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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2018 - 2019 

Progetto di: classe 
 
1) Denominazione progetto 

Progetto di Propedeutica Musicale “Imparo la Musica ..con la Musica” 

 
2) Responsabile del progetto 

 Docente  Gelati –Speranzini-Toajari  

 
3) Classe coinvolta 

Classe 2 A-B-C  

 
4) Obiettivi 

   Obiettivi: Il percorso didattico ha come obiettivo l’educazione ALLA musica  CON  la  musica  e  si  
realizza  tramite la scelta  di  attività  musicali  e  temi  appropriati, contribuendo così alla crescita creativa e 
intellettiva del bambino e della classe , già intrapresa durante la classe prima (a.s. 2017 - 2018) 
 
Destinatari: Gli alunni e le alunne delle classi 2 scuola primaria di Roverbella. 
 
Finalità: Il corso di Propedeutica Musicale si prefigge lo scopo di presentare al bambino, in particolare 
anche agli alunni diversamente abili con difficoltà comportamentali e che necessitano di figure di 
riferimento già conosciute , i primi concetti della musica, permettendogli, attraverso attività ludico-

creative, l’assimilazione di principi musicali basilari, che possono aprire la strada ad un eventuale studio di 
uno strumento musicale. Inoltre, tutte le attività stimolano lo spirito di collaborazione e di aiuto reciproco. 
Metodologie: Durante il corso di Propedeutica gli elementi di base vengono presentati attraverso attività 
musicali collettive come, ad esempio, l’ascolto di suoni e rumori, il movimento del corpo nello spazio, la 
possibilità di suonare strumenti didattici (strumentario Orff, Boomwhackers…), il canto,la drammatizzazione.  
 

 
5) Durata 

Il progetto prevede  lezioni settimanali da Gennaio 2019 a Maggio 2019, della durata di un’ora ciascuna, e 
una lezione aperta al termine del progetto, strutturata sotto forma di spettacolo per le famiglie degli alunni e 
delle alunne. 

 
6) Risorse umane e finanziarie 

  Le docenti  interne  Gelati,Speranzini,Toajari . Si richiede esperto esterno . 
 

 


