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PREMESSA 
 

Si tratta di un progetto musicale che nasce da una profonda ricerca didattico-scientifica ed esperienza sul 
campo. 
Oggi è scientificamente provato che lo studio della musica sviluppa e migliora le capacità intellettive, 
logiche, intuitive, creative e comunicative, utili in diversi settori professionali e non soltanto alla       
comprensione del linguaggio musicale. 
Il movimento, l’espressività corporea, il ritmo, i suoni sono forme di comunicazione e di linguaggio 
spesso più profondi e sinceri della parola stessa, e anche più accessibili per bambini che non ancora   
hanno sviluppato appieno capacità linguistiche. 
Obiettivo del progetto è alimentare curiosità e creatività dei bambini attraverso la loro stessa volontà di 
conoscere, di sapere, di sperimentare nel gioco, adattando gli stimoli intellettivi alle diverse fasi di     
crescita senza tralasciare l’intuizione e l’istinto che caratterizzano l’apprendimento infantile. 
Per far musica è necessaria la disciplina, che nasce solamente quando nel bambino emerge ol’interesse 
autentico, facendo quello che lui stesso “sceglie” in un raccoglimento assoluto. 
 
La lezione tipo ha la durata di 45 minuti e utilizza: 

• stimoli ritmici; 
• stimoli melodici; 
• canti, canoni e canzoni popolari dal mondo; 
• potenziamento della manualità fine attraverso l’uso di strumenti vari; 
• autocontrollo del corpo; 
• sviluppo dell’autonomia, della memoria e della sicurezza di sé; 
• sviluppo dell’interazione sociale attraverso la musica; 
• danze. 

 
Obiettivi specifici: 

• sviluppo e miglioramento del proprio corpo; 
• acquisizione dei concetti base musicali; 
• sviluppo e miglioramento dell’autocontrollo e disciplina; 
• potenziamento della socializzazione attraverso la musica.  

 
Ascolto: 

• ascoltare eventi sonori e brani musicali a forte carattere ritmico; 
• distinguere il suono dal silenzio; 
• esprimere le emozioni suscitate dall’ascolto di brani musicali. 



 
Obiettivi Cognitivi Esplorazione e percezione: 
 

• esplorare le possibilità sonore degli strumenti a percussione mediante i sensi;  
• scoprire le differenze timbriche, fisiche e sonore degli strumenti a percussione; 
• riconoscere suoni e rumori;  
• conoscere e denominare gli strumenti a percussione. 

 
Ascolto:  

• ascoltare eventi sonori e brani musicali a forte carattere ritmico;  
• distinguere il suono dal silenzio;  
• esprimere le emozioni suscitate dall'ascolto di brani musicali.  

 
Produzione:  

• produrre semplici sequenze ritmiche per imitazione;  
• accompagnare con le percussioni semplici canti e filastrocche;  
• sonorizzare storie mediante le percussioni;  
• tradurre le reazioni emotive suscitate da un brano o da un ritmo in altri linguaggi (grafico,  

pittorico,  gestuale, verbale);  
• abbinare tipologie di personaggi, azioni e stati d'animo ai diversi andamenti musicali;  
• costruire gli strumenti a percussione con materiale di recupero. 

 
Attività:  

• giochi di riflessione senso-percettiva e di rappresentazione di semplici storie lette           
dall’insegnante;  

• drammatizzazione di storie ascoltate e visionate;  
• il corpo come strumento a percussione, giochi per conoscere lo strumentario Orff; 
• attività ritmica per imitazione, esperienze corporee con il ritmo;  
• ascolto musica classica-cartoni, improvvisazione mimico-gestuale, ritmica e sonora partendo 

da uno stimolo musicale; 
• sonorizzazione di filastrocche;  
• giochi linguistici in musica;  
• conoscenza del timbro chiaro e del timbro scuro degli strumenti a percussione, sonorizzazione      

mediante l’uso delle percussioni. 
 
Obiettivi Cognitivi: 
 

• sperimentare gli strumenti (a percussione) scelti per l’attività; 
• riconoscere uguaglianze e differenze timbriche; 
• riconoscere e produrre semplici sequenze ritmiche per imitazione; 
• rispettare il proprio turno durante un’esecuzione strumentale; 
• saper accompagnare con le percussioni filastrocche o poesie con musica di forte denotazione 

ritmica; 
• sviluppare la capacità di interazione ritmica, motoria, gestuale, verbale ed iconica, relative 

all’ascolto di un brano (fruizione, espressione, comunicazione). 



Attività: 
• sonorizzazione, mediante l’uso degli strumenti a percussione, di poesie o brani letti dal

docente;
• dialoghi sonori fra gli strumenti a percussione; ascolto di musiche adeguate a riconoscere gli
• strumenti utilizzati;
• espressione verbale ed iconica dell’emozione suscitata dall’ascolto dei brani;
• esecuzione di danze etniche (africane, rumene, irlandesi ecc…) con musica di strumenti a

percussione, la produzione sonora sarà accompagnata dall’espressione corporea libera o
guidata con semplici coreografie;

• preparazione di performances per gruppi di alunni a tema “Raccontami una storia”,
musica-danza, drammatizzazione.

Le lezioni seguiranno l’anno scolastico, per un totale di 30 lezioni complessive, una volta a settimana. 
I bambini verranno divisi in quattro gruppi 
Per ogni lezione è prevista la presenza di due insegnanti.  
Il numero complessivo delle lezioni potrà essere modificato in base alle esigenze dell’istituto.  




