Percepire  suoni; 

 Accettare il contatto fisico con i materiali sonori; 

 Favorire processi di inclusione; 

 Stimolare il desiderio di essere coinvolto in attività di gruppo;  

 Avviare  all’ osservazione e all’ascolto; 

 Favorire la produzione di vocalizzi; 

 Favorire la consapevolezza da parte dei compagni delle possibilità 
espressive del bambino diversamente abile. 

10. FASI OPERATIVE 
 

I primi tre/quattro incontri verteranno all’’osservazione e  alla conoscenza dell’alunno diversamente 
abile, al fine di progettare interventi specifici. I restanti incontri vedranno la presenza di alcuni compagni 
di sezione per favorire l’inclusione. 
 
 

11. CLASSI INTERESSATE 
1 sezione : 1 alunno con certificazione + ALCUNI COMPAGNI DI SEZIONE (piccolo gruppo max5 
alunni) . 
 

12. STRUMENTI, MEZZI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ANNUALE 

Il percorso prevede 10 incontri della durata di 45 minuti  con esperto e insegnante/assistente ad 
personam , in palestra. 
 

13.METODOLOGIE ADOTTATE 
 

Produzione di stimoli sonori mediante strumenti musicali vari  
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14. PRODOTTI FINALI 
 

Per la verifica finale si utilizzano i seguenti strumenti: osservazione da parte degli adulti coinvolti, 
confronto con l’esperto, rielaborazione verbale da parte dei bambini accompagnatori. 
 

15. INTERVENTO DI ESPERTI 
 
 
 

Esperto esterno.  

 

16. PIANO ECONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALI  
Strumenti musicali vari, fogli, colori forniti dalla 
scuola. 
 
 

costo materiale :  

ORE ESPERTI: 10 
 

COSTO ORARIO:               €  

ORE AGGIUNTIVE INS. COSTO ORARIO TOT. 

ORE FUNZIONALI INS. COSTO ORARIO TOT. 

  COSTO COMPLESS.            €  

 
 
 
17. INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 
 

 Osservazione costante del bambino. 

 Obiettivi conseguiti. 

 Risultati ottenuti. 

 Partecipazione  del bambino.  

 La serenità del bambino. 

 Rielaborazione verbale dei compagni 
 

 

18. DOCUMENTAZIONE 

Documentazione del percorso con  osservazioni , annotazioni e confronto costante con l’esperto, 
fotografie  dell’alunno. 
Raccolta di elaborati da inserire nella documentazione personale di ogni bambino. 
 
 

 

 
FIRMA 

   

                                                     
(il docente referente di Progetto) 


