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Progetto “Musica a scuola”Progetto “Musica a scuola”Progetto “Musica a scuola”Progetto “Musica a scuola”    
LABORATORIO MUSICALELABORATORIO MUSICALELABORATORIO MUSICALELABORATORIO MUSICALE    

    
SPERIMENTAZIONE DI UN CURRICOLSPERIMENTAZIONE DI UN CURRICOLSPERIMENTAZIONE DI UN CURRICOLSPERIMENTAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE O VERTICALE O VERTICALE O VERTICALE     

NELLA SCUOLA PRIMARIANELLA SCUOLA PRIMARIANELLA SCUOLA PRIMARIANELLA SCUOLA PRIMARIA  
Classi II – III – IV – V + continuità con la scuola secondaria di primo grado 

 

L'I.C. “Pertini” di Prato ha da sempre mostrato particolare interesse e sensibilità verso la 
musica ed offre ormai da svariati anni un percorso verticale di apprendimento della musica 
a partire dalle sezioni dei cinque anni della scuola dell'infanzia fino alla Secondaria di I° 
grado. Ciò è stato reso possibile dalla presenza di un docente specializzatodocente specializzatodocente specializzatodocente specializzato (interno 
all’organico funzionale disponibile della scuola primaria e utilizzato per l'insegnamento 
della musica in tutte le classi) e dalla disponibilità di un laboratlaboratlaboratlaboratorio musicaleorio musicaleorio musicaleorio musicale nel plesso 
centrale dell’Istituto, che riunisce le sei classi di scuola secondaria di primo grado e dieci 
classi di primaria. Il laboratorio è nato nel 2000 con i finanziamenti  del Progetto Speciale 
Musica che prevedeva l’istituzione di 200 laboratori permanenti sul territorio nazionale e 
da allora il suo utilizzo presso la scuola è andato via via intensificandosi. Si tratta di un  
locale spazioso e sgombro al centro, tale da poter ospitare anche attività di musica e 
movimento e dotato di strumentario didattico, tastiere, chitarre, batteria, impianto di 
riproduzione audio e video. Vi si svolgono tutte le lezioni di musica della primaria e il 
laboratorio “Orchestra di flauti” della secondaria di I° grado.  
E' solo da due anni che si ha il regolare intervento dell'insegnante di musica anche nella 
pluriclassepluriclassepluriclassepluriclasse III-IV-V del plesso di Montepiano; l'esperienza si sta rivelando particolarmente 
fruttuosa. 

E' ormai prassi  la seguente distribuzione delle attività: 
Canto coraleCanto coraleCanto coraleCanto corale in tutte le classi. L'accompagnamento ai brani è sempre eseguito 
dall'insegnante con la chitarra o con la tastiera, difficilmente con basi musicali. 

I.C. “Sandro Pertini” I.C. “Sandro Pertini” I.C. “Sandro Pertini” I.C. “Sandro Pertini” ----  Vernio (Po)  Vernio (Po)  Vernio (Po)  Vernio (Po)    
    



 2 

Attività di musica e movimentomusica e movimentomusica e movimentomusica e movimento (giochi, girotondi, semplici coreografie/danze popolari) dai 
5 anni alla seconda e, nell'ambito di progetti specifici, nelle classi più alte. 

Presentazione dello strumentario didattico strumentario didattico strumentario didattico strumentario didattico in classe seconda, classificazione degli 
strumenti,  improvvisazioni e invenzioni musicali, trascrizione intuitiva e fantasiosa dei 
suoni e delle loro caratteristiche. 

A partire dalla classe terza si lavora più approfonditamente su tutti i parametri del suonoparametri del suonoparametri del suonoparametri del suono, 
in particolare su 

− ALTEZZA:  la scala naturale, utilizzo di strumenti a piastrestrumenti a piastrestrumenti a piastrestrumenti a piastre    

− DURATA:   suoni corti – lunghi, silenzio 

− ritmo/pulsazione 

e sulla rappresentazionerappresentazionerappresentazionerappresentazione (convenzionale e non). 

In classe quinta primo approccio al flauto dolce, flauto dolce, flauto dolce, flauto dolce, in preparazione alla scuola secondaria di 
1° grado (orchestra di flauti) 

Si intende pertanto provare a formalizzare un'ipotesi di  

curricolo verticalecurricolo verticalecurricolo verticalecurricolo verticale sulla pratica strumentale.sulla pratica strumentale.sulla pratica strumentale.sulla pratica strumentale.    
 

N.B.  La modulazione delle lezioni di musica cambia di anno in anno, a seconda delle 
necessità di copertura degli orari nelle varie classi. La scansione annuale delle attività 
viene adattata sulla base del tempo a disposizione e  delle specificità dei vari gruppi 
classe. Per tali motivi organizzativi quest'anno, contrariamente agli anni passati, non è 
stato possibile svolgere l'attività musicale nelle classi prime. 

    

    



 3 

SSSSchema di Progettazionechema di Progettazionechema di Progettazionechema di Progettazione    
Per ogni classe vengono riportate l'organizzazione oraria, l'elenco delle attività 

programmate e cosa si intende documentare con video e schede/spartiti  
    
CLASSE IICLASSE IICLASSE IICLASSE II    
ORGANIZZAZIONE 
Lezione settimanale di due ore per la sezione A, di un'ora e quindici minuti  per la sezione B 
per tutto l'anno scolastico 
ATTIVITÀ 
Presentazione dello strumentario didattico; discriminazione del timbro; classificazione in 
base al materiale di cui sono fatti gli strumenti e correlazione col timbro; discriminazione 
delle dinamiche; alternanza suono/silenzio. Improvvisazioni seguendo una o più regole. 
Semplici composizioni. Accompagnamento di brani (playback da registrazioni o canti fatti 
dai bambini stessi). 
Lavoro interdisciplinare (limitato a questo anno scolastico, ma che può comunque dare 
spunti, ad esempio in caso di non disponibilità di strumenti o con bambini ancora più 
piccoli): 

− esplorazione sonora esplorazione sonora esplorazione sonora esplorazione sonora degli ambienti, degli oggetti di uso comune, di ciò che non è 
stato appositamente creato per fare musica; costruzione di alcuni strumenticostruzione di alcuni strumenticostruzione di alcuni strumenticostruzione di alcuni strumenti con 
materiale di recupero (questo lavoro viene condotto dalle insegnanti di classe 
durante il laboratorio settimanale del venerdì pomeriggio e quindi non verrà non verrà non verrà non verrà 
documentatodocumentatodocumentatodocumentato). Utilizzo dei suoni così “scoperti” analogo a quello programmato per i 
suoni dello strumentario; 

− ascolto/visione (da DVD) di “Pierino e il lupo” di Prokofiev. I temi legati ai vari 
personaggi verranno presentati precedentemente e accompagnati con frasi ritmiche 
e/o con semplici coreografie. 

Realizzazione di una fiaba musicaleRealizzazione di una fiaba musicaleRealizzazione di una fiaba musicaleRealizzazione di una fiaba musicale: la storia verrà inventata dai bambini insieme alle 
insegnanti di classe; i temi musicali legati ai personaggi o alle situazioni saranno ripresi dalle 
semplici frasi composte durante l'anno; eventuale sonorizzazione degli ambienti e 
realizzazione di effetti speciali sonori con gli strumenti e con i vari oggetti sonori. 
 
SI INTENDE DOCUMENTARE: 

− presentazione degli strumenti da parte dell'insegnante; storia della Borsa Magica. 
− Gioco “Il Direttore d'Orchestra” (dinamiche); 
− gioco “Uno dopo l'altro” - improvvisazione sul proprio strumento prestando ascolto 

e attenzione a quello che fanno gli altri;  
− improvvisazione libera, a turno, sul proprio strumento invitando i bambini ad 

esplorare e a trovare tutti i suoni che possono fare col loro strumento; 
− composizioni che partono da filastrocche e/o da semplici coreografie: quello che 

prima si fa con la voce o col corpo si trasferisce poi sugli strumenti; 
− semplici frasi ritmiche o coreografie da eseguire sui vari temi di “Pierino e il Lupo” di 

Prokofiev; 
− “Finestre Magiche”: composizione strumentale da scrivere su poster murale con 

notazione intuitiva; divisione in famiglie di strumenti; 
− Realizzazione della fiaba musicale: attribuzione di piccole melodie o frasi ritmiche ai 

vari personaggi; sonorizzazione degli ambienti; effetti speciali sonori. 
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CLASSE IIICLASSE IIICLASSE IIICLASSE III    
ORGANIZZAZIONE 
Due ore settimanali di musica per ciascuna sezione per tutto l'anno scolastico 
ATTIVITÀ 
Utilizzo dello strumentario Orff disponibile nel laboratorio per invenzioni,  invenzioni,  invenzioni,  invenzioni, 
improvvisazioni, esecuzioni musicali individuali e di gruppoimprovvisazioni, esecuzioni musicali individuali e di gruppoimprovvisazioni, esecuzioni musicali individuali e di gruppoimprovvisazioni, esecuzioni musicali individuali e di gruppo; particolare attenzione 
da prestare alla sincroniasincroniasincroniasincronia nel controllo delle strutture ritmichestrutture ritmichestrutture ritmichestrutture ritmiche (attacchi, chiuse, ecc.)di  

Presentazione degli strumenti diatonici a piastre e della tastiera: conoscenza della 
scala maggiorescala maggiorescala maggiorescala maggiore naturale; utilizzo e gestione di una porzione di scala, iniziando dai 
primi tre gradini DO-RE-MI, aggiungendo progressivamente gli altri.  
RitmoRitmoRitmoRitmo: suonare vari ritmi con la voce, con i suoni del corpo, con gli strumenti; 
discriminazione delle durate di suoni e silenzi. 
AscoltoAscoltoAscoltoAscolto: ascolto attivo di semplici brani sui quali creare coreografie, filastrocche e/o 
invenzioni sonore/strumentali. 
NotazioneNotazioneNotazioneNotazione: passare della notazione spontanea già praticata lo scorso anno a quella 
tradizionale con l'introduzione di alcune figure ritmiche e con un uso parziale del 
pentagramma, utilizzando dei cinque righi solo quelli che ci servono. 
CantoCantoCantoCanto: costante attività di canto corale, esercizi propedeutici per una corretta 
emissione e per l'intonazione.  
Suonando le varie frasi melodiche con gli strumenti a piastre e con la tastiera sarà 
necessario simultaneamente cantarle con i nomi delle note in un circolo virtuoso di 
ritmo (il canto supporta l'esecuzione strumentale) ed intonazione (gli strumenti 
suggeriscono la giusta intonazione) 
SI INTENDE DOCUMENTARE: 

− Lavoro su “La Scala di DO” di Rodgers/Hammerstein; 
− La storia del topo Nestore (passare da un glissato alla scala); 
− Lo “SCALOFONO”: suonare una rampa di scale della scuola; 
− Presentazione degli strumenti a piastre, individuare l'estensione (quante rampe?); 
− Gioco “Il RIPETITORE”: ripetere cantando e suonando piccoli frammenti melodici 

costruiti su una porzione di scala; 
− Eseguire frasi ritmiche o melodiche con la voce e con le body percussions per poi 

passare agli strumenti; 
− Direzione chironomica: DO-RE-MI (poi aggiungere SOL-LA); 
− Invenzione ed esecuzione di semplici brani; invenzioni da suonare su play-back di un 

brano musicale; 
− Ricalcare sul quaderno le piastre e dare ai bimbi un'immagine di un'ottava della 

tastiera di un pianoforte: per esercitarsi a casa; 
− Discussione su come ricordare i vari brani: esigenza della scrittura; 
− Vari passaggi supportati da schede per arrivare ad un uso parziale del pentagramma, 

utilizzando dei cinque solo i righi che ci servono; 
− introduzione di alcune figure ritmiche 

 

CLASSE IVCLASSE IVCLASSE IVCLASSE IV    
ORGANIZZAZIONE 
Lezione di un'ora e quindici minuti  a cadenza quindicinale per ciascuna sezione per tutto 
l'anno scolastico 
ATTIVITÀ 
Utilizzo dello strumentario Orff disponibile nel laboratorio per invenzioni,  invenzioni,  invenzioni,  invenzioni,  
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improvvisazioni ed esecuzioni musicali individuali e di gruppoimprovvisazioni ed esecuzioni musicali individuali e di gruppoimprovvisazioni ed esecuzioni musicali individuali e di gruppoimprovvisazioni ed esecuzioni musicali individuali e di gruppo; particolare 
attenzione da prestare alla sincroniasincroniasincroniasincronia nel controllo delle strutture ritmichestrutture ritmichestrutture ritmichestrutture ritmiche (attacchi, 
chiuse, ecc.). 
Utilizzo degli strumenti diatonici a piastre e della tastiera: conoscenza della scala scala scala scala 
maggioremaggioremaggioremaggiore naturale. 
AscoltoAscoltoAscoltoAscolto: ascolto attivo di brani sui quali eseguire invenzioni sonore/strumentali 
(spunto: “Suoniamoci su” di G. Piazza) 
NotazioneNotazioneNotazioneNotazione: approfondimento della notazione tradizionale con l'utilizzo di alcune 
figure ritmiche e con un uso parziale del pentagramma, utilizzando (dei cinque) solo 
i righi che ci servono. 
CantoCantoCantoCanto: costante attività di canto corale, esercizi propedeutici per una corretta 
emissione e per l'intonazione.  
Suonando le varie frasi melodiche con gli strumenti a piastre e con la tastiera sarà 
necessario simultaneamente cantarle con i nomi delle note in un circolo virtuoso di 
ritmo (il canto supporta l'esecuzione strumentale) e intonazione (gli strumenti 
suggeriscono la giusta intonazione) 
SI INTENDE DOCUMENTARE: 

− invenzione di filastrocche/nonsense ritmico/melodiche da trasferire sugli strumenti e 
da eseguire su play-back di brani musicali; 

− “apprendimento pratico della musica”: insegnare ai bambini alcuni brani di difficoltà 
progressiva facendo loro memorizzare le frasi, aiutandoli a scoprire ad orecchio quali 
note suonare, o trasmettendole per via scritta con notazione prima spontanea, poi 
(gradualmente) tradizionale. 

 

CLASSE VCLASSE VCLASSE VCLASSE V    
ORGANIZZAZIONE 
Lezione settimanale di un'ora e quindici minuti per ciascuna sezione per tutto l'anno 
scolastico 
    
ATTIVITÀ 
Primo approccio col flauto dolce: esplorazione della varie possibilità sonore delle 
strumento; partire dalla nota SI per poi procedere gradualmente con altre note della scala. 
Si improvvisano e inventano alcuni semplici brani, altri vengono proposti dall’insegnante. 
Esecuzione collettiva e/o individuale di brani vocali/strumentali sovrapponendo diverse 
linee ritmiche e melodiche, utilizzando il flauto, lo strumentario Orff, tastiere e chitarre. 
AscoltoAscoltoAscoltoAscolto: ascolto attivo di brani sui quali eseguire invenzioni sonore/strumentali (spunto: 
“Suoniamoci su” di G. Piazza) 
NotazioneNotazioneNotazioneNotazione: approfondimento della notazione tradizionale,progressivo utilizzo  di figure 
ritmiche e del pentagramma. Utilizzo di un programma di scrittura musicale sulla L.I.M. 
CantoCantoCantoCanto: costante attività di canto corale, esercizi propedeutici per una corretta emissione e 
per l'intonazione.  
 
SI INTENDE DOCUMENTARE: 

− primo approccio al flauto dolce: esplorazione delle varie sonorità possibili (oltre a 
quelle “ufficiali”); classificazione e nomenclatura delle stesse; utilizzo per una 
composizione. 

− Spiegazione per un corretto utilizzo del flauto 
− Le varie note: SI-LA-SOL, poi DO-RE; vari brani musicali. 
− Esecuzione polifonica di varie linee su i diversi brani utilizzando il flauto, lo 
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strumentario Orff, tastiere e chitarre. 
− Progressiva riflessione sulla scrittura fino ad arrivare all'utilizzo del pentagramma e di 

alcune figure ritmiche. 
− Utilizzo di un programma gratuito di scrittura musicale sulla L.I.M.: alcuni esempi. 

 

PLURICLASSE III PLURICLASSE III PLURICLASSE III PLURICLASSE III –––– IV  IV  IV  IV –––– V V V V    
ORGANIZZAZIONE 
Lezione settimanale di due ore per tutto l'anno scolastico 
 
SITUAZIONE 
Gli alunni si presentano molto motivati all'apprendimento e assai interessati alle varie 
questioni riguardanti la musica: ascolto, meccanica degli strumenti, scrittura oltreché 
l'esecuzione. 
La pluriclasse offre ampie opportunità di collaborazione, integrazione delle differenze, 
passaggio di informazioni e assistenza dei più grandi verso i più piccoli, maggiori stimoli per 
tutti nell'affrontare una maggiore varietà di argomenti. 
La presenza di un alunno con grave handicap impone un'organizzazione serrata e metodica 
delle lezioni. 
Nel plesso di Montepiano non c'è un laboratorio musicale: sono presenti alcuni strumenti a 
percussione e una tastiera; un lettore cd, una televisione e un lettore DVD/VHS. 
alcuni strumenti a piastre vengono portati dall’insegnante dal plesso centrale. 
 
ATTIVITÀ 
Utilizzo dello strumentario disponibile per esplorazioni, invenzioni e improvvisazioni esplorazioni, invenzioni e improvvisazioni esplorazioni, invenzioni e improvvisazioni esplorazioni, invenzioni e improvvisazioni 
musicali individuali e di gruppo. 
Primo approccio (classe terza), approfondimento (classi IV e V) nell'utilizzo del flauto dolceflauto dolceflauto dolceflauto dolce. 
EsecuzioneEsecuzioneEsecuzioneEsecuzione collettiva e/o individuale di brani vocali/strumentali sovrapponendo diverse 
linee ritmiche e melodiche. 
AscoltoAscoltoAscoltoAscolto: ascolto attivo di brani sui quali eseguire invenzioni sonore/strumentali (spunto: 
“Suoniamoci su” di G. Piazza) 
NotazioneNotazioneNotazioneNotazione: introdurre la notazione tradizionale con alcune figure ritmiche e con un uso 
parziale del pentagramma, utilizzando (dei cinque) solo i righi che ci servono (classe terza); 
approfondimento della notazione tradizionale (classi IV e V). 
CantoCantoCantoCanto: costante attività di canto corale, esercizi propedeutici per una corretta emissione e 
per l'intonazione.  
 
DOCUMENTAZIONE 
Anziché soffermarsi ancora sugli aspetti specifici delle singole classi vedrei opportuna ed 
utile la documentazione di: 
- Esempi di gestione del tempo lezione dividendosi fra alunni di diversa età e competenza. 
- Alcuni esempi di CONCERTAZIONE”: vari strumenti-varie abilità in esecuzioni collettive. 
 


