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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 prefigge 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

La situazione attuale legata alla pandemia da Covid-19 ha reso indispensabile ripensare 
alle modalità di proposta del laboratorio di musica: la necessità di tutelare bambini e 
personale scolastico è la priorità e questo può andare a discapito di alcuni requisiti per un 
percorso di musica di qualità. 
Gli scorsi anni il laboratorio di musica veniva condotto settimanalmente in palestra 
dall’insegnante di musica (senza l’insegnante di classe), con gruppi di numero ridotto 
rispetto alla classe, divisi per fasce d’età unendo due classi diverse. Le attività alternavano 
la disposizione seduti a terra in cerchio al movimento in piedi nella palestra. Quest’anno, 
l’impossibilità di utilizzare questo spazio (ora occupato da una classe) non permette più la 
divisione dei gruppi per fasce d’età, vincolando la lezione di musica all’aula e 
all’interazione con l’intera classe oppure a lezioni più brevi all’aperto con la classe divisa in 
due gruppi: piccoli e medi/grandi. 
Tuttavia, può essere utile vedere queste difficoltà anche come opportunità per esplorare 
nuove strade e proposte prima non considerate, quali per esempio attività che necessitano 
del banco e del materiale scolastico, come il disegno legato all’ascolto della musica o la 
costruzione di strumenti musicali, o ancora la possibilità di sperimentare con i compagni di 



classe relazioni attraverso l’espressione musicale e di fare lezione all’aperto e non ultima 
la collaborazione più stretta e sinergica tra insegnante di musica e insegnante di classe, 
che sarà presente agli incontri del percorso musicale svolti in aula.

Questo periodo richiede, inoltre, flessibilità: le soluzioni trovate ora non è detto che 
risultino valide per tutto l’anno e si valuterà insieme alla direttrice e alle insegnanti di volta 
in volta come adattare le attività, cercando di garantire una continuità del progetto, sia in 
presenza che eventualmente online.

FINALITÀ EDUCATIVE

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. 



OBIETTIVI SPECIFICI

- Riprodurre con la voce canti adatti alla vocalità infantile.
- 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.

BASI TEORICHE E 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, importante esperto francese di pedagogia 
musicale. 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 dello psicologo e pedagogista Jean 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.



TEMPI E FASI OPERATIVE

Il percorso si propone come progetto annuale, da metà ottobre a fine maggio. L’attività 
verrà svolta in orario curricolare con lezioni di 45 minuti per classe il lunedì e il mercoledì 
con i seguenti orari:
- Lunedì:

-   9.40-10.25 Coccinelle
-   10.25-11.10 Uccellini
-   11.10-11.55 Pinguini

- Mercoledì:
-   9.40-10.25 Farfalle
-   10.25-11.10 Pesciolini

La modalità di lezione varierà a seconda delle condizioni meteo: se il tempo sarà buono e 
permetterà di uscire, la lezione verrà suddivisa in 20 minuti per i piccoli e 25 per medi e 
grandi; in caso di meteo avverso, invece, la lezione verrà svolta in aula con l’intera classe 
per tutto l’arco di 45 minuti.
Durante la prima lezione ci sarà una presentazione del percorso e dell’insegnante per 
riallacciare i rapporti con bambini medi e grandi e conoscere i bambini piccoli. Fino a 
dicembre le lezioni proporranno, insieme a giochi ed attività finalizzate agli obiettivi esposti 
sopra, anche materiali musicali (canti, danze) che avranno come tema il Natale.
Il percorso musicale avrà come sfondo integratore la tematica ambientale, di comune 
accordo con le insegnanti di classe.

ATTIVITÀ E CONTENUTI

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 E STRUMENTAZIONE NECESSARI

- Aula;
- Cassa audio, tablet e telefono;
- Materiale di cancelleria (fogli, colori, cartoncini);
- Materiale di riciclo.

MI PRESENTO IN BREVE…

Inizio la mia esperienza musicale a otto anni con lo studio del pianoforte. Dopo la maturità 
scientifica, mi laureo nel 2011 in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo 
(DAMS) presso l’Università di Padova discutendo la tesi su "El Sistema: impatto sociale 
della musica in Venezuela e nel mondo". 
Successivamente partecipo al Corso di aggiornamento di "Fondamenti di pedagogia 
musicale", a cura dell’Università di Padova, in collaborazione con la Scuola Musicale Alto 
Garda (SMAG). 
Mi iscrivo poi al Diploma Accademico di I Livello in Didattica della Musica, frequentando il 
primo anno presso il Conservatorio "C. Pollini" di Padova (ad indirizzo "Tecniche e 
metodologie musicali per le disabilità") e i due anni successivi al conservatorio "Benedetto 
Marcello" di Venezia, dove mi laureo nel 2017 con una tesi dedicata alla body percussion 
utilizzata in istituti penali per minori. 
Nel 2016 conseguo il Diploma in Animazione musicale ad orientamento pedagogico e 
sociale presso la SAMOPS di Lecco con un progetto di integrazione realizzato con un 
gruppo di richiedenti asilo adulti in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Esse di 
Treviso. 
Ho seguito laboratori formativi musicali e seminari presso varie scuole e associazioni del 
territorio italiano con docenti italiani e stranieri, tra i quali Maurizio Spaccazocchi, Enrico 
Strobino, Keith Terry.

Sono attualmente iscritta al percorso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche allo 
Iusve di Mestre.

Dopo varie esperienze di volontariato sociale, inizio nel 2013 a lavorare nel settore servizi 
per l'infanzia, collaborando con diverse associazioni e cooperative nel territorio regionale e 



nazionale. Dal 2016 al 2019 collaboro con varie scuole di musica del territorio come 
insegnante di teoria e solfeggio e propedeutica musicale, dal 2016 conduco progetti in 
scuole primarie e dell'infanzia in veste di esperta di musica.
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