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Pr oge t t o “ MUSICA PER CRESCERE” 

Un’ immersione nell'esperienza musicale basata sul corpo e sull’ascolto  che si 
fonda su tecniche didattiche sperimentate nelle varie linee pedagogiche                             
Orff, Dalcorze, Kodaly  e che consente  al bambino un approccio diretto senza 
preventive astrazioni di carattere teorico o tecnico,  conducendolo verso 
l’acquisizione delle fondamentali competenze musicali.
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La musica, riconosciuta come linguaggio universale, rappresenta un canale 
privilegiato per lo sviluppo di esperienze cognitive, metacognitive ed 
emozionali. Essa stimola in profondità  tanti aspetti educativi trasversali come 
l’autocontrollo, la percezione di sé, l’autostima, la memoria, il rispetto di 
regole comuni. 

Come poche altre, questa disciplina, ha la particolarità di poter sviluppare 
contemporaneamente in un’unica attività l’area cognitiva, psicomotoria,                    
emotivo-affettiva, identitaria-culturale e critico-estetica                                       

   



Introduzione

https://youtu.be/wmOSOlOIXEo


Sviluppare del senso della 
pulsazione

Sviluppare le  capacità percettive 
attraverso il vissuto  corporeo, il 
gesto, il movimento, il disegno, la 
voce

SCUOLA DELL’INFANZIA

Rappresentare e decodificare gli 
eventi sonori attraverso partiture non 
convenzionali



Il nostro Trenino : un modo per rispettare 
la fila ordinata, segnalare l’inizio della 
lezione e assorbire schemi ritmici

Il movimento fluente è  la base di un 
percorso basato sul movimento. In questo 
esempio è contestualizzato con le farfalle 
che i bambini tendono a imitare nella 
fluidità del gesto, nella lentezza e nel 
rispetto del silenzio

L’ attività di stop & go è alla base del contrasto suono-
silenzio. Adattare il proprio movimento su musiche 
diverse e sviluppare  la capacità di non parlare durante le 
attività sono l’inizio del percorso con il corpo e con gli 
strumenti

https://youtu.be/xcXk3f08HFQ
https://youtu.be/t5-z5JJFOfg
https://youtu.be/A5Im-tga3hU


La psicomotricità  con il telo è il 
primo step del lavoro sulla 
strutturazione del cerchio, un modo 
per assorbire differenti frasi 
musicali e per stimolare il senso del 
gruppo e della relazione

Coordinazione gesti suono di base per arrivare al 
mantenimento della pulsazione e all’utilizzo di body 
percussion

Attività sulla pulsazione:  sincronizzare il gesto, mantenere la regolarità 
differenziando tra forte e piano

https://youtu.be/0cjV69YZycc
https://youtu.be/A5Im-tga3hU
https://youtu.be/5cn8xwJiA6M


Classi Prime 
Scuola Primaria Ponte a Egola

Percorsi per lo sviluppo della sincronizzazione,della 
pulsazione,  dei concetti spazio-temporali e degli schemi 
motori di base

https://youtu.be/NnrSRhrV1mo
https://youtu.be/q7IOt0jrlu8
https://youtu.be/IiNf8_mVolw
https://youtu.be/isP4ZNDW3ZA
https://youtu.be/qD7KD3JgENc


Attività ritmica con strumenti

https://youtu.be/N9F-wcb3Xtg
https://youtu.be/ZeIENeAFcCc
https://youtu.be/rNFePAhIhj4


Classi Quinte
Sc u ola  Pr im a r ia  Pon t e  a  Egola

-Attività di ascolto
-Attività ritmiche con il corpo e con gli 
strumenti
-Avviamento alla notazione musicale

-Attività psicomotorie di 
potenziamento dell’ascolto
-Attività per la relazione all’interno 
del gruppo
-Attività per lo sviluppo 
dell’espressività



https://youtu.be/QULPhBF7ArY
https://youtu.be/Newr5bZSm8A
https://youtu.be/9-av71oviwc
https://youtu.be/dil9S287gIc
https://youtu.be/-O3eGTVCiuA


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo , 
including icons by Flaticon , and infographics & images by Freepik

Thanks!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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