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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

'SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA 

           

            Prosecuzione di un progetto       

 

1.1  DENOMINAZIONE  PROGETTO                                                                    codice a cura dell’Ufficio  

 

      “  Amica musica”  Noi come alberi                                                                                  
        

 

 

1.2  RESPONSABILE PROGETTO :   Rosella Fumagalli 

 

 

 

1.3 OBIETTIVI  :  (Descrivere gli obiettivi  misurabili che si intendono perseguire) 

 

Sapersi esprimere utilizzando linguaggi diversi; 

 Saper interagire all'interno del gruppo utilizzando competenze, linguaggi ed esperienze acquisite; 

 Saper rispettare la collettività , il singolo, le diversità; 

 Saper mettere in atto le proprie potenzialità comunicative ed espressive. 

    ______________________________________________________________________________________________ 

 

         DESTINATARI   I 135 alunni della Scuola primaria di Santa Maria Hoè 

 

  CLASSI COINVOLTE tutte e 7 le classi   I A  I B  II A  II B  III  IV   V  

 

  FINALITA’- METODOLOGIE  E STRUMENTI 

 

Il progetto si basa sul principio dell’autonomia e dell’integrazione e tende a stimolare tutti gli allievi, alla 
partecipazione ed alla vita di gruppo, in modo da garantire ad ognuno, secondo le proprie capacità e 
potenzialità, uno sviluppo armonico e completo, sia sotto il profilo cognitivo, che affettivo relazionale. 
Imparare a “recitare”, a “cantare” a “danzare” a “suonare” è  il metodo migliore per coinvolgere il 
maggior numero di alunni e per cercare di realizzare una interazione ed una socializzazione profonde, che 
diano vita ad un gruppo eterogeneo, ma unito e collaborativo, in primo luogo nel contesto scolastico ed in  
seguito nella società civile. 

              ALTRE PERSONE O  ENTI coinvolti  -  RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE       SI       Xٱ     NO         

 ٱ

               SE SI’,  QUALI  La parrocchia che deve “affittare” il salone polivalente per lo spettacolo finale. 

                 

1.4 DURATA –Tempi e fasi di realizzazione  : (Descrivere l’arco temporale nel quale l’attività si attua) 

 

Da gennaio ad aprile 2017  con spettacolo finale in occasione della Pasqua 
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