
1  

I.C. “G. MOSCATI” di Benevento 

Progetto di musica 

 Scuola primaria del plesso “Ferrovia” 

Anno Scolastico 2022-2023 

Il Progetto di Musica, indirizzato alla scuola primaria del  p lesso  “Ferrovia” ,  
intende avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, 
melodia e armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che possa 
valorizzare al meglio le competenze già in possesso dai bambini. 
Verranno proposte attività sul ritmo, sul canto, giochi di ascolto che permettano di 
migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia, la collaborazione, la 
comunicazione   e    la    comprensione    dei    vari    linguaggi    e    fonti    sonore. 
Le attività proposte potranno essere filastrocche, giochi ritmici e melodici, 
improvvisazioni vocali e strumentali, esecuzione di canzoni  e di semplici partiture. 
Le diverse attività includono il rapporto della realtà sonora con altri eventi e 
linguaggi (parola, gesto, corpo, immagine), tutto finalizzato a far realizzare ai bambini 
concrete e autentiche esperienze d'incontro con la musica. 
Le attività saranno proposte in modo calibrato in base all’età dei bambini e a seconda 
del loro interesse si potranno porre delle modifiche agli argomenti trattati . 
 

 

Finalità -Arricchire l’Offerta Formativa della Scuola. 
-Promuovere l’educazione musicale nei bambini. 
-Esprimersi attraverso i linguaggi non verbali. 
-Avvicinare i bambini alla musica in modo graduale e globale, con mezzi 
adeguati alla loro età. 
-Educare all’ascolto attivo. 
-Favorire l’aggregazione e la socializzazione. 
-Favorire l’inclusione.  
 

 
 

E’ in questa ottica del “sapere” che si cala l’acquisizione della pratica 
strumentale intesa come primo approccio allo studio di uno strumento 
musicale (da quelli rudimentali ai più complessi). 
 

Obiettivi Formativi 
Specifici 

-Saper valorizzare l’identità musicale a scuola. 
-Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al movimento di tutto il 
corpo. 
-Riproduzione ritmica di canti con gesti, suoni e strumenti. 
-Conoscenza delle strutture e del linguaggio musicale. 
-Saper distinguere i principali strumenti musicali. 
-Saper utilizzare lo strumentario Orff. 
-Riproduzione di semplici partiture tramite lo Xilofono e/o la Tastiera. 
-Utilizzare la musica come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra 
gli alunni. 
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Contenuti -Giochi cantati. 
-Montaggio di coreografie con accompagnamento di strumenti. 
-Attività con l’uso dell’”ostinato” per accompagnare filastrocche, canti o 
movimenti. 
-Attività ritmiche con l’uso del corpo. 
-Esercitazioni corali con accompagnamento di gesti del corpo, per la 
comprensione dell’andamento della melodia, nell’ambito spaziale. 
-Body percussion. 
-Attività di lettura musicale (il pentagramma, lo spartito, la notazione e i 
valori delle note). 
-Sonorizzazioni di gruppo attraverso lo strumentario Orff. 
-Esecuzioni di semplici e brevi  partiture attraverso lo Xilofono e/o la Tastiera. 
 

Linee 
metodologiche 

-Coinvolgimento diretto degli alunni. 
-Uso della tecnica del brainstorming. 
-Lavoro di gruppo con suddivisione dei compiti (apprendimento cooperativo 
e/o collaborativo). 
-Utilizzo dei linguaggi verbali e non verbali (filastrocche, musica e 
movimento). 
-Esercitazioni ritmiche. 
-Conoscenza dello Xilofono e/o Tastiera. 
-Esecuzione di semplici e brevi brani musicali. 
 

Strumenti -Strumentario Orff 
-Impianto audio. 
-Lim. 
-Xilofono e/o Tastiera 
 

Modalità di verifica Le attività di verifica saranno effettuate: 
-in itinere attraverso l’osservazione e l’analisi dei risultati ottenuti;    
-valutazione periodica degli obiettivi specifici; 
-verifica dell’importanza formativa del momento espressivo da parte di tutti i 
bambini; 
Verifica finale: 
- giornata di performance per la restituzione del prodotto finale da 
concordare nell’organizzazione in base ai tempi e agli spazi a disposizione; 
-monitoraggio di gradimento sulle famiglie. 
 

Tempi Periodo…….. 
 

Spazi Scuola Primaria plesso “Ferrovia”-  Aula….. 
 

Destinatari Percorso per gli alunni delle classi terze. 
 

Risorse umane Nr. 1 Docente interno/esperto Prof.ssa Maria Iannace 
Nr. 1 Docente interno/tutor Prof.ssa Rosamaria Nazzaro 
Collaboratori scolastici 
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Benevento, 14 Novembre 2022                                                                Prof.ssa Maria Iannace                                                                
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