
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

A. S. 2016/2017 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO: PRUDENZ…ARTE   -  Baby Dance  
 

 

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO: INS.   Russo Maria e Gennari Maria Elena 

 

Approvazione del Collegio Docenti del 07/10/2016   Approvazione del Consiglio d’Istituto del  28/10/2016 

(a cura della Segreteria Amministrativa) 

 

 

 
 

 
 

 
(per i soli progetti dell’Area  Miglioramento) 

 
DESTINATARI N. Soggetti  coinvolti N. sezioni coinvolte N. Docenti coinvolti 

    STUDENTI Tutti 
Tutte le sezioni  / 

 DOCENTI  
FINALITÀ 

ORDINE DI SCUOLA 
INFANZIA                          PRIMARIA    SECONDARIA I Grado 

AREA DEL PROGETTO 
POTENZIAMENTO    MIGLIORAMENTO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 ORARIO CURRICULARE  ORARIO EXTRACURRICULARE    MODALITA’ MISTA 

PRIORITA’ IN RIFERIMENTO A RAV e PdM  

    AREA PRIORITARIA 1:  RISULTATI SCOLASTICI   Priorità: Attuare una valutazione in linea con l'impianto 
      curriculare delle Indicazioni Nazionali 2012 

    AREA PRIORITARIA 2:  RISULTATI NELLE PROVE INVALSI 

  Priorità: Ridurre la varianza dei risultati nelle prove 
     INVALSI all'interno delle classi dell'Istituto   
   Priorità: Migliorare i risultati nella prova INVALSI di 
      Matematica per la classe quinta della scuola 

�    AREA PRIORITARIA 3:  COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
�  Priorità: Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e 
     civiche degli alunni  



FINALITÀ GENERALI COERENTI CON IL PTOF 

EDUCATIVE 
   Promuovere la centralità della persona 

 Promuovere la legalità come comportamento quotidiano 
 Promuovere la condivisione delle scelte 
 Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e 
performance 
 Favorire la continuità del processo formativo 

 

DIDATTICHE 
   Potenziare le competenze linguistiche 

 Potenziare le competenze logico-matematiche 
 Potenziare le attività di sostegno alla didattica  
     Potenziare le competenze tecnologiche, artistiche, musicali      
e culturali 
 Potenziare il metodo di studio 
 Altro : favorire l’apprendimento permanente in un ambiente 
coinvolgente. 
Potenziare le competenze scientifiche. 

 
 

CARATTERISTICHE  DEL PROGETTO (compilare i campi per ciascuna voce) 

 

1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
Voler mettere in contatto da una parte il desiderio degli studenti di svolgere 
attività nuove e coinvolgenti, dall’altra la possibilità di esperti qualificati, mediante 
l’ attivazione di laboratori dedicati a bambini, ragazzi e adulti della nostra scuola. 

2. OBIETTIVI PERSEGUITI 

-Migliorare la coordinazione motoria dinamica generale e la qualità del 
movimento; 
- Sviluppare il controllo posturale e l’equilibrio; 
- Sviluppare il senso ritmico attraverso l’ascolto musicale; 
-  Rafforzare la conoscenza del proprio corpo e scoprirne le capacità di movimento; 
- Favorire lo sviluppo della libera espressione gestuale e corporea tramite la         
musica; 
- Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie  
  individuali e collettive; 
- Sviluppare il senso di responsabilità e rispetto per tutti 

3. ATTIVITÀ Baby-dance 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI Si prediligerà il metodo d’insegnamento-apprendimento per imitazione, più 
consono alle caratteristiche dei più piccoli. 

5. MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE Questionario di soddisfazione per l’autovalutazione. 

 

ESITI E PRODOTTI FINALI (esempi: giornale, conseguimento certificazione, rappresentazione teatrale, ipertesto, CD, Film, disegno, 
modellino di prototipo, ecc. (Non sono necessariamente conseguiti da ogni progetto) 

MACROAREA 1: Saggio finale 

 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 lezioni 

  attività di gruppo  

 attività individuale 

 conferenze/seminari 

 sportelli 

 altro (specificare)   didattica laboratoriale 
 

DURATA  

 I quadrimestre  

 II quadrimestre 

�intero anno scolastico    __________  / ______________ 

 

  altro (specificare) : da novembre 2016 a maggio 2017 

 

 



ABILITÀ DI VITA (LIFE SKILLS) CHE VENGONO SVILUPPATE/POTENZIATE CON IL PROGETTO 

 La capacità di prendere decisioni 
 La capacità di risolvere i problemi 
 Lo sviluppo del pensiero critico 
 Lo sviluppo del pensiero creativo 
 La comunicazione efficace 

 La capacità di relazionarsi con gli altri 
 L’autoconsapevolezza 
 L’empatia 
 La gestione delle emozioni e dello stress 

 

Manduria, 29/09/2016             I docenti coordinatori 

                                     Russo Maria e Gennari Maria Elena 


	DIDATTICHE
	EDUCATIVE

