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CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI 
   Via G. B. Casti n. 13  - 47923 – RIMINI 

Tel.   Fax 0541/386037-380363 - Mail: rnee01500n@istruzione.it; 
 Casella Pec:  rnee01500n@pec.istruzione.it  -  Sito Web: scuole.rimini.com/cd6rimini 

Cod. Mecc. RNEE01500N             DISTRETTO SCOLASTICO N. 46             Cod. Fisc. 82014350407                                                                                                                             
Scheda progetto prevista dall’art. 2 c. 6 – D. 44del 01/02/01  

Da allegare al Programma Annuale  

 

Scheda per progetti che prevedono Aspetti  Finanziari 
 
 

 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
A. S.  2015 /  2016 

 
 
 
 

 
 
 

  Data inizio: I quadrimestre                                  -     Data fine: II quadrimestre   
 
 

 
 

Responsabile del progetto  :   Claudia Vescini  

Macro Area  
(Focus) 

0.1 - Educ. ambientale                                                     0.7  - Psicomotricità  

0.2 – Educ. stradale                                       0.8 - Lettura  

X 0.3 – Educ. al suono e alla musica   0.9 - Integrazione  alunni stranieri 

0.4 - Continuità        10 - Integrazione alunni disabili 

0.5 - Informatica        11 -  Orientamento 

0.6 - Lingua straniera                                                         12 - Formazione e Aggiornamento 
 
          Progetto di circolo        X Progetto di plesso    
 

        Progetto di modulo   
 

                       Classi: 1 A-B; 2 A-B-C; 3 B-C; 5 A-B-C 
  

docenti coinvolti  n°    18 ca.                    alunni coinvolti    n°   234 

Teatro musica 
Classi prime: Le api 

Classi seconde: Il libro della giungla 
Classi terze: Il libro della giungla 

Classi quinte: L’Odissea 
 



 2

 
 

 
Descrizione del Progetto 

 
1.1 - Analisi delle necessità emerse (problema rilevato) 
 

Il collegio dei docenti del Circolo Didattico 6 di Rimini ha promosso e diffuso, nel corso 
degli ultimi dieci anni, vari progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa volti a favorire 
la diffusione di esperienze laboratoriali di “teatro musicale”. 
Lo scopo è quello di offrire l'opportunità di accostarsi ad esperienze volte a valorizzare la 
personalità dei bambini e tutti i loro talenti e di incentivarne la motivazione, tramite 
esperienze gratificanti 
A tal proposito sono state impegnate risorse umane ed economiche per realizzare percorsi 
strutturati destinati agli alunni, con la collaborazione di docenti ed esperti esterni, in orario 
curricolare. 
Il progetto di quest'anno promosso dalla Scuola Primaria “G. Casti” si pone in continuità 
con le esperienze pregresse ed intende valorizzare ed ampliare percorsi già effettuati, in 
un'ottica di verticalità e continuità fra classi di Scuola Primaria  
Il laboratorio di teatro musicale si propone, infatti, di favorire il processo di crescita degli 
alunni attraverso la pratica gestuale e il movimento, nella prospettiva di un potenziamento 
della capacità di comunicazione dei bambini. 
La pratica dell'esperienza di “teatro in musica” contribuisce, oltre naturalmente ad un 
ampliamento del patrimonio cognitivo, allo sviluppo della creatività individuale e ad una 
espressione del sé che consente agli alunni di sviluppare una serena socialità, basata su una 
corretta conoscenza e gestione delle dinamiche interpersonali e di gruppo, sull'accettazione 
delle diversità individuali e sulla capacità di adottare un comportamento funzionale ad un 
obiettivo comune. 
Il laboratorio di “teatro musicale” prevede un primo approccio basato sull'espressione 
corporea e sul gioco, partendo dagli stessi bambini e dalla loro espressività spontanea, 
cercando di metterla in luce, di arricchirla, valorizzarla e finalizzarla per un lavoro comune, 
in un’ottica inclusiva e valorizzante. 
L'animazione musicale che caratterizza ed arricchisce il laboratorio teatrale privilegia le 
esperienze vocali, ritmiche, sonore e corporee. 
 
1.2 - Finalità 

 
• Offrire ai bambini la possibilità di conoscere un linguaggio universale che coinvolga 

la persona in modo completo (sensorialità, emotività, intelletto, creatività) e che 
stimoli uno sviluppo armonico, migliorandone attenzione, concentrazione, memoria, 
impegno personale, senso della responsabilità). 

• Stimolare il piacere di esprimersi individualmente e nel gruppo, per crescere insieme 
e scoprire il piacere dell'ascolto, dell'espressione vocale; migliorare il modo di 
ascoltare le proposte degli altri e l'armonizzazione del proprio modo di operare, 
anche in relazione agli altri. 

 
 
 
 

Sezione 1 – Finalità ed Obiettivi 
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1.3 - Obiettivi specifici (evitare indicazioni generiche) 
 

• Sviluppare le potenzialità espressive, narrative e simboliche dei bambini 
• Sviluppare la percezione e la coordinazione motoria 
• Sviluppare il senso ritmico e il senso melodico 
• Sviluppare la capacità di orientamento spazio-temporale e di organizzare le relazioni 

spaziali 
• Acquisire la capacità di associare codici diversi in contesto di espressività comune 
• Acquisire la capacità di seguire le istruzioni e di controllare lo spazio circostante 

senza mediazioni. 
 

1.4 – Contenuti e  Attività 
 

 Le dieci classi del plesso G.B.Casti saranno impegnate in  attività di tipo teatrale e 
musicale, con tematiche relative all’età e agli interessi degli alunni.   
 
Attività  
Rielaborazione di una fiaba  
Esercizi di respirazione 
Giochi cooperativi, giochi di ruolo. 
Utilizzo di oggetti in modo non convenzionale 
Esercizi sull'uso dello spazio 
Improvvisazione libera, seguendo una stimolazione sonora o verbale 
Ideazione e realizzazione di percorsi di movimento 
Movimento creativo 
Realizzazione di schemi coreografici di tipo rappresentativo-espressivo 
Esercizi di drammatizzazione 
La vocalità per esprimersi e raccontare 
Giochi per lo sviluppo della capacità di ascolto 
Esercizi per la respirazione, la concentrazione, il rilassamento 
Ascolto di suoni con caratteristiche diverse (timbro, durata, altezza, intensità) 
Attività di espressione grafico pittorica stimolata dall'ascolto di brani narrati o testi di 
canzoni 
Esercizi per la conoscenza e l'uso della voce 
Canti, canti mimati 
Ascolto di brani di diversi generi musicali 
 
Le classi del Casti che aderiscono al progetto sono dieci (vedi numero alunni coinvolti nel 
prospetto orario sottostante). 
Per la realizzazione dell'esperienza si è richiesta la collaborazione di un esperto esterno. 
Ogni classe usufruirà di 15/20 lezioni. Ogni lezione corrisponde ad un'ora.   
Le ore, in totale, saranno  
A fine percorso sono previsti “saggi/spettacoli” alla presenza delle famiglie. 
Le lezioni si svolgeranno da ottobre a maggio, nel corso della mattinata del venerdì. 
Seguiranno le date specifiche degli incontri. 
 

ORARI GIORNO 
Venerdì  
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�  

8:00-9:00 I A (22 alunni-I quadrimestre) 
V B (24 alunni-II quadrimestre)  

9:00-10:00 I B (22 alunni-I quadrimestre) 
V A (25 alunni-II quadrimestre) 

10:00-11:00 II A (24 alunni-I quadrimestre) 
III B (24 alunni-II quadrimestre) 

11:00-12:00 II B (25 alunni-I quadrimestre) 
V C (21 alunni-II quadrimestre) 

12:00-13:00 II C (26 alunni-I quadrimestre) 
III C (21 alunni-II quadrimestre) 

  
  

1.5 - Risultati attesi 
 
Per gli alunni (atteggiamenti, comportamenti, abilità, saperi, ecc) 

Per i docenti  (idem) 

Attesi nel team /plesso/circolo (condivisione, progettazione corresponsabilità attività, ecc) 
Nell’organizzazione interna 
Nei rapporti con l’esterno (famiglie, territorio, reti, ecc) 

 
� Gli alunni sanno condividere obiettivi comuni, accettano l’altro e lo accolgono  

� Rievocano e confrontano situazioni ed emozioni. 

� Ascoltano, rielaborano e raccontano. 

� Sanno aiutare e chiedere aiuto 

� Sanno interpretare suoni con il corpo e cantare interpretando.  

� Sanno inventare semplici coreografie.  

� I docenti seguono il percorso degli alunni e ne scoprono attitudini e peculiarità. 

� Il team dei docenti ed il plesso condividono un’esperienza comune, per una crescita nelle 

relazioni e per la condivisione di valori educativi. 

� Nei rapporti con le famiglie si intende sostenere l’incremento di costruttivi rapporti di 

collaborazione e la sensibilizzazione verso le esperienze di tipo espressivo, musicale, 

canoro. 

  

1.6 - Indicatori di verifica (gli elementi osservabili e misurabili che ci dicono che gli obiettivi sono stati 
raggiunti) 

 

I bambini: 
� Mostrano interesse ed impegno nelle attività proposte 
� Si esprimono con spontaneità, in sintonia con il gruppo 
� Offrono apporti e contributi creativi 
� Sanno riprodurre quanto appreso e rielaborarlo 
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� Si muovono ed interpretano con la voce 
� Fra i docenti si incrementa la consapevolezza della validità di esperienze di tipo 
     espressivo-teatrale-musicale 
� Nel plesso si rafforza l’identità, il senso di responsabilità, la condivisione 
� Nel territorio si incrementano le relazioni e lo scambio di esperienze, grazie al contributo 

degli insegnanti, dei bambini e dell'esperto. 
 

  

1.7 - Tempi Delle Verifiche  
 

� Intermedi 

� Finali: giugno 2017 
 
 

1.8 - Strumenti della Valutazione  
(strettamente connessi agli indicatori di verifica) 

 

        Osservazioni sistematiche a verbale 

      X  Griglie di osservazione 

        Prove di verifica strutturate e non        

        X Scheda di valutazione finale (obbligatoria) 

       Altro (indicare) 

        

 
 
PLESSO G. B. CASTI 
 
1.9 - Aspetti metodologici 
 
 
 
    X Attività per gruppo classe                       X   Classi aperte                             Gruppi di lavoro            
 
     X Attività di ricerca       X Tutoraggio 
 
     X  Laboratori interni  

      Laboratori del/nel territorio  

…………………………………………………………………….. 

 
    Uscite/Visite Guidate            - luogo  ……………………………………………………………… 

 
                  - periodo  ………………………………………………………….… 
 
     Rapporti con Esperti /Altre Istituzioni/ Enti (descrivere)    I laboratori saranno condotti dall’esperto 
coadiuvato dalle insegnanti di classe 

 
     Altro (indicare ) …………………………………………………………………………………... 
 
 
 
1.10 - Durata del Progetto 
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Durata complessiva in h.  …………    Inizio Ottobre 2016   Fine  Maggio 2017 

 

 
1.11 - Documentazione  

 
 
  X  Prodotti significativi           Prodotto finale dei        Osservazioni / diari                Percorsi 
   dei lavori di gruppo             singoli  bambini                     dei docenti       metodologico-didattici  
 

 

    Ipertesto          X Videoregistrazione              X Documentazione fotografica          Relazioni 
scritte  
 
 

 
 
 

2.1 - Docenti e impegno orario  

Indicare il numero delle  
� ore aggiuntive di insegnamento ad  Euro  35,00   + Oneri dello Stato    
� ore aggiuntive funzionali all'insegnamento ad  Euro  17,50 + Oneri dello Stato    

� ore di compresenza 

A.F.        2015 / 2016           – Compensi forfettari Fondo d’Istituto 

 
 

Cognome e nome 
Ore  

Compres. 
N° ore di 

insegnamento 
  2015         2016 

Costo ore  
insegnamento 
2015      2016  

n° ore  
funzionali 

2015        2016 

Costo ore  
funzionali  

2015       2016 

Costo totale 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
Totali           
 

2.2 eventuali impegni ATA 

� ore aggiuntive Collaboratori Scolastici ad Euro                + Oneri dello Stato    
� ore aggiuntive Assistenti Amministrativi ad Euro             + Oneri dello Stato    

 

Sezione 2 – Risorse 
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Cognome   e     Nome Costo orario  
 

                    Ore  
     2015                     2016 

Totale spesa 
     2015                   2016 

1.       
2.       
3.       

 
2.3 - Risorse professionali esterne ed impegno orario (esperti) 

 
Suddividere per anno finanziario 

 
 

Nome e cognome Recapito 
telefonico 

Costo orario  Ore di insegnamento 
     2015               2016 

Totale spesa 
     2015           2016 

       
       
       

 
 
2.3 - Elenco materiale e attrezzature necessari 
 

Presenti nel Circolo 
 

Descrizione      Descrizione 

 
  

  

  

  

  

  

  

 
Beni d’investimento da acquistare 

(televisori, P.C, registratori, strumenti da inventariare) 
Suddividere per anno finanziario 

 
Descrizione 

Costo 
unitario 

Quantità 
2015            2016 

Costo totale per A.F. 
2015              2016 

      

      

      

      

      

      

 
Beni di Consumo 

( Facile Consumo) 
suddividere per anno finanziario  
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Descrizione 

Costo 
unitario 

Quantità 
2015           2016 

Costo totale per A.F. 
2015                 2016 

      

      

      

      

 
 
 
 

Preventivo  Costo Progetto 

( a cura della Segreteria) 
 
 

Voci di spesa (Comprensivi di oneri fiscali)   

Personale Interno 

- Ore aggiuntive di insegnamento – Euro  

-     Ore aggiuntive funzionali all'insegnamento - Euro 

 

-  n.   

-  n. 

 

-  € 

-  € 

� Fondo Istituto � n. � € 

� Personale esterno                                                        � n. � € 

� Prestazione di servizio da terzi � n. � € 

� Beni d’investimento  � € 

� Beni di consumo  � € 

� Visite/Uscite Didattiche  � € 

Totale Spesa  � €  

 
 

Entrate  
A cura della segreteria 

 

Voci  Totale Euro 
 

� Fondo Istituto 

� L. 440 

� Fondi interni 

 

� € 

� € 

� € 
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� Enti Esterni ………………………………….. 

� Genitori 

� Altro ……………………………………….… 

 

� € 

� € 

� € 

 

Totale  

 

  € 

   
Rimini, 10 Ottobre 2016 

 

        Responsabile di Progetto 

                                                                                                      Vescini Claudia 


