
DAL PROGETTO “CRESCENDO IN MUSICA” 

Pianificazione didattica 

A.S.2017/2018 

Referente progetto- Insegnante Giglietta Maria 

Il laboratorio di musica parte dall’esperienza e dà grande importanza all’ascolto, al 

gesto, al movimento, alla danza, alla manipolazione di oggetti e strumenti, ai giochi 

vocalici, al canto e alla drammatizzazione. La musica si impara attraverso 

un’esperienza creativa e collettiva, facendola e vivendola fisicamente ed 

emotivamente. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE AL SUONO ED    

AL RITMO 

CREATIVITA’ 
ASCOLTO E CONCENTRAZIONE 

INTERPRETAZIONE 

 

 

AZIONE 

 

 

 

CORPOREA 

DANZA 

 

GRAFICA 

VOCE - CANTO 



OBIETTIVI 

AREA AFFETTIVO – RELAZIONALE 

- Vivere l’ora di musica nel rispetto dell’altro, sentendosi liberi di esprimere i 

propri sentimenti. 

- Migliorare la propria capacità relazionale in un contesto sereno e non 

giudicante. 

- Aiutare chi è in difficoltà. 

- Migliorare la propria autostima. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- MOVIMENTO - SPAZIO  
- SUONO - RITMO  
- RELAZIONE  

 Partecipare ad un’esecuzione di gruppo, comprendendo e rispettando le 

regole stabilite. 

 Eseguire schemi posturali statici e dinamici su consegna 

 Orientarsi correttamente nello spazio 

 Eseguire una sequenza ritmico –timbrica 

 Eseguire semplici coreografie ed esercizi ritmici 

SONORO 

 Ascoltare, riconoscere, analizzare eventi sonori ambientali.  

 Interpretare, riprodurre eventi sonori nell’ambito di situazioni espressive, 

comunicative, ludiche del proprio ambiente culturale (aula, cucina, parco-

giochi…). 

 Utilizzare i gesti/suono anche negli accompagnamenti ritmici. 

 Conoscere le azioni per produrre suoni con gli strumenti (oggetti sonori, 

strumenti “poveri”, strumenti tradizionali). 



 Esplorare, riconoscere, memorizzare sequenze ritmiche con voce, corpo, 

oggetti e strumenti. 

 Eseguire canti legati alla gestualità ed al ritmo 

 Ricercare oggetti sonori con caratteristiche timbriche interessanti (conchiglie, 

barattoli, scatole, sassi, elastici…) e saperli classificare secondo determinate 

caratteristiche 

 Costruire strumenti poveri (a scuotimento, ad aria, a pizzico, a percussione…) 

 Esplorare le varie possibilità sonore degli strumenti e conosce le tecniche 

corrette per farli suonare 

CORPOREO 

 Riconoscere, nominare e localizzare le diverse parti del corpo.  

 Rappresentare la figura umana. 

 Affinare l’attenzione e la percezione. 

 Controllare la respirazione. 

 Assumere un atteggiamento di ricerca nei confronti delle proprie possibilità 

corporee 

 Riconoscere e utilizzare i suoni vocali espressivi (risata, esclamazione, pianto, 

bisbiglio, brusio…) 

 Sonorizzare con rumori prodotti dalla voce situazioni e racconti 

 Esplorare ed utilizzare i diversi timbri vocali (caldo, stridulo, nasale, 

solenne/incerto…) 

 Recitare conte, filastrocche secondo impostazioni ritmiche date o scoperte 

ICONICO – GRAFICO 

 Utilizzare i mezzi grafici per esprimersi creativamente  

METOLOGIA 

- Iniziare ogni attività con un momento socializzante, coinvolgendo anche il corpo 

(danze socializzanti – canti animati… reperibili anche su Internet). 

- Sollecitare la “scoperta” attraverso la formulazione di problemi. 

- Far sperimentare al bambino i vari momenti dell’attività senza spiegare lo scopo. 

- Giocare al direttore d’orchestra facendo spesso varie sostituzioni: 

insegnante/allievo -  allievo/allievo. 

- Fare imparare i testi delle canzoni utilizzando strategie che fortifichino la memoria 

(ascolto – memorizzazione della canzone a pezzi – ripetizione e giochi con il volume 

dello stereo). 



- Concludere l’attività con un momento di riflessione prima e un momento 

socializzante e di saluto alla fine. 

Si consiglia di partire sempre dal racconto di una storia poiché essa può essere 

ascoltata, vissuta attraverso il corpo imitando i personaggi, drammatizzata, 

sonorizzata con l’uso di voce, oggetti e strumenti esplorati prima dai bambini, 

accompagnata con canti e danze.   

 

MATERIALI UTILI 

Sussidi didattici (canti – giochi – fiabe – esercizi ritmici - marce - danze) con CD e libri 

guida reperibili su  

- CASA MUSICALE ECO MILANO  

-  Internet  

- Bans utilizzati dagli scout. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

- Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 

e in riferimento alla fonte. 

- Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate. 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 

- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica. 

- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 OBIETTIVI 

- ASCOLTARE, ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 

MICROBIETTIVI 



  CORPOREITA’ 

 

- SUONI DEL CORPO - involontari - volontari 

Riconoscere i suoni del proprio corpo e distinguere quelli volontari dagli involontari 

- SUONI DEL CORPO – gesti/suono – azioni per suonare 

Scegliere gesti/suono adeguati per sottolineare momenti particolari 

Conoscere le azioni per produrre suoni con gli strumenti (oggetti sonori, strumenti 

“poveri”, strumenti tradizionali) 

- SUONO E CORPO – ritmica – danza 

Esplorare, riconoscere, discriminare, memorizzare, improvvisare sequenze ritmiche 

con voce, corpo, strumenti 

Partecipare ad un’esecuzione di gruppo, comprendendo e rispettando le regole 

stabilite 

Distinguere il tempo binario dal ternario 

- Mimare con tutto il corpo situazioni di contrasto (pesantezza/leggerezza, 

chiuso/aperto, legato/staccato, lento/veloce…) 

- Guidare un’esecuzione di gruppo mantenendo il ritmo visivamente (direttore 

d’orchestra) 

 

 AMBIENTE SONORO 

- EVENTI SONORI 

Ascoltare, riconoscere, analizzare eventi sonori ambientali  

Interpretare, riprodurre eventi sonori nell’ambito di situazioni espressive, 

comunicative, ludiche del proprio ambiente culturale (aula, cucina, parco-giochi…; 

secondo ciclo: mercato, aeroporto, strada, stadio, stazione…) 

- EVENTI MUSICALI 

Ascoltare e attribuire significati emotivi ai brani ascoltati 

Riconoscere semplici forme (rondò, A-B-A, a canone, eco, variazione…) 

Distinguere i brani musicali di epoche diverse (musica classica, moderna), di vario 

genere (spiritual, jazz, folk…) e di culture diverse 



 NOTAZIONE 

Analizzare, interpretare e valutare le connessioni tra segno grafico e suono 

- Leggere, elaborare una partitura secondo segni convenzionali stabiliti dal gruppo 

- Produrre semplici rappresentazioni grafiche con rifermento ad ALTEZZA, 

INTENSITA’, DURATA, TIMBRO 

“Svuotare” sequenze ritmiche rappresentative di eventi sonori ascoltati e 

“riempile” con contenuti elaborati singolarmente o in gruppo 

- Riconoscere e utilizzare la simbologia della notazione convenzionale 

 

 ESPRIMERSI CON IL CANTO E SEMPLICI STRUMENTI  

VOCE 

 SUONI E RUMORI CON LA VOCE 

- Assumere un atteggiamento di ricerca nei confronti delle proprie possibilità 

corporee 

- Riconoscere e utilizzare i suoni vocali espressivi (risata, esclamazione, pianto, 

bisbiglio, brusio…) 

- Evidenziare le differenze tra vocali e consonanti 

- Sonorizzare con rumori prodotti dalla voce situazioni e racconti 

 VOCE CHE PARLA 

- Esplorare ed utilizzare i diversi timbri vocali (caldo, stridulo, nasale, 

solenne/incerto…) 

- Recitare conte, filastrocche secondo impostazioni ritmiche date o scoperte (ritmo 

binario, ternario, rap…) 

 VOCE CHE CANTA 

- Leggere brani, filastrocche utilizzando diverse altezze (1 riga grave, 1 acuta; la 

stessa riga dal grave all’acuto…) 

- Eseguire canti legati alla gestualità ed al ritmo 

Impostare la voce sia di petto che di testa 

Eseguire canti anche a più voci 



 

 

 

 STRUMENTI 

- OGGETTI NATURALI SONORI 

Ricercare oggetti sonori con caratteristiche timbriche interessanti (conchiglie, 

barattoli, scatole, sassi, elastici…) e saperli classificare secondo determinate 

caratteristiche 

OGGETTI NATURALI TRASFORMATI IN STRUMENTI “POVERI” 

- Costruire strumenti poveri (a scuotimento, ad aria, a pizzico, a percussione…) 

STRUMENTI CONVENZIONALI (strumentario Orff e simili) 

- Esplorare le varie possibilità sonore degli strumenti e conoscere le tecniche 

corrette per farli suonare 

Classificare gli strumenti secondo criteri stabiliti 

- Eseguire, improvvisare, comporre una sequenza ritmico –timbrica 

- Saper mantenere ostinati ritmici (sequenze ripetute) in una composizione di 

gruppo, anche in sovrapposizione con ritmi diversi dal proprio 

- Improvvisare, comporre semplici melodie con note stabilite a priori, su un 

accompagnamento musicale di gruppo 

- Leggere e suonare una semplice melodia con strumenti ad altezza definita 

(xilofono, metallofono, glockenspiel …) 

- Riconoscere i principali strumenti di orchestra 

Legenda: obiettivo solo per terze, quarte e quinte classi – obiettivo adatto per tutte 

le classi – obiettivo per prime e seconde classi. 

 METODOLOGIA 

- Iniziare ogni attività con un momento socializzante, coinvolgendo anche il corpo 

(danze socializzanti – canti animati… reperibili anche su Internet). 

- Sollecitare la “scoperta” attraverso la formulazione di problemi. 

- Far sperimentare al bambino i vari momenti dell’attività senza spiegare lo scopo. 



- Giocare al direttore d’orchestra facendo spesso varie sostituzioni: 

insegnante/allievo -  allievo/allievo 

- Non fare imparare i testi delle canzoni attraverso la lingua scritta, ma utilizzando 

strategie che fortifichino la memoria (ascolto – memorizzazione della canzone a 

pezzi – ripetizione e giochi con il volume dello stereo) 

- Concludere l’attività con un momento di riflessione prima e un momento 

socializzante e di saluto alla fine. 

 

ATTIVITA’ 

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

CORPOREITA’ 
GESTI/SUONO 

CORPOREITA’ 
GESTI/SUONO 

GLI STRUMENTI 
POVERI 
LO 
STRUMENTARIO 
DIDATTICO 

GLI STRUMENTI 
POVERI 

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

CLASSI PRIME E 
SECONDE: 
NOTAZIONE 
CLASSI TERZE – 
QUARTE E 
QUINTE: 
STRUMENTARIO E 
NOTAZIONE 

CLASSI PRIME E 
SECONDE: 
STRUMENTI  
CLASSI TERZE – 
QUARTE E 
QUINTE: 
CORPOREITA’ – 
AMBIENTE 
SONORO 
STRUMENTARIO 
VOCE 
RAFFORZAMENTO 
DELLA 
LATERALITA’ 
 

LA VOCE: SUONI E 
RUMORI 

L’AMBIENTE 
SONORO 

 

 

MATERIALI UTILI 

Sussidi didattici (canti – giochi – fiabe – esercizi ritmici - marce - danze) con CD e libri 

guida reperibili su  



- CASA MUSICALE ECO MILANO  

- Bans utilizzati dagli scout. 

MATERIALE UTILE REPERIBILE SU INTERNET  

- Maori songs 

- TOMBAI (CANONE ISRAELIANO) 

DANZE SOCIALIZZANTI PER INIZIARE O CONCLUDERE LE LEZIONI 

Il trenino delle FIANDRE BELGIO  

Le saluts  

Break mixer  

Seven jumps 

De Kolom 

Jffy mixer 

Altro materiale verrà fornito dalla sottoscritta 

 

DOCUMENTAZIONE di tutte le esperienze formative proposte:  
 
 

- Raccolte dei prodotti di ogni bambino e di foto da esporre in cartelloni negli 
angoli comuni della scuola.  

- Realizzazione di foto o video da pubblicare sul sito 
 
  
FESTA DI FINE ANNO, prevista a dimostrazione delle attività svolte e delle 
competenze raggiunte.  
Da definire le date: periodo previsto ultima settimana di maggio e prima settimana 
di giugno.   

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

L’Istituto si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Culturale “Euterpe” di 

Catona – Reggio Calabria con la quale è stato firmato un Protocollo di Intesa che 

coinvolgerà gli alunni della scuola primaria con attività da svolgere all’interno 

dell’orario scolastico. Seguirà apposita comunicazione sulle modalità di svolgimento.  

                                                              



 


