
MIUR – USR Veneto
IC Vigasio

PROGETTI - RENDICONTAZIONE 2016/17

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2016-17 – SCHEDA PROGETTO

1.1. Denominazione del progetto

MUSICANDO

1.2. Referente del progetto

MARCO PASETTO

1.3.  Durata/Calendario/Orario

NOVEMBRE 2016 (FORMAZIONE) GENNAIO 2017 – MAGGIO 2017 (INCONTRI)

1.4. Obiettivi/competenze da incrementare

- valorizzare il segno liberandolo da ogni subordinazione rappresentativa;
- agevolare la presa di consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità 
motorie, artistiche, musicali creative;
- esplorare la connessione tra le qualità espressive del movimento del corpo e quelle 
del tratto;
- soffermarsi sul processo creativo piuttosto che sul risultato;
- considerare la sperimentazione un metodo di lavoro;
- acquisire fiducia in sé e nell’altro attraverso una dimensione cooperativa;
- sviluppare la relazione con il gruppo e la socializzazione rispettando e valorizzando 
le differenze di ognuno.

Segni mossi è un progetto di ricerca che nasce dall’incontro tra l’artista visivo Alessandro 
Lumare e la coreografa Simona Lobefaro. Segni mossi indaga la relazione tra la danza e il
segno grafico: danza come materie differenti, proiezione nello spazio, emersione 
dell’emotivo; segno come estensione del corpo, azione, tracce di esperienze vissute.

1.5. Fasi di realizzazione del progetto
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 Incontri formativi con la Prof.ssa Nadia Melotti, utili per approfondire la conoscenza 
dell'attività “Segni Mossi” imperniata sul rapporto tra suono-segno-movimento.

 Incontri nel laboratorio per confrontare le esperienze tra alunni d'infanzia e secondaria,
sviluppo e documentazione negli incontri di approfondimento successivi. 

1.6. Altri Istituzioni, Enti, Associazioni coinvolti

Il momento formativo sarà aperto anche ad alcune suole paritarie del comune di Vigasio.

1.7. Destinatari 
Plessi N° Classi N° alunni Altri destinatari
2 4 100 3 plessi paritarie

1.8. Modalità coinvolgimento famiglie

Collaborazione con i genitori durante l'allestimento dello spettacolo che ogni scuola d'infanzia
organizza nella propria sede  (reperimento materiali, organizzazione logistica e tecnica)

1.9. Spazi utilizzati 
Aule e Laboratorio di Musica in verticale (classe secondaria insieme alla classe dell'infanzia)

1.10. Modalità di verifica 

Dopo il momento di autoformazione con la prof.ssa Nadia Melotti ogni classe si incontra per 
almeno 3 volte nel laboratorio di musica con i docenti della secondaria. La compresenza 
consiste nell'aver preparato un reciproco benvenuto (attività segno mossi svolta 
autonomamente) nei successivi viene registrato un video, un audio, una serie di foto che 
documentano i progressi acquisiti nel corso degli incontri verticali.

1.11. Risorse umane interne da impiegare

Nominativo Docenti N° ore attività aggiuntive non
di insegnamento (17,50 €/ora)

N° ore attività aggiuntive di
insegnamento (35,00 €/ora)

1 Marco Pasetto
2 Letizia (Roncolevà)
3 Lorella Gatto
4 Gessica (Arcobaleno)
5 Elsa Tinto
6

7
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8

9

10

1.12. Risorse umane esterne da impiegare
Nominativo

Esperto/Ente/associazione
Costo orario o forfetario totale

1 Nadia Melotti 10 ore 350
2

3

1.13. Sussidi e materiali necessari
Sussidio/materiale da acquistare esistente

1 Piastre contrabbase basse Do Fa Sol x
2 Schede per fotocopie X
3

4

5

1.14. Finanziamenti esterni 

! Il progetto è finanziato interamente da Fondo di Istituto e Formazione agg.

! Il progetto è finanziato parzialmente da ___________________________

                                                                                                              
Vigasio, _______________________

Firma del referente del progetto

__________________________
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