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PREMESSA

Curiosità e motivazione non solo favoriscono l’apprendimento, ma ne sono alla base: per 
questo motivo, il progetto di educazione musicale qui di seguito esposto si propone di 
avvicinare i bambini alla musica attraverso il piacere e il divertimento, grazie ad attività di 
ascolto attivo, giochi musicali, danze, uso della voce parlata e cantata, utilizzo di piccoli 
strumenti musicali. Dal punto di vista didattico, il percorso ha l'obiettivo di favorire uno 
sviluppo armonioso delle capacità musicali del bambino (percezione uditiva, senso del 
ritmo, memoria musicale, improvvisazione) in un'ottica di valorizzazione dell'identità e delle 
potenzialità di ciascuno, integrando fra loro sfera cognitiva, motoria, uditiva ed emotiva. 
Contemporaneamente si proporrà di stimolare la capacità di attenzione e concentrazione, 
lo sviluppo della creatività, l'espressione attraverso il corpo e la voce, la collaborazione fra 
coetanei.

BISOGNI ED ESIGENZE INIZIALI

Il presente progetto musicale intende inserirsi in continuità con i percorsi svolti negli anni 
precedenti. Il Collegio Docenti ha individuato per quest’anno scolastico il tema ambientale 
come argomento chiave della programmazione. L’attività musicale, di comune accordo con 
le insegnanti, mira ad integrarsi in questo percorso sviluppando i temi legati alla natura, in 
particolare alla terra.
Il laboratorio di educazione musicale concorrerà inoltre alla preparazione di due momenti 
di festa: la recita di Natale (15 dicembre 2019) e la festa finale (24 maggio 2020). Negli 
ultimi mesi di scuola ci saranno, inoltre, delle lezioni aperte ai genitori.

FINALITÀ EDUCATIVE DEL PROGETTO

Il progetto musicale condivide le finalità della scuola esposte nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, perché si ritiene che la musica, insieme alle altre attività, possa 
concorrere nel promuovere:



- la maturazione dell’identità, attraverso la valorizzazione di ogni bambino come persona 
unica e irripetibile, con il proprio bagaglio musicale, e la proposta di sfide gradualmente 
più difficili per sviluppare sicurezza nell’affrontare nuove esperienze;

- la conquista dell’autonomia, in attività dove i bambini sperimentano diversi tipi di ruoli 
(per esempio condurre il gruppo o piccoli gruppi, essere condotti dagli altri, ecc.) e in 
altre dove possono esercitare la possibilità di scelta tra alternative diverse;

- lo sviluppo delle competenze, attraverso lo sviluppo delle abilità musicali: percezione 
uditiva, senso del ritmo, memoria musicale, improvvisazione;

- la formazione della cittadinanza, sviluppando una serena convivialità relazionale in una 
prospettiva interculturale.

OBIETTIVI GENERALI
- Divertire con la musica
- Affinare la capacità di ascolto
- Stimolare un'immagine positiva di sé
- Promuovere le relazioni con i compagni
- Favorire la creatività 
In particolare per i piccoli, l’obiettivo primario è instaurare un rapporto di fiducia tra 
insegnante e bambini e tra gli stessi bambini, perché possano vivere questo momento in 
serenità e sentendosi a proprio agio.

OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici sono gli stessi per tutte le classi, modulati con attività basate sulle 
competenze specifiche di ogni età: 
- Riprodurre con la voce canti adatti alla vocalità infantile: dalle filastrocche e i canti in 

rima, soprattutto per i piccoli, a canti gradualmente più articolati per i medi e i grandi.
- Sviluppare la coordinazione motoria e il senso del ritmo: dalla sincronizzazione ritmica 

alla riproduzione di sequenze ritmiche con la voce, il corpo, gli strumenti.
- Sviluppare un ascolto consapevole, per poter discriminare suono-silenzio, agogica 

(lento-veloce), intensità (piano-forte), timbro, durata e altezza (acuto-grave), con la 
proposta di stimoli sonori contrastanti, soprattutto per i piccoli.

- Rinforzare la memoria musicale.



TEMPI E FASI OPERATIVE DEL PROGETTO

Il progetto è annuale e va da ottobre a fine maggio. L’attività verrà svolta in orario 
curricolare, ogni bambino parteciperà ad un incontro settimanale per gruppi d’età 
omogenei. Le lezioni per i piccoli dureranno 30 minuti, per i medi 35, per i grandi 40 minuti.
Si articolerà con scansioni ed organizzazioni diverse secondo il periodo dell’anno:
- Prime lezioni di ottobre: il primo incontro si svolgerà in classe e servirà per presentarsi 

ai bambini, spiegare cosa faranno durante l’ora di educazione musicale e stabilire 
alcune semplici regole. Durante il secondo incontro ogni singola classe svolgerà la 
prima lezione di educazione musicale in palestra, alla lezione parteciperà anche 
l’insegnante di classe. Ciò servirà come momento di passaggio di consegne dall’attività 
curricolare al percorso di laboratorio musicale.

- Metà ottobre - inizio novembre: iniziale conoscenza dei bambini e osservazione della 
situazione di partenza delle classi; attività musicale riferita al conseguimento degli 
obiettivi espressi sopra. 

- Metà novembre - dicembre: l’attività si concentrerà sulla preparazione della festa 
scolastica di Natale tenendo sempre come riferimento il conseguimento degli obiettivi 
espressi sopra.

- Gennaio - fine marzo: attività musicale riferita al conseguimento degli obiettivi espressi 
sopra. 

- Fine marzo - maggio: verranno proposte attività in preparazione della festa scolastica di 
fine anno, tenendo sempre come riferimento il conseguimento degli obiettivi espressi 
sopra.

METODOLOGIA 

Il laboratorio musicale si sviluppa in un’ottica di valorizzazione delle identità: dal punto di 
vista interpersonale la musica è un ambito privilegiato di cooperazione, poiché dà a 
ciascuno la possibilità di contribuire a un progetto collettivo secondo le proprie inclinazioni 
e capacità.
Ogni incontro si articola secondo una strategia didattico-educativa che ha alla base la 
teoria delle condotte di François Delalande. Egli sosteneva che le condotte che stanno alla 
base dell’attività musicale del bambino, come dell’adulto, sono tre: esplorazione, 
espressione e organizzazione. Questa teoria si collega a quella del gioco di Piaget: nella 



condotta musicale esplorativa prevale il gioco senso-motorio; la condotta espressiva si 
riferisce al gioco simbolico, nel quale avviene un’attribuzione di significato dei giochi sonori 
e infine nella condotta organizzativa si manifesta il gioco di regole, che interessa la 
capacità di produrre musica seguendo determinate regole e provando piacere 
nell’applicarle. In questa prospettiva, ogni lezione alterna i tre tipi di approcci alla musica,  
il tutto attraverso il gioco, il quale è ritenuto uno strumento pedagogico con una forte 
valenza formativa. 
Le attività si ispirano e hanno come riferimento grandi didatti della musica, come Carl Orff, 
Zoltán Kodály, Roberto Goitre, Maria Montessori, Emile Jacques-Dalcroze, Laura Bassi.

ATTIVITÀ E CONTENUTI DEL PROGETTO
Attività basate su:
- giochi musicali;
- ascolto attivo;
- vocalità: canti e cori parlati con accompagnamento strumentale o gestuale;
- movimento: da movimento spontaneo a piccole coreografie.

SPAZI/STRUMENTAZIONE NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
- Stanza libera da ostacoli e abbastanza spaziosa per consentire attività di movimento (la 

palestra);
- Piccoli strumenti musicali;
- Cassa audio e lettore mp3.

MODALITÀ DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Da valutare insieme alle insegnanti delle griglie di osservazione e verifica.


