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SVILUPPARE L’INSEGNAMENTO MUSICALE SIGNIFICA FORNIRE AI BAMBINI, DESTINATI A CRESCERE IN UN 

MONDO FORTEMENTE SEGNATO DALLA PRESENZA DELLA MUSICA COME VEICOLO DI COMUNICAZIONE, 
SPESSO SOLTANTO SUBITA, UNA VIVACE CAPACITÀ DI ENTRARE IN CONTATTO CON SÉ E CON GLI ALTRI 

ATTRAVERSO IL MAGICO MONDO DELLA MUSICA.  

Premessa 

 

L’incontro con il linguaggio dei suoni può essere occasione di crescita 

culturale e sociale per ogni bambino e in particolare per i bimbi diversamente 

abili. 

L’attività musicale costituisce integrazione interdisciplinare e 

arricchimento nel più ampio quadro delle finalità della scuola elementare e 

del progetto complessivo di formazione della persona. 

Essa concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio 

musicale, di cui fornisce all’alunno una piena conoscenza, integrando i suoi 

aspetti tecnico pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che 

insieme costituiscono la complessiva valenza dell’educazione musicale. 

La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, 

nel lo ro divenire, frequenti momenti di incontro con le discipline letterarie, 

scientifiche e storiche. 

Finalità e tematiche di intervento progettuali 

Lo scopo del progetto è quello di diffondere le esperienze di apprendimento 

pratico della musica. L’intento è di seguire lo sviluppo di tre tematiche 

progettuali: la corporeità, la vocalità e il canto, la pratica dello strumento 

musicale e la musica d’insieme.  

Sarà opportuno fornire uno spazio di espressione, comunicazione, gioco, 

benessere per elaborare forme di comunicazione non verbale. La danza è una 

rappresentazione corale e come tale sviluppa nel gruppo un sentimento di 



 

 

 

unione e solidarietà, ridimensiona le manifestazioni egocentriche e 

incoraggia gli alunni più timidi e introversi. 

Il canto è tra le espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad 

esprimersi. Ciò è vero sia per gli adulti che per i bambini, i quali lo utilizzano 

in particolare per porre in evidenza la loro gioia, la loro serenità, all’interno 

di un momento ludico. Il canto corale aiuta inoltre i bambini ad esprimersi in 

empatia con gli altri.  

Il flauto dolce è lo strumento musicale più adatto ai bambini nell’età della 

scuola primaria, grazie al quale attraverso il gioco (che deve rimanere il fine 

principale) riescono ad esprimere melodie semplici che permettono loro di 

sviluppare la musicalità con divertimento.  

Obiettivi generali 

1. Socializzare con la musica; 

2. imparare ad ascoltare; 

3. acquisire e stimolare il senso ritmico e melodico 

4. valorizzare il silenzio; 

5. scoprire le proprie possibilità per la creazione musicale; 

6. iniziarsi nell’uso della voce, utilizzandola come mezzo d’espressione; 

7. conoscere gli strumenti musicali e i loro timbri. 

 

Obiettivi specifici 

• Valorizzare, raccordare e potenziare le esperienze musicali già avviate. 

• Favorire la socializzazione e la condivisione di contesti esperienziali 

attraverso l’esperienza pratico-musicale.  

• Favorire la curiosità intellettuale, la ricerca nei confronti di repertori 

musicali di ogni tipo. 



 

 

 

• Favorire la conoscenza e l’approfondimento delle proprie radici musicali 

così come di culture musicali altre, cercando somiglianze e differenze 

cercando somiglianze e differenze rispetto alla propria. 

• Apprendere i concetti musicali di base (suono, altezza, intensità, 

timbro…) Sviluppare la vocalità, la sensibilità uditiva, il senso ritmico. 

• Acquisire un primo livello di conoscenze delle note e di uno strumento 

musicale. 

• Eseguire in gruppo semplici melodie con il flauto dolce.  

• Creare, nel corso degli ultimi due anni della Scuola Primaria una 

"minibanda" musicale e un coro. 

 

Metodologia 

La metodologia adottata è quella che parte dall’ascolto e vi abbina alcune 

attività che diventano via via più complesse: l’espressione corporea, il canto, 

l’approccio alle “forme” di linguaggio musicale, le nozioni di teoria musicale, 

imparare a suonare il flauto dolce. 

Modalità organizzative 

Il percorso musicale che coinvolge le classi quarte della Scuola Primaria, 

sarà svolto in orario curricolare e aggiuntivo per la 4^A, da settembre 2017 

a giugno 2018; in orario aggiuntivo per le quarte B C D. 

Risorse 

Gli spazi utilizzati saranno: l'aula, il teatrino e il laboratorio musicale. Gli 

alunni useranno il flauto dolce. Le schede con i brani da suonare e da cantare 

saranno preparate dall’ insegnante. 



 

 

 

Verifica, valutazione e pubblicizzazione dei risultati 

I criteri di valutazione progressiva si baseranno su osservazioni 

sistematiche soggettive e oggettive da parte dell’insegnante di riferimento.  

A fine anno scolastico i bambini effettueranno una dimostrazione pratica 

delle abilità raggiunte intese non tanto come singole capacità individuali, ma 

come capacità “corali”, dove le performances di ognuno concorrono ad un 

risultato collettivo. 

 

 

Laterza, 13/10/2017                                       Docente responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


