
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRESCENDO IN MUSICA 
Progetto per la cultura e pratica musica nella scuola primaria 

 (con uno sguardo alla secondaria di primo grado) 
 
 
 

in collaborazione con 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La musica può nominare l’innominabile e comunicare 

l’inconoscibile. 

(Leonard Bernstein) 
 
 

PREMESSA 

 
Il Progetto per la cultura e pratica musicale nella scuola primaria (con uno 
sguardo alla secondaria di primo grado) intende avvicinare gli alunni alla 
musica fin dall'avvio del loro percorso scolare ed è articolato in azioni e attività 
progressive, adeguate all'età e alla sensibilità dei ragazzi.  
 
Il Progetto “CRESCENDO IN MUSICA” – Scuola Primaria ad indirizzo 
musicale si articola in due ambiti prioritari:  
 
1. Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali  
2. Pratica corale e strumentale individuale e di gruppo  
 
E’ opinione condivisa dagli educatori che l'avvicinamento del bambino alla 
musica debba essere il più possibile precoce: i bambini possono essere 
proficuamente stimolati e motivati fin dall’avvio del proprio percorso scolastico 
all’apprendimento musicale, attraverso un approccio alla didattica innovativo, 
ludico e sperimentale.  
 
E’ importante cercare di creare le condizioni affinché i bambini, che dimostrano 
in genere una curiosità infinita nei confronti di ciò che li circonda, riescano a 
mantenere viva questa curiosità e siano accompagnati a sviluppare 
gradualmente le proprie attitudini musicali.  
 
Ecco perchè il nostro Istituto ritiene indispensabile creare le condizioni affinchè 
i bambini si cimentino precocemente con la pratica corale e strumentale e, 
scoprendosi protagonisti, possano proseguire in modo motivato e consapevole 
lo studio dello strumento.  
 
 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

- Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli; 

- Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto,  
attivandolo a livello corporeo con il movimento, il disegno, la voce; 



- Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti 
spazio-temporali, lateralizzazione; 

- Educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo 
ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche; 

- Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi 
sia a livello corale che individuale; 

- Favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale; 

- Favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica; 

- Promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale;  

- Fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento 
musicale (art. 4 c. 1 DM 8/2011); 

- Certificare le competenze musicali acquisite dal terzo al quinto anno della 
scuola primaria; 

- Lavorare in collaborazione con associazioni, istituzioni e professionisti per 
sviluppare le proprie attività e arricchire i propri obiettivi; 

- Avviare percorsi di sensibilizzazione di tutto il corpo docente, finalizzati a 
veicolare l'importanza dell'educazione musicale sia sul piano pedagogico, che 
su quello dell'apprendimento: la musica quale disciplina di raccordo di 
discipline scientifiche e umanistiche. 

PROGETTI INSERITI NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La programmazione didattica della scuola primaria include numerose iniziative 
laboratoriali orientate ad una precoce sensibilizzazione musicale degli alunni:  
 

1. Ascolto in movimento. Progetto di educazione all'ascolto musicale 
attivo (dalla classe prima alla quinta)  
 

Il laboratorio si svolge in piccoli gruppi e pone l’attenzione sullo sviluppo 
dell’orecchio musicale e sulla capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a 
livello corporeo, con il movimento, il disegno, la voce. Propone al bambino di 
avvicinarsi alla musica come a un vero e proprio linguaggio. (vedi allegato 1) 
 

2. "Il bosco silenzioso" (classi prime) 
 



Il laboratorio mira a sviluppare la percezione sonora del bambino attraverso 
l’esplorazione (manipolazione e familiarizzazione con i materiali sonori), 
l’esecuzione (melodie e ritmi con corpo, voce e strumenti) e l’invenzione 
musicale (produzioni sonore). Il percorso accompagna i bimbi nella costruzione 
di strumenti musicali e nell'allestimento di uno spazio sensoriale dedicato al 
suono: il bosco silenzioso. (vedi allegato 2) 
 

3. Laboratorio di canto (classi seconde) 
 

Il laboratorio si propone di stimolare il desiderio di “fare” attività musicale e di 
tirare fuori la propria voce in modo sano, senza urlare e senza sforzare le corde 
vocali. Parallelamente si educa l’udito per ascoltare sia la musica, sia i 
compagni (attività rivolta verso l’esterno), sia la propria voce (verso l’interno). 
(vedi allegato 3)  
 

4. Siamo tutti musicisti (classi terze) 
 

Il progetto si propone di avviare gli alunni della classe terza primaria alla 
scrittura e alla lettura delle note sul pentagramma. (vedi allegato 4) 
 

5. Coro Istituto S.Cuore. Avviamento al canto corale (a partire dalla 
classe terza primaria)  
 

La Direzione didattica intende formare un coro di bambini che, in diverse 
occasioni significative per la vita della scuola si possa esibire. La scelta dei 
brani, l'arrangiamento e l'esibizione prevedono un lavoro sinergico, efficace 
anche al fine di mettere a punto modalità relazionali e cooperative di gruppo 
fra alunni di età diversa (vedi allegato 5).  
 

6. Opera domani (classi quarte e quinte) 
 

E’ un progetto pensato per avvicinare gli alunni all' opera lirica. 
Ogni anno  viene selezionata un' opera da presentare ai ragazzi e si offre agli 
insegnanti un percorso didattico per preparare i ragazzi allo spettacolo. (vedi 
allegato 6).  
 

IL PONTE TRA LA SCUOLA PRIMARIA E LA SECONDARIA 

L’Istituto, per favorire la prosecuzione dell’attività musicale - a favore dello 
sviluppo dei ragazzi - anche al termine della scuola primaria, in ottica della 
scelta della scuola secondaria, propone: 



- Un programma di avvicinamento alla musica dei bambini dalla classe terza 
alla quinta curato dai docenti di musica e di strumento della secondaria, in 
collaborazione con esperti esterni; 

- Arricchisce gli eventi della scuola primaria con la partecipazione dei giovani 
musicisti della secondaria di secondo grado; 

- Supporta con corsi di potenziamento la preparazione degli alunni interessati 
ad approfondire la propria preparazione musicale.  

REQUISITI DELL’ISTITUTO E RISORSE PROFESSIONALI INTERNE 

 
Le risorse strutturali dell’Istituto risultano adeguate: la scuola è dotata di 
un'aula musica, di un'aula di psicomotricità e di più saloni polifunzionali.  
 
Le risorse professionali interne:  
(nome cognome e curriculum docenti) 
 

RISORSE ECONOMICHE 

 
Le attività musicali che prevedono lezioni individuali sono finanziate dalle 
famiglie che danno grande valore all'apprendimento musicale precoce e 
qualificato e partecipano al monitoraggio in itinere e alla valutazione delle 
attività. Invece le attività musicali che si svolgono in gruppo sono finanziate 
direttamente dall’Istituto. 
 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
Ciascun progetto viene valutato sulla base di una serie di indicatori:  
 

• Coerenza con il progetto presentato  
SI NO IN PARTE  
 

• Raggiungimento degli obiettivi formativi / didattici  
SI NO IN PARTE  

• Competenza professionale esperto  
SUFF BUONA OTTIMA  

• Collaborazione esperto/ docente  
SI NO IN PARTE  

• Gestione del gruppo  
SUFF BUONA OTTIMA  

• Organizzazione tempi  
SUFF BUONA OTTIMA  



• Organizzazione spazi  
ADATTABILE DIFFICOLTOSA  

• Evento finale  
SIGNIFICATIVO INUTILE  

• Progetto da consigliare  
SI NO  

 
In fase di riprogettazione particolare attenzione viene riservata al riscontro di 
gradimento delle famiglie nell'ambito dell'Assemblea di classe.  
 

ALLEGATI 

ASCOLTO IN MOVIMENTO: ALLEGATO 1  

Finalità e obiettivi 
 
Il corso pone l’attenzione sullo sviluppo dell’orecchio musicale e sulla capacità 
percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo, con il movimento, il 
disegno, la voce. Attraverso la percezione uditiva si stimola il bambino alla 
comprensione della musica come vero e proprio linguaggio da apprendere: la 
frase musicale è il punto di partenza per scoprire e cogliere le differenze dei 
suoni e gli altri aspetti del discorso musicale. Si lavora per sviluppare e affinare 
tutte quelle caratteristiche utili anche per lo studio di uno strumento, ma 
soprattutto per favorire una crescita armonica (coordinamento, 
concentrazione, concetti spazio-temporali, lateralizzazione).  
 
Metodologia  
 
Il lavoro si svolge in piccoli gruppi: il bambino trova negli altri il piacere di 
condividere un’esperienza sonora oltre a conoscere i brani significativi del 
repertorio musicale di ogni periodo storico: dal barocco ai giorni nostri. 
Apprende ad andare a tempo e a rispettare i tempi altrui, ad ascoltare e ad 
essere ascoltato, ad esprimere la sua creatività e ad armonizzarla col gruppo. 
Sono previsti anche brevi cenni di storia della musica e dei compositori.  
 
Programma  
 
- Qualità del suono (durata, intensità, altezza, timbro, linea melodica e ritmo, 
modo maggiore e minore, fraseggio musicale, tema e variazioni, ecc.) e 
ascolto agito con consegne sul dinamismo corporeo e suoi elementi 
espressivi (silenzio/suono, forte/piano, lento/veloce, staccato/legato, 
pausa/ripresa, domanda/risposta, ecc.); 
 



- Scrittura musicale (i simboli musicali, le note, le scale); identificazione delle 
frasi musicali e successiva riproduzione nello spazio di figurazioni ritmiche 
attraverso il movimento; 
 
- Canto: emissione di suoni, vocalizzi, apprendimento di brani tratti dal 
repertorio popolare  

 

 

IL BOSCO SILENZIOSO: ALLEGATO 2 

Questo laboratorio è pensato per i bambini che vengono così coinvolti in 
un’avventura senza limiti di tempo, imparando a giocare con quello che capita 
sia una ghianda, un fiore, un sasso ......e sviluppano nello stesso tempo 
l’intelligenza creativa. Durante i laboratori tenuti a scuola sono realizzati piccoli 
“mondi” sonori, olfattivi e tattili a partire da contenitori come valigie, scatole di 
legno o di cartone e utilizzando prevalentemente materiali naturali. E’ prevista 
una uscita didattica dove i bambini trascorrono una giornata a contatto con la 
natura e sono coinvolti in un allestimento teatrale che li porta in luoghi magici 
in cui possono vivere emozioni speciali proprio attraverso un “viaggio 
sensoriale” e dove hanno modo di interagire con personaggi davvero fantastici!  

Obiettivi:  

• Favorire la socializzazione e l’espressione di del sé;  
• Favorire la conoscenza dei materiali;  
• Acquisire capacità espressive e relazionali;  
• Sviluppare la percezione sensoriale e l’immaginazione;  
• Esplorare e riutilizzare in modo creativo materiali comuni;  
• Sviluppare la percezione sonora;  
• Sviluppare le capacità coordinative e la manualità;  
• Educare all’ascolto.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI CANTO: ALLEGATO 3 

 
Finalità e obiettivi 
 

Promuovere la crescita psicofisica dei bambini e in particolare:  
 
- Aiutare il pieno sviluppo della persona; 
- Fare un sano uso della voce; 
- Regolarizzare la respirazione senza fatica; 
- Educare all’ascolto di sé e degli altri; 
- Collegare canti, musiche e suoni alla gestualità; 
- Cantare individualmente o in gruppo semplici melodie rispettando 
ritmo e intonazione; 
- Produrre suoni e ritmi con il corpo; 
- Stimolare la fantasia e la cooperazione; 
- Favorire i rapporti interpersonali; 
- Sviluppare la socializzazione 
 
L’obiettivo finale è stimolare il desiderio di “fare” attività musicale e di 
tirare fuori la propria voce in modo sano, senza urlare e senza sforzare 
le corde vocali. Parallelamente si educa l’udito per ascoltare sia la 
musica, sia i compagni (attività rivolta verso l’esterno), sia la propria voce 
(verso l’interno).  

 
 Metodologia e organizzazione 
 

Durante ogni lezione si alterneranno lavoro ritmico, giochi di gruppo, 
interazioni con i compagni e l’esperto, esercizi vocali, articolazione dei 
testi delle canzoni, melodie e canzoni adatti all’età dei bambini. Si parlerà 
poco e si canterà tanto!  

 



 

 

 

 

 

 

 

SIAMO TUTTI MUSICISTI: ALLEGATO 4 

 
 
Finalità e obiettivi 
 
- Conoscenza del sistema di notazione musicale, scrittura e lettura delle note 
sul pentagramma; 
- Conoscenza del valore delle figure musicali, 
- Avvio alla pratica del solfeggio; 
- Avvicinamento alla storia della musica. 
 
Metodologia/organizzazione 
 
Il corso prevede un lavoro pluriennale, un cammino via via più “vario e 
professionale “ nella conoscenza della musica. Tutte le attività sono svolte 
utilizzando materiale didattico appositamente predisposto in forma di schede 
ed utilizzando il quaderno di musica con il pentagramma. Centrale è anche 
l’attività canora con canzoni dedicate ai bambini, ma anche del repertorio 
musicale corale classico.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CORO ISTITUTO S.CUORE: ALLEGATO 5 

Finalità  
 
Il progetto si propone di avviare i ragazzi alla pratica del canto corale,  
consolidando, nel contempo, le conoscenze musicali già in loro possesso. 
Saranno perseguiti esplorazione, conoscenza e sviluppo della propria vocalità, 
acquisizione di capacità ritmiche, espressive ed artistiche.  
Il canto, e in particolare il canto corale, concorre al potenziamento delle 
capacità cognitive: sviluppare la sensibilità, l’attenzione, la memoria, 
l’espressione e l’apprendimento. 
 
L’esperienza e la formazione del coro, inoltre, hanno un considerevole valore 
educativo in quanto favoriscono cooperazione e relazioni sociali basate sulla 
fiducia, l’accoglienza dell’altro, il riconoscimento di diritti e doveri.  
 
Obiettivi:  
 
1  Sviluppare la sensibilità al canto; 
2  Giungere gradualmente ad un uso consapevole della vocalità; 
3  Sviluppare l’intonazione; 
4  Sviluppare la sensibilità melodica e ritmica;  
5  Sviluppare l’educazione alla forma corale del canto; 
6  Apprendere repertorio corale all’unisono e a più voci; 
7  Approfondire aspetti della cultura musicale di altri Paesi e periodi storici; 
8  Poter partecipare alle selezioni per il coro dei Pueri Cantores del Duomo di 
Novara. 
 
Attività:  
Progressivamente si promuoverà: 

1. 1  l’acquisizione dell’intonazione; 
2. 2  l’esecuzione di canti a canone; 
3. 3  l’interpretazione di brani a più voci.  

 



Metodologia:  

• Esercizi specifici per l'intonazione, l'estensione, il timbro, il sostegno e 
la gestione del suono, l'energia vocale;  

• Presentazione gratificante dei canti; 

• Esecuzione di brani corali con struttura polifonica; 

• Stimolazione dell’interesse, della partecipazione e del mantenimento 
dell’attenzione anche grazie a: 

1. un’introduzione storica dei brani presentati  
2. l’ascolto e la visione diversi esempi di polifonia (ES.: gospel, 

spiritual, musical, opera, coro con solista, coro con orchestra, 
coro a cappella). 

OPERA DOMANI: ALLEGATO 6 

Obiettivi e finalità 
 

• Avviare i bambini a “familiarizzare “ con il linguaggio dell’opera lirica e a 
possederne le essenziali chiavi di lettura;  

• Promuovere percorsi di attività creative centrate sul linguaggio musicale;  
• Promuovere attraverso il linguaggio del libretto d’opera un avvicinamento 

alla comprensione della lingua italiana più arcaica; 
• Promuovere attività di ascolto musicale con modalità “attive”;  
• Educare all’affettività; 
• Sperimentare le diverse modalità con cui possiamo raccontare una 

storia; 
• Drammatizzare storie e situazioni; 
• Riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e memorizzare suoni ed 

eventi sonori in base ai parametri distintivi, con particolare riferimento [...] 
agli oggetti e agli strumenti utilizzati nelle attività e alle musiche ascoltate; 

• Affrontare e proporre in classe interventi sul gioco amoroso, sulla farsa 
e la sorpresa. 
 

Metodologia/organizzazione 
 

Il percorso di sensibilizzazione dei bambini all’opera lirica li porterà a 
partecipare attivamente durante lo spettacolo, cantando dalla platea 
alcune (nel momento della partecipazione alla visione dell’opera) alcuni 
motivetti o arie ed eseguendo alcuni semplici movimenti, appositamente 
scelti e appresi nei mesi precedenti la rappresentazione.  
L’opera scelta sarà appositamente allestita e ridotta nei numeri e 
nell’organico orchestrale per gli alunni delle scuole e si svolgerà nel mese 
di ……… al Teatro ……...  
Le insegnanti di classe parteciperanno agli incontri di preparazione in cui 
docenti specializzati illustreranno l’opera e proporranno diverse attività 
da svolgere con gli alunni per prepararli allo spettacolo. I bambini 
verranno guidati in questo percorso attraverso:  



• Lettura e approfondimenti linguistici relativi al libretto;  
• Presentazione del compositore mediante brainstorming, semplici 

schede, ascolti musicali, giochi... 
• Ascolto e analisi dell’opera;  
• Esercizi di drammatizzazione e movimento corporeo, di canto e 

pratica strumentale...; 
•  Presentazione dell’organico strumentale ridotto in questo 

allestimento rispetto a quello originale; 
•  Esercizi sul riconoscimento dei suoni di ogni strumento.  


