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TITOLO PROGETTO: Io Ti Ascolto, Tu Mi Ascolti, la Musica ci Unisce  

DESTINATARIO: Scuola Primaria  

REFERENTE: Fabrizio Lanzoni tel. 3346894229 e-mail segreteria@scuoladimusicasesto.it  

ARTICOLAZIONE: 8 incontri da 60 minuti ciascuno    

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

OBIETTIVI: La musica, vista come linguaggio universale e accessibile a tutti, ha una enorme potenzialità 

nell’offrire occasioni di relazione, di integrazione, conoscenza e rispetto reciproco.   

Fare musica insieme vuol dire formare un gruppo in cui le differenze si annullano, tutti sono importanti e 

ognuno contribuisce con le proprie capacità alla realizzazione di un risultato collettivo. E’un’esperienza 

fondamentale, utile a tutti anche per imparare a vivere in una società civile, in cui ognuno ha un suo ruolo e 

tutti possono contribuire a far crescere il gruppo in nome di un obiettivo comune.   

Per questo il progetto si basa sulla musica d’insieme, con l’apprendimento di alcuni brani che verranno cantati 

e suonati con l’uso di strumentini specifici per le attività didattico-musicale (strumentario Orff).  

Parallelamente il progetto si pone l'obiettivo della valorizzazione della cultura musicale intesa come:  

• Stimolo alla creatività e alla creazione dell'immagine di sé;  

• Approfondimento della dimensione culturale-musicale;  

• Momento di coesione con altre culture e discipline;  

• Attività benefica sui processi affettivo-relazionali;  

• Stimolo al lavoro di gruppo per la realizzazione di un obiettivo comune;  

• Materia integrativa tesa a favorire il "successo formativo" degli alunni attraverso il potenziamento e il 

rafforzamento della concentrazione.  

  

STRUMENTI E PERCORSI: Il repertorio sarà appositamente scelto fra canzoni di varie nazionalità e di 

varie lingue, proponendo anche versioni in più lingue dello stesso canto: in questo caso sarà fatto notare ai 

bambini come l’uso di un’altra lingua può  dare alla stessa canzone una dimensione sonora diversa, con una 

particolare intonazione o ritmicità che conferisce alla musica una espressività differente ma ugualmente 

interessante. In particolare saranno proposti brani tratti da una raccolta di canoni di tutte le nazionalità, essendo 

il canone una delle forme polifoniche più elementari e quindi particolarmente adatta ad essere affrontata dai 

bambini della scuola primaria.   
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Saranno inoltre proposte attività che inducono a mettere in relazione il segno grafico col suono in modo da 

introdurre i bambini alla conoscenza della scrittura musicale. Le attività proposte permetteranno inoltre al 

bambino di sviluppare le proprie potenzialità espressive, ne stimolerà la percezione e l’uso dello spazio e del 

tempo, l’uso del respiro e la sperimentazione della voce.  

  

  

Alla fine del progetto potrà essere organizzato un momento finale con l’esecuzione dei brani oggetto del lavoro 

didattico. Questo momento finale potrà anche essere occasione di collaborazione con i genitori sia 

precedentemente allo spettacolo (creazione di costumi, scene etc.) che contestuale (spettacolo interattivo in cui 

anche il pubblico partecipa battendo le mani, cantando, scandendo il ritmo e imitando i movimenti delle mani)  

  

  


