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PROGETTO LABORATORIO DI MUSICA 
A.S. 2021/2022 

Insegnante: Prof.ssa Michela Maggiolo, arpista, ballerina classica, insegnate di arpa, 

insegnate di danza classica, creatrice e curatrice di eventi artistici.  

 
 

Destinatari: alunni della sezione primavera e della scuola dell’Infanzia.  

 

Premesse: questo progetto “Il suono in movimento” intende promuovere un approccio 

attivo e competente all’educazione al suono e alla musica. L’esperto intende formare le 

conoscenze e le abilità musicali con una serie di incontri, durante i quali verranno 

presentate varie attività, volte a stimolare le capacità percettive ed espressive del bambino 

e che, attraverso giochi, canti e ascolto, svilupperanno la consapevolezza di semplici o 

complesse dinamiche musicali, dipendentemente dall’età degli allievi. L’insegnante, 

attraverso interventi mirati, promuove esperienze musicali piacevoli, formando il gusto 

musicale dei bambini, ottimizzando la capacità di apprendimento attraverso l’uso attivo 

della musica. Si renderà piacevole l’attività di fare musica e movimento, privilegiando la 

forma ludica, attraverso la quale affinare e rafforzare la capacità di ascolto e di esecuzione 

degli allievi, la percezione e la riproduzione del ritmo. 

 

Obiettivi: 

 Arricchire l’offerta formativa 

nell’ambito dell’educazione al suono e 

alla musica 

 Istituzione dell’alfabetismo musicale 

 Sviluppo dell’orecchio interiore  

 Costruzione della capacità di elaborare 

musica d’insieme  

 Offrire nuovi stimoli culturali  
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Attività di seguito esplicitate:  
 

 esecuzione di brani tradizionali e canti tratti dal repertorio infantile italiano: 

filastrocche, girotondi, conte, tiritere …  

 Giochi musicali 

 Elaborazione di figure ritmiche 

 Elaborazione delle cellule melodiche  

 Realizzazione di ostinati ritmici  

 Studio delle forme musicali: binaria, ternaria…  

 Educazione all’ascolto del repertorio classico (dall’epoca antica ai giorni nostri). 

 

Tempi: il progetto viene svolto nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, in un periodo 

compreso tra ottobre e maggio. Si propone un pacchetto di 25 lezione totali per gruppo 

dove ogni gruppo sarà composto da un numero variabile con al massimo 12 o 13 bambini, 

da svolgersi 1 incontro per gruppo alla settimana, in orario curricolare da concordare con 

gli insegnanti. La lezione finale sarà strutturata, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, 

come “Lezione aperta al pubblico” o breve saggio del lavoro svolto. In alternativa, sempre 

stando alle future norme, si potrà pensare ad un breve saggio collettivo.

 
 


