
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 

Pessano con Bornago 

 
Scheda attività del progetto 

 
DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL PROGETTO: “GIOCHIAMO CON LA 
MUSICA” 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 

□P1 IMPARO VIAGGIANDO, VEDENDO E…. □ P3 GLH □P5 IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

□P6IL CORPO IN GIOCO□ P7 IO NOI E IL MONDO □P8 IO E GLI ALTRI 

□P18 GLI ALUNNI E LE SCIENZE    □P17 PROGETTI SPORTIVI □P14 READY…, STEADY, GO! 

□P15 MULTIMEDIALITA’   □P13 IL PIACERE DI LEGGERE  

□P9 CCRR     □P19 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

□P11 LA PSICOLOGIA SCOLASTICA E LA PROMOZIONE AL BEN-ESSERE: LO SPORTELLO D’ASCOLTO, LA 

PSICOMOTRICITA’, L’ORIENTAMENTO. 

 
PLESSI COINVOLTI: 

□ SCUOLA DELL’INFANZIA                            □ SCUOLA DELL'INFANZIA  SPECIALE 

□ SCUOLA PRIMARIA  □ SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 

□ SCUOLA SECONDARIA 

 
CLASSI COINVOLTE: 1^A-1^B-1^C 
 

 
DOCENTE/I RESPONSABILE/I DELL’ATTIVITA’ : Silvana Moschella 
 

 
RISORSE UMANE:(da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 

● Interne(docenti): docenti di musica  
 

● Esterne (esperti …) : esperto di musica 
 
OBIETTIVI delle ATTIVITA’ 
 

MOD.29/B 



● Potenziare, nei bambini, la comprensione del mondo dei suoni e renderli capaci di 
esprimersi attraverso linguaggi sonori, sviluppando le attitudini musicali, 
naturalmente esistenti in ciascun bambino. 

 
● Sviluppare l’attenzione e la capacità di ascolto 

● Potenziare la memoria e prolungare i tempi di concentrazione 

● Sviluppare la motilità, il coordinamento e la prontezza di riflessi 

● Avviare alla percezione sonora e alla conoscenza delle caratteristiche del suono 

● Accrescere la spontaneità e la naturalezza nell’espressione corporea 

● Educare alla vocalità 

 
DURATA:  
Il progetto, che prevede l’intervento di un esperto, si articolerà in 12 incontri di un’ora 
ciascuno rivolti alle scolaresche e di 2 momenti di incontro docenti-esperto, per 
progettare il percorso e verificare i risultati raggiunti. Inoltre si prevede un ulteriore 
momento di presentazione del percorso effettuato, durante la Festa di Primavera. 
 

 
METODOLOGIA: 
Esplorazione del mondo sonoro attraverso il movimento del corpo, della voce e degli 
strumenti (materiale ORFF) 
 

 
FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

Nel corso di ogni intervento con gli alunni verranno sviluppati diversi aspetti della 

dimensione sonora: 

● La percezione 

● La vocalità 

● Il ritmo e la coordinazione 

● L’utilizzo di strumenti a percussione 

● La simbolizzazione 

● La sonorizzazione 

 

Le attività proposte avranno un carattere prevalentemente ludico e saranno 

contraddistinte dalla gradualità. Fondamentale importanza assumerà il coinvolgimento 

diretto degli alunni e l’operatività sarà considerata una componente indispensabile per 

l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. 

Verranno pertanto proposte esperienze di produzione sonora a livello vocale, motorio e 

strumentale, mentre nel contempo, si cercherà di affinare le capacità di percezione e di 

ascolto in quanto, proprio lo sviluppo della comprensione favorisce la crescita delle 

potenzialità esecutive. 

Alla fine del percorso, si intende realizzare con il supporto dell’esperto un semplice 



saggio che darà l’opportunità anche ai genitori di cogliere i progressi compiuti dai 

bambini nell’ambito di una sperimentazione musicale. 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA: 

□Griglie □Schede di Osservazione □Questionari 

□Autovalutazione   □Narrazione       □ Test 

 

Altro (specificare): lezione aperta alla presenza dei propri familiari insieme ai compagni 

delle altre classi, durante la festa di primavera. 

 
La valutazione dei risultati conseguiti avverrà in itinere, poiché tutti i momenti in cui si 
chiederà ai bambini di rappresentare e produrre eventi sonori, traducendoli anche in altri 
linguaggi, potranno costituire occasioni di verifica sia in ordine all’ampliamento delle 
conoscenze, sia in riferimento allo sviluppo delle abilità. 
 

 
BENI E SERVIZI 
(specificare eventuali acquisti) 
 
 
 
Pessano con Bornago, 30 settembre 2019 
 
 
                                                                                    Il Docente responsabile dell’attività   


