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Premessa 
 

La musica ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’ individuo, al pari delle altre forme d’ arte 

e del linguaggio; ancor di più è risaputa la sua efficacia  sullo sviluppo del ragazzo come persona e 

come componente di un gruppo.  

Non solo il fare/ascoltare musica stimola l’attenzione, favorisce la concentrazione, il coordinamento 

motorio ecc., ma rivela altresì un enorme potenziale aggregante e socializzante. La musica, infatti, 

per sua natura necessita del concorso di più persone (come produttori di eventi sonori o come 

gruppo che ascolta e fruisce) e costituisce, di fatto, un irrinunciabile canale di comunicazione tra 

individui che condividono ed esprimono emozioni, aspirazioni, esperienze. 

Il fare musica insieme diventa un’occasione di crescita del ragazzo nel gruppo, qualunque siano le 

sue abilità, la provenienza sociale, il livello di sviluppo personale; diventa un laboratorio in cui 

sperimentare regole di convivenza, nel rispetto e nella valorizzazione dell’altro. 

 

 

 

 

Destinatari 
 

Bambini delle classi 5° delle Scuole Primarie Bellieni, De Amicis e Monte Angellu. 

 

 

 

 

 



Obiettivi 
 

Metodologie: 

 

 Apprendere attraverso il “gioco” : condividere e vivere realtà sonore e ritmiche in modo 
innovativo, adeguato alla fascia d’età. Maestri come Orff, Dalcroze, Kodàly, hanno 

elaborato una serie di esperienze che permettono al ragazzo di apprendere la musica tramite 

il gioco.  

 Fare musica è giocare: giocare per divertirsi, per stare con gli altri, per imparare, per 
crescere. In molte lingue “giocare” e “suonare” si dice allo stesso modo, l’ importante è 

valorizzare la dimensione del divertimento, educando nel contempo all’ attenzione e al 

rispetto delle “regole del gioco”.  

L’ impiego degli strumenti musicali è di importanza fondamentale per l’ educazione dell’ 

orecchio, in quanto favorisce lo sviluppo della percezione timbrica e delle altre componenti 

del suono. 

 

 

Finalità: 

 

 Saper analizzare un brano musicale dal punto di vista formale-strutturale (es. forma strofa-

ritornello). 

 Conoscere e saper utilizzare gli elementi basilari della simbologia musicale, indispensabili 
per una corretta lettura di uno spartito. 

 Saper eseguire una scansione ritmica attraverso l’uso di strumenti musicali (strumentario 
didattico Orff) e body-percussion. 

 Saper suonare semplici melodie con il flauto, sia singolarmente che in gruppo (Solo-Tutti). 

 Saper eseguire con la voce semplici melodie, sia singolarmente che in gruppo (Solo-Tutti). 

 

 

 

Durata e modalità 
 

Il laboratorio prevede una durata di 5 mesi circa, dal 18/01/16 fino al termine delle attività 

didattiche. Gli incontri saranno di un’ora con cadenza settimanale per ciascuna classe 5° delle 

Scuole Primarie Bellieni, De Amicis e Monte Angellu.  

.  

 

 

Strumenti operativi 
 

Per il buon funzionamento del laboratorio è necessaria un’aula spaziosa, L.I.M., un impianto stereo 

con lettore cd, strumentini musicali, strumentario didattico “Orff” e materiali di facile consumo. 

 

 

 

Data  10/01/16                                                                              Il responsabile del progetto 

 

 


