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SCHEDA PROGETTO 
A.S.  2109-2020 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Progetto di Musica 
 
2) Responsabile del progetto 

Bongiovanni Anna 
 
3) Classe / i coinvolta / e 

1 Prima, 2 seconde, 4 quinte scuola Primaria di Roverbella e Malavicina (7classi per complessive 85 
ore) 
 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 
Obiettivi:  

- distinguere suono e rumore;  
- assumere la posizione di ascolto;  
- discriminare la provenienza dei suoni; 
- eseguire per imitazione un canto proposto; 
- discriminare e classificare i suoni;  
- scoprire a livello tattile-manipolatorio le caratteristiche di alcuni oggetti sonori;  
- costruire semplici strumenti musicali con materiali di uso comune; 
- usare la voce impiegando il timbro di ciascuno; 
- riconoscere alcuni degli elementi fondamentali di un brano musicale (timbro, intensità, 

strumento); 

- l’integrazione del bambino: ben integrarsi significa avere un buon rapporto con sé stessi, 

con gli altri e col mondo circostante; alla base dell’integrazione vi è la capacità di ascoltare, 

intesa nel modo più ampio possibile; 

- l'armonizzazione, ovvero la promozione di uno sviluppo armonico dei diversi analizzatori 

sensoriali, motori, cognitivi e affettivi; ciò prevede il prendere in considerazione il bambino 

quale persona nella sua interezza e valorizzarne ogni sua potenzialità;  

- le sintonizzazioni affettive (Stern), ovvero lo stabilirsi di una relazione di fiducia tra il gruppo 

classe e l'esperta; 

- la comprensione del funzionamento delle emozioni all'interno del contesto musicale;  

- prestare attenzione alle proprie sensazioni; 

- percepire l’importanza dell’ascolto di sé e degli altri; 

- scoprire, o meglio, consapevolizzare nuove modalità di comunicazione, diverse da quelle 

verbali (come il tipo di suono, il segno artistico figurativo,…). 



- Oltre a ciò, il presente percorso prevede obiettivi di insegnamento puramente musicale 

quali ad esempio: 

- l’apprendimento dei principali pattern ritmici; 

- l’utilizzo consapevole dei parametri musicali (altezza, intensità, timbro e durata); 

- l’apprendimento del funzionamento tonale e le basi di quello armonico; 

- la conoscenza generica di diversi generi musicali e delle loro principali caratteristiche; 

- l'esplorazione della timbrica degli strumenti musicali; 

- Ogni punto appena descritto sarà approfondito nella sua connessione con le emozioni e 

nel suo risvolto affettivo-comunicativo; 

- Tutti gli obiettivi descritti sono da declinare in modo diverso a partire dall'età dei bambini 

coinvolti. 

Destinatari: 

- Alunni delle classi coinvolte. 
Finalità: 

- Imparare insieme ai bambini perché ci piace una determinata musica in un determinato 
momento, e cercheremo di capire con loro come fa la musica a farci cambiare umore, 
scoprendo per esempio la differenza tra musica lenta e veloce e tra tonalità maggiore o 
minore, così come la diversità dei diversi generi musicali o la differenza tra i differenti 
timbri degli strumenti (esempi di attività: “improvvisiamo le emozioni; ascoltiamo diversi 
generi musicali, il suono in un quadro, il musicale nella poesia…”); 

- Potenziare le attitudini canore e musicali; 
- Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima integrazione di 

tutti i soggetti interessati, quelli in situazione di disabilità, con bisogni educativi speciali e 
con disagio socio-ambientale; 

- Arricchire il bagaglio culturale, favorire l’accrescimento e la valorizzazione delle 
potenzialità comunicativo-relazionali all’interno del gruppo classe. 

Metodologie: 

- L’approccio psicologico su cui si basa il progetto è di tipo fenomenologico: come descritto 
da Borghesi, Mancini, Bellopede e Olivieri, (2006); 

- Nel trattare le emozioni in musica verrà tenuto conto dell’approccio musicoterapico 
delineato da Postacchini, Ricciotti e Borghesi (1997); 

- Con il metodo Orff, possono essere realizzate attività motorie singolarmente e in gruppo, 
per porre a confronto i movimenti espressivi del bambino, con dei riferimenti di tipo 
puramente musicale; 

- Attraverso il canto solistico e/o in gruppo, si possono realizzare semplici coreografie in cui 
convergono gesti-suono, azioni mimiche, accompagnamento di strumenti e movimenti; 

- Attività con l’uso “dell’ostinato”: modulo ritmico-armonico, che si ripete in continuazione e 
che si può usare come base, per accompagnare filastrocche, canti o movimenti; 

- Esecuzioni corali ad una e a più voci di semplici canzoni, col metodo Kodaly per la 
produzione di melodie, il cui scopo sarà quello di raggiungere una corretta intonazione. 

 
 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 
I laboratori saranno attuati settimanalmente con interventi al mattino e al pomeriggio per 
il tempo pieno. 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 
Le insegnanti di musica delle classi e l’esperta. 
Finanziamento con PDS. 

 


