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TITOLO PROGETTO: Oggetti Sonori – Costruiamo la Musica con Materiale Riciclato  

DESTINATARIO: Scuola dell'infanzia  

DURATA: 8 incontri della durata di 1 ora ciascuno 

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

OBIETTIVI: Il progetto ha una duplice valenza educativa: vuole educare il bambino al rispetto dell’ambiente 

con la valorizzazione di materiali di scarto che possono essere riutilizzati con lo scopo di creare “oggetti 

sonori”. Gli stessi oggetti saranno poi usati per esercitazioni ritmiche collettive, finalizzate ad imparare gli 

accompagnamenti delle canzoni che verranno proposte per far cantare e suonare insieme i bambini.  

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 su cui verrà elaborato uno specifico percorso didattico-musicale 

sarà composto da brani i cui testi affrontano le tematiche dell’ecologia, appositamente pensati per educare il 

bambino al rispetto e alla conservazione dell’ambiente.  

L’esperienza del cantare e suonare insieme sarà quindi utile a sviluppare la sensibilità del bambino verso le 

tematiche ecologiche. In questa ottica l’esperienza sarà vissuta in modo particolarmente efficace in quanto 

esperienza condivisa: la musica infatti favorisce la socialità e la condivisione degli ideali, che in questo caso 

sono l’ecologia e la difesa dell’ambiente. Nello spettacolo finale, che prevede l’esecuzione dei canti imparati 

durante le lezioni, i bambini si sentiranno particolarmente motivati a trasmettere, attraverso il canto, le 

convinzioni acquisite.   

  

Il lavoro necessario all’apprendimento dei canti e l’uso dei piccoli strumenti a percussione costruiti dai bambini 

stessi, permetterà ai bambini di avere un approccio ludico e accattivante con alcuni fra i principali parametri 

del linguaggio musicale: il ritmo, la melodia, l’espressività sonora.  

Le attività proposte permetteranno al bambino di sviluppare le proprie potenzialità espressive attraverso la 

musica e successivamente le possibilità relazionali che la musica stessa offre. Inoltre l’attività musicale 

stimolerà la percezione e l’uso dello spazio e del tempo, l’uso del respiro e la sperimentazione della voce.  
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Alla fine del progetto potrà essere organizzato un momento finale per esporre quanto appreso e creato durante 

il percorso svolto. 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, ecc.)  

  


