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PROGETTO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
TITOLO DEL PROGETTO

"MUSICA IN…"
Docente responsabile

Docente di Musica

Data di inizio e conclusione delle
attività progettate
Tempo scuola
( curricolare/aggiuntivo/aggiuntivo
facoltativo)

Ottobre-Giugno

Alunni coinvolti
Docenti coinvolti
Aree di intervento

PTOF – Progetto Musica in …

Curricolare
6 alunni della Secondaria di 1° grado di Telese Terme che
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
Docente di Musica della Secondaria di 1° grado di Telese
Terme
Area Inclusione
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio
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DESCRIZIONE ANALITICA

Nel nostro I.C. si registra la presenza di 6 alunni che non si
avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Descrizione dell’idea progettuale

Finalità

Competenze

Articolazione e descrizione
delle attività

Spazi organizzati,materiali, sussidi
didattici, laboratori utilizzati per il
progetto. Modalità di utilizzo di
tecnologie avanzate, multimedialità,
comunicazione a distanza, laboratori
linguistici, sussidi audiovisivi o altri
strumenti innovativi

Pertanto la Scuola si è attivata per organizzare Azioni
alternative per tale tipologia di alunni, attraverso una
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli
obiettivi comuni. Uno strumento per una progettazione in
senso inclusivo, capace di garantire a tutti e a ciascuno le pari
opportunità formative.

• Garantire il successo formativo degli alunni attraverso
il riconoscimento delle proprie emozioni, la capacità
di saperle gestire e lo sviluppo di competenze sociorelazionali;
• Proseguire il processo di costruzione di una
cittadinanza attiva

Sviluppo delle Competenze Chiave Europee:
imparare ad imparare;
competenze sociali e civiche;
consapevolezza ed espressione culturale;
comunicare messaggi utilizzando linguaggi
collaborare e partecipare.

• Guida all’ascolto con rappresentazione grafica e
descrizione delle emozioni percepite

• Esecuzione di brani al flauto con il linguaggio della
musica, in quanto codice universale.

-Aule-laboratori-spazi organizzati
-Materiale informatico e strumenti multimediali

TELESE TERME A.S.2016-2017
PTOF – Progetto Musica in …

diversi;
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