
 

IN  COLLABORAZIONE  CON LA  SCUOLA  DI  MUSICA  DI  GONZAGA 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Attività Finalità Visibilità e 
Documentazione 

 

I bambini e 

 le bambine di 

3 anni 

 

Musicando … con il 

corpo 

 

 

-Prendere coscienza di sé   

all’interno del gruppo.  

-Scoprire le potenzialità della  

voce. 

-Utilizzare il corpo come 

fonte  sonora. 

-Riconoscere il silenzio come 

assenza assoluta di suoni. 

 

7  incontri con l’esperto     

      di musica 

 

documentazione 

mediante video e foto 

 

spettacolo per dare 

visibilità alle famiglie 

del percorso musicale 

effettuato 

 

I bambini e 

le bambine 

di 4 anni 

 

Un suono per amico 

 

- Prendere coscienza di sé,  

dell’altro e del gruppo. 

- Esprimere emozioni e 

sentimenti dopo l’ascolto di 

musiche. 

-Utilizzare il corpo, la voce ed 

oggetti  come fonti   sonore. 

- Stimolare l’ascolto e 

l’attenzione  mediante la   

fruizione di  musiche diverse. 

-Scoprire e manipolare 

semplici strumenti musicali. 

 

 

7  incontri con l’esperto     

      di musica 

 

documentazione 

mediante video e foto 

 

spettacolo per dare 

visibilità alle famiglie 

del percorso musicale 

effettuato 

 

 

I bambini e 

le bambine 

    di 5 anni 

 

A ritmo di musica 

 

-Favorire il rispetto del 

singolo all’interno del 

gruppo. 

-Sperimentare e combinare  

 

8  incontri con l’esperto     

           di musica 

 

documentazione 



elementi musicali di base  

 producendo e inventando   

 semplici sequenze  

 sonoro-musicali. 

-Stimolare la coordinazione   

 motoria producendo ritmi e 

sequenze sonore con il corpo. 

-Progettare e costruire 

semplici strumenti musicali  

 

mediante video e foto 

 

 Spettacolo per dare 

visibilità alle famiglie 

del percorso musicale 

effettuato 

 

 

 

 

 

 

Classi Prime 

della Scuola 

Primaria 

 

- Osservazione dei 

vari strumenti 

musicali alla Scuola di 

Musica 

- Prova degli 

strumenti 

- Riconoscimento e 

denominazione degli 

strumenti 

- Formulazione di 

ipotesi sul 

pentagramma 

- Disegno del 

pentagramma 

- Le note musicali e la 

chiave di violino 

 

 

- Stimolare il piacere di” far 

musica” insieme, per scoprire 

fenomeni sonori e musicali 

come base per l’analisi e la 

comprensione del linguaggio 

musicale 

- Sviluppare l’aspetto uditivo, 

l’istinto ritmico e 

l’espressione vocale. 

 

10  incontri con l’esperto    

di musica 

 

 

Realizzazione di un 

giornalino  

 

Cartelloni 

 

Foto 

 

 

 

 

Classi Seconde 

della Scuola 

Primaria 

 

- Ascolto di brani 

musicali classici , 

moderni e bandistici 

- Scelta di brani in 

riferimento alle 

sequenze di una  

storia  

- Realizzazione di uno 

spettacolo teatrale di 

movimento e danza 

(T.P.) 

- Giochi e attività alla 

scoperta dei vari 

aspetti del suono: 

timbro, intensità, 

durata, altezza. 

- Gli strumenti e la 

fiaba musicale 

 

 

 

 

- Potenziare e consolidare la 

pratica musicale, vocale, di 

ascolto e strumentale 

- Accompagnare l’ascolto con 

il movimento e la danza 

ritmica 

- Conoscere le caratteristiche 

del suono come propedeutica 

alla teoria musicale 

-Saper individuare le 

caratteristiche sonore di 

alcuni strumenti musicali 

 

10  incontri con l’esperto 

di musica 

 

- Lavori sul quaderno 

 

- Realizzazione di un 

giornalino (T.P.) 

 

- Cartelloni 

 

- Semplici 

drammatizzazioni 

 

 

 

    



 

 

Classi Terze 

della Scuola 

Primaria 

- Lettura ritmica con il 

corpo e gli strumenti 

- Ascolto di brani 

musicali 

- Realizzazione di 

ritmi insieme ai 

bambini 

- Potenziare e consolidare la 

pratica musicale, di ascolto e 

strumentale 

- Accompagnare l’ascolto con 

il movimento  

 

10  incontri con l’esperto 

di musica 

 

 

- Lavori sul quaderno 

 

 

 

 

Classi Quarte 

della Scuola 

Primaria 

 

- Ascolto di brani 

musicali 

- Individuazione delle 

sequenze 

- Per ogni sequenza 

individuazione degli 

stati d’animo 

- Costruzione di una 

storia collettiva 

 

- Saper ascoltare e “leggere” 

la musica dal punto di vista 

emozionale 

10  incontri con l’esperto 

di musica 

 

- Lavori sul quaderno 

 

- Scrittura della fiaba 

inventata 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi Quinte della Scuola Primaria, da due anni scolastici, non sono coinvolte in 

questo progetto in quanto rientrano nel percorso dell’Indirizzo musicale della 

Scuola Secondaria di 1° come “propedeutica musicale”; pertanto usufruiscono di 1 

ora settimanale di musica per ciascuna classe per l’intero anno scolastico svolta dai 

docenti di strumento musicale della Scuola Secondaria. 


