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DIREZIONE DIDATTICA 4° CIRCOLO GROSSETO 

Via Corelli 3 Grosseto 

TEL. 0564 413622 

                                                                 FAX. 0564 427112 

E.MAIL: gree00400p@istruzione.it 

                                                      

PROGETTO    MUSICA 2020 

PIANO OPERATIVO MUSICA 2020 
 

“MUSICA PER CRESCERE” 
 

 
Referente del progetto 
Allegro Leandra 
 
Risorse umane 
Esperti interni:  insegnanti Leandra Allegro, Sandra Biagioni, Susanna Cadelo 
Esperti esterni: maestro Bruno Baldassarri, docenti scuola secondaria I grado 
Galileo-da Vinci 
Insegnanti di sezione/classe coinvolte nel progetto 
Alunni stagisti Liceo Psicopedagogico 
Funzione Strumentale Adina Lorini sulla multimedialità per la documentazione 
 
Scuole  coinvolte 
Scuole primarie: tempo pieno via Mascagni , tempo prolungato via Mazzini, 
tempo antimeridiano via Scansanese 
Alcune sezioni delle scuole dell’infanzia del Circolo 
 
Destinatari 
Gli alunni delle classi prime, quarte e quinte via Mascagni, classi seconde via 
Mazzini, classi terze e quinte via Scansanese;  
Docenti e alunni di alcune sezione delle scuole dell’infanzia del Circolo 
 
Durata 
Ottobre 2010- maggio 2011 
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Motivazione del progetto 
 

La Direzione Didattica IV Circolo di Grosseto ha avviato da anni un processo 
mirato alla diffusione dell’educazione musicale nella Scuola Primaria. Nel corso 
degli ultimi anni sono state impegnate risorse umane ed economiche per 
realizzare percorsi strutturati destinati agli alunni con l’aiuto di esperti  interni 
ed esterni, sia in orario curricolare (attività di propedeutica corale  in varie 
classi; attività di orchestra ritmica, apprendimento del flauto dolce) che 
extracurricolare (la corale della scuola, il teatro danza in lingua inglese, la 
propedeutica musicale per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
il primo della primaria) 
Il progetto non costituisce dunque una novità, ma si pone in continuità con le 
esperienze pregresse.  
 
Esso prevede l’estensione delle attività attraverso un percorso di 
propedeutica ritmica, vocale, fonologica, di canto e di pratica 
strumentale (flauto dolce)  basato sulla  costruzione di un percorso 
verticale.  
 
 

Finalità del progetto 
 

Lo scopo del progetto è quello di diffondere le esperienze significative di 
apprendimento pratico della musica a più classi possibili del nostro Circolo, 
contando sulla presenza di docenti con competenze musicali specifiche o 
avvalendosi dell’intervento di docenti o esperti esterni. 
L’esperienza vuole valorizzare i percorsi già costruiti e sperimentati in un’ottica 
di VERTICALITA’ e  di CONTINUITA’, costruendo esperienze-ponte tra la scuola 
dell’infanzia, la primaria e la secondaria di I grado (Galilei-Da Vinci ad indirizzo 
musicale)  
L’intento è di seguire lo sviluppo di due FOCUS progettuali: LA VOCE – 
L’ATTIVITA’ STRUMENTALE, rintracciando in ogni ordine di scuola le modalità 
più consone a potenziare tali competenze, per elaborare un percorso verticale 
di apprendimento pratico della musica, riproponibile da tutti i docenti con una 
minima alfabetizzazione musicale. 
 

 
Obiettivi del progetto 

 
1. Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un linguaggio universale che 

coinvolge la persona in modo completo (sensorialità, emotività, intelletto, 
creatività..) e che stimola uno sviluppo armonico, migliorandone 
attenzione, concentrazione, memoria, impegno personale, senso della 
responsabilità. 

 
2. Stimolare il piacere di fare “MUSICA PER CRESCERE”   insieme per 

scoprire fenomeni sonori e musicali come base per l’analisi e la 
comprensione del linguaggio musicale; sviluppare l’aspetto uditivo, il 
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senso  ritmico, l’espressione vocale; potenziare e consolidare la pratica 
musicale, vocale e strumentale; migliorare il modo di ascoltare le 
proposte degli altri e il controllo del proprio modo di operare, anche in 
relazione agli altri. 

 
3. Fornire ad un gruppo di docenti dell’infanzia (dipartimento di musica) e 

della primaria (gruppo di Progetto-Musica 2020) strumenti e percorsi 
attivi e partecipati per la sperimentazione di interventi di pratica 
musicale 

 
 

Azioni del progetto 
 
AZIONE 1.  La scuola dell’infanzia: la propedeutica  
 

IL RITMO CORPOREO-VOCALE-STRUMENTALE 
 
Nell’ottica di incidere il più possibile su più sezioni, si è optato per una forma 
laboratoriale di formazione, attraverso l’istituzione di un DIPARTIMENTO DI 
MUSICA che effettua un percorso di ricerca-azione sulla propedeutica dei due 
FOCUS individuati nella nostra sperimentazione: LA VOCE e LO STRUMENTO 
sotto la guida di un esperto esterno, il maestro Bruno Baldassarri, docente 
elementare in pensione con forti competenze musicali. 
Gli insegnanti sono protagonisti attivi nel laboratorio musicale; vivono, 
sperimentano quanto andranno a riproporre ai loro alunni, per poi ripercorrere 
in modo critico il percorso svolto al dipartimento successivo. 
 

Modalità organizzative 
 

Sono previsti 5 incontri di 2h con cadenza mensile nel periodo gennaio-maggio 
2011 
 

Sintesi attività proposte 
 
Esercizi di dizione sui fonemi della lingua italiana e sulle parole 
Giochi con il ritmo delle parole e ripetizione in serie di parole binarie, ternarie e 
quaternarie con lo stesso accento fonico (es.  màmma, pànca- caffè, purè- 
minèstra, finèstra, orchèstra- nùvola, pèntola, còccole…) 
Invenzione e ripetizione, scandendo bene il ritmo, di frasi in rima con 
allitterazioni (màmma màngia mòlte mèle, bàbbo bève bìrra bìonda…) 
Pronunciare  frasi variandone agogica e dinamica, per esempio ripetendole con 
il ritmo del treno o del vento o della sirena…. 
Esercizi di respirazione: ripetizione di filastrocche senza respirare, tenendo la 
mano sulla pancia, allungando progressivamente il testo 
Filastrocche, conte, poesie, canti ritmati, mimati e ballati 
Ritmica corporea: marciare, muoversi a ritmo, battere il ritmo musicale con 
le/sulle varie parti del corpo 
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Scandire con le mani e con strumenti idiofoni il ritmo di parole monosillabe, 
bisillabe, trisillabe  
Orchestra ritmica con l’uso della struttura delle parole e della chironimia 
(condivisione della gestualità per indicare le pause, l’intervento e il cambio di 
strumenti, la chiusura …) per sviluppare il coordinamento: occhio-mano-
orecchio 
Esecuzione di vari ritmi differenti su brani musicali, dal folklore internazionale  
alla musica classica, utilizzando lo strumentario Orff  
 
AZIONE 2. La scuola primaria: IL GRUPPO DI PROGETTO 
 
Anche nella scuola primaria per incidere sulle classi non direttamente coinvolte 
nel progetto di sperimentazione si è istituito un GRUPPO DI PROGETTO, a cui 
partecipano 10 docenti che, sotto la guida e il coordinamento dei docenti con 
competenze specifiche, in particolare Biagioni e Allegro, sperimentano prima 
personalmente nel gruppo e poi nelle loro classi parti del percorso sulla VOCE e 
sulla propedeutica per l’avvio allo STRUMENTO attuato dalle insegnanti 
specialiste nelle classi loro affidate. Sono previsti 5 incontri da febbraio a 
maggio. 
 
AZIONE 3. La scuola primaria- il primo ciclo  
 

LA PROPEDEUTICA VOCALE e STRUMENTALE 
 
L’insegnante Allegro lavora sulle sue tre classi prime della scuola primaria di 
via Mascagni e sulle classi seconde di via Mazzini per continuità con l’attività 
svolta lo scorso anno scolastico. 
Anche lei traccerà un possibile percorso che si ponga in continuità con quello in 
corso di sperimentazione alla scuola dell’infanzia, basato su un crescendo 
nell’utilizzo della VOCE e del RITMO come premesse indispensabili per qualsiasi 
futura attività coreutica e strumentale.  

 
Modalità organizzative 

 
Classi prime via Mascagni: 1h settimanale a classe intera per metà anno; 
con metà gruppo classe da febbraio, mentre l’altra metà classe svolge un 
laboratorio di biodanza 
L’attività a classe intera è supportata dal mese di febbraio con cadenza mensile 
dagli alunni della classe IV B del Liceo Psicopedagogico, di cui quattro con 
competenze musicali, che effettuano un tirocinio di musica pratica. Con tali 
alunni si stanno preparando delle piste di lavoro per giochi musicali ritmici, 
di ascolto, di vocalita’ e di espressione corporea/danza (coadiuvati 
dall’insegnante Allegro e dalla Prof.ssa Madioni). 
 
Classi seconde via Mazzini: interventi quindicinali di un’ora e mezza, 45 
minuti per ogni metà classe 
 

Sintesi attività proposte 
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1)Respirazione: 
immissione di aria e emissione di aria,  
respirazione gonfiando il petto e ispirazione utilizzando il diaframma con le 
mani sulla pancia per controllare da soli: 
espirazione lunga,  
espirazione spezzata, 
espirazione staccata (con colpetti) sia senza voce che con i suoni vocalici 
 
2)giochi di emissione di voce con le vocali, e poi con le sillabe, con le 
parole piane, con le doppie, con le frasi: 
espirare emettendo un suono lungo e chiusa con gesto convenuto tutti insieme 
espirare legando due suoni esempio A/O(come una sirena ) per sviluppare 
consapevolezza di cosa succede nella bocca. 
LE VOCALI: posizione delle labbra e percezione di cosa succede in bocca:suoni 
lunghi e brevi, suoni staccati accompagnati da battiti sul corpo o delle mani. 
Giochi corporei con le vocali (esempio “costruiamo il cerchio piccolo”, “le file 
che si intersecano”. 
Uso di consonanti : M, S, SH, Z, N, T, F, L (IN INGLESE), TH (INGLESE), ING 
(INGLESE), OO(INGLESE). 
Uso di parole piane estrapolate da materiale di lavoro, oppure far sentire il 
suono forte delle doppie. 
Lavoro sulla segmentazione di parole variando i ritmi tutti i giorni facendo il 
lavoro di matematica o di inglese o anche nelle attività di aperture della 
giornata, nello scrivere la data e nel dare le consegne. 
Frasi dette tutte di un fiato e poi separate con le pause con giochi di velocità e 
lentezza  per favorire la conta delle parole che compongono quella frase 
Uso del ritmo e dell’intonazione per enfatizzare le parole-chiave all’interno di 
consegne di lavoro 
 
3) Riscaldamento vocale e corporeo con brani di ascolto vario: 
Le canzoni  proposte vengono inizialmente ascoltate dando agli allievi un 
compito di ascolto, come ad esempio: sentire il ritmo dove cambia, rintracciare 
una parola chiave su cui inventare un movimento, gli strumenti individuati al 
primo ascolto. 
Ascolto  sia di brani del repertorio musicale classico   che di  brani musicali  
didattici, quelli cioè riadattati  e semplificati al fine di facilitare nei bambini  il 
riconoscimento timbrico dei principali  strumenti, la linea melodica e la 
struttura ritmica del pezzo stesso.  
Riscaldamento corporeo : muoversi nello spazio tutti insieme, respirando e 
preparando il proprio corpo: sentire il peso ben distribuito sulle piante dei 
piedi, giochi per  trovare il baricentro, giochi con le oscillazioni del corpo , il 
rilassamento delle spalle, del collo, della schiena, (pezzi melodici lenti, brani di 
musica classica orecchiabili, marce ecc…) 
 
4) Vocalizzi  vari con intervalli ascendenti e discendenti entro una quinta (per 
le prime), nell’ottava per le seconde (ma non ancora tutti) 
Lavoro sugli intervalli maggiori e principalmente nella tonalita’ di DO+ , Re+, 
Fa+. 
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Uso del corpo e delle mani per visualizzare la posizione delle note (come se 
fosse cioè una scala a pioli):questa visualizzazione dei salti  agevola, anche 
l’intonazione più precisa  di alcuni  intervalli come quello di IV o di VI sia in 
senso ascendente che discendente. 
 
 
5) Imparare le canzoni con varie tecniche: 
Partire dal testo, partire dal ritmo, partire dalla melodia, sentire le parole-
chiave, indovinare il titolo. 
Canti a una voce per imitazione. 
Filastrocche e chant in L1 e L2 con ritmi inventati utilizzando tutto il corpo 
 
6)Lavoro ritmico  
Suoni lunghi e brevi (semiminima e crome)  
La battuta 4/4 e il gesto del direttore 
Il ritmo e il silenzio: le pause (facilitate da mimica gestuale) 
Ritmare e contare (4/4, ¾, 12/8) con filastrocche o frasi estemporanee 
Uso del corpo (ginocchia, dita sul palmo, battiti di mano, movimenti della 
testa, la lingua, i piedi, i suoni “onomatopeici” del tamburo, piatti etc) per 
scandire ritmi vari 
L’apertura e la chiusura di un brano 
Botta e risposta con cellule ritmiche diverse (allenamento all’ascolto) 
Scansione ritmica di brani musicali anche  con strumenti non convenzionali, 
costruiti cioe’ con materiale povero e con materiale di riciclo: ad esempio  
contenitori di plastica riempiti con riso, pastina o legumi. 
 

AZIONE 4. La scuola primaria- secondo ciclo 
 

IL CORO  
 

Cantare in coro è un’ attività che porta ad un approccio attivo verso la musica, 
permettendo a tutti di partecipare all’evento sonoro utilizzando lo strumento 
naturale che ognuno possiede: la voce. 
Consente di vivere in modo creativo l'esperienza musicale e di sviluppare 
l'orecchio, l'organo più trascurato nell'insegnamento scolastico.  
Attraverso il canto inoltre gli alunni conquistano il senso di appartenenza al 
gruppo, al paese in cui vivono e con la ricerca di canti tradizionali hanno la 
possibilità di conoscere la storia del proprio paese; in particolare quest’anno, 
con la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, verrà sviluppato un 
percorso di ricerca storica sul Risorgimento che prevede, anche dal punto di 
vista musicale, lo studio di brani musicali patriottici  e risorgimentali. 

 
Modalità organizzative 

 
Il percorso didattico coinvolge le due classi quarte della Scuola Primaria di via 
Mascagni, dove sono presenti complessivamente 50 alunni (25 per ciascuna 
classe), suddivisi in gruppi di 12  – 13 alunni; ciascun gruppo usufruisce di 1 
ora settimanale di laboratorio di canto corale ed è condotta dall’insegnante 
Susanna Cadevo. 
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Sintesi attività proposte 
 

Scoperta guidata dei fenomeni di emissione vocale, respirazione, articolazione 
fonatoria, attraverso esercizi e giochi di gruppo, in coppia, individuali 
Vocalizzi sulla scala di DO con e senza accompagnamento 
Esercizi e giochi per la respirazione 
Sperimentazione di suoni/rumori che è possibile produrre con il proprio 
apparato fonatorio 
Apprendimento di melodie e canti per imitazione  
Condivisione di gesti e movimenti manuali per la comunicazione insegnante - 
alunni  
Condivisione di un codice per la notazione musicale 
Lettura di semplici brani musicali con il pentagramma 
Esecuzione di canti corali all’unisono, a canone, a due o più voci 
Esecuzione di canti a cappella o su basi musicali 
Realizzazione di una performance teatrale su alcuni episodi della storia 
risorgimentale utilizzando i diversi linguaggi: verbale,  musicale, corporeo. 
 
Metodologia 
Esperienza attiva e ludica di ricerca ed  affinamento delle possibilità espressive 
e comunicative della Voce Parlata e Cantata per giungere gradualmente ad un 
uso consapevole della vocalità 

Sviluppo della vocalità attraverso esercizi specifici per l'intonazione, 
l'estensione, il timbro, il sostegno e la gestione del suono, l'energia vocale 

Affinamento delle capacità percettivo-auditive (memorizzazione ritmica, 
melodica ed armonica del brano parlato o cantato) ed espressive  

Presentazione di brani corali di graduale difficoltà per lo sviluppo dell'orecchio 
ritmico-melodico ed armonico 

Favorire le conoscenze etnico -geografiche e l'incontro di più culture 

AZIONE 5. La scuola primaria – secondo ciclo 
 

ORCHESTRA RITMICA E AVVIO ALLO STRUMENTO MUSICALE 
 

L’insegnante Biagioni interviene nelle sue classi terze e nelle classi quinte della 
scuola primaria di via Scansanese, curando oltre l’attività di coro e orchestra 
ritmica, l’avvio ad uno strumento musicale: il flauto dolce, anche in 
continuità con la scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale Galieo- da 
Vinci presente nel quartiere, con cui sono già state realizzate significative 
esperienze di continuità come cori e concerti in occasione del Natale. 
Nelle quinte della scuole primaria di via Mascagni la stessa attività di avvio allo 
strumento è affidata  nel periodo febbraio-maggio a 3 docenti della scuola 
Galieo- da Vinci che lavoreranno con le due classi divise in tre gruppi per lo 
studio del flauto dolce, la tastiera e il violino 
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Modalità organizzative 
Classi terze: un’ora e mezza settimanale, dedicando 45 minuti a ciascuna metà 
classe 
Classi quinte: un’ora settimanale, dedicando 30 minuti ad ogni metà classe 

Sintesi attività proposte 
 

Descrizione operativa delle attività musicali propedeutiche 
all'apprendimento del flauto dolce 
 

- Analisi e scoperta del ritmo delle parole (gioco dei nomi ) accompagnato 
da battiti di mani (attribuzione alla sillaba valore di  sermiminima) 

- Denominazione  della semiminima con il suono “TA”e della pausa 
corrispondente con il suono “PAU” per la lettura di uno spartito ritmico 
con la voce e con gesti sonori (battiti di mani,piedi...) 

- Individuazione del ritmo binario, ternario e quaternario attraverso 
l'ascolto di brani ritmico-musicali 

- Introduzione del pentagramma come modalità necessaria per individuare 
l'altezza dei suoni partendo da SOL-MI (canto di filastrocche e conte ) 

- Approccio individuale al flauto dolce per imparare a leggere semplici 
melodie contenenti dapprima solo un suono (SI), poi 2 suoni (SI-LA) 

        poi 3 suoni (SI-SOL-LA) e così via 
- Apprendimento del valore di altre figure di durata:Minima (Ta-a) Croma 

(Ti) e Semibreve(Ta-a-a-a)  

- Lettura dello spartito musicale da suonare prima con la voce parlata, poi 

con il canto ed infine con il flauto dolce. 

 
 
Flauto dolce 
 
Stimolare gli alunni all'interesse ed al piacere dello studio individuale del flauto 
per affinare le proprie capacità tecniche e contribuire alla realizzazione di brani 
strumentali di gruppo 
Ascolto ripetuto del brano musicale da eseguire con il flauto e lettura musicale 
sul pentagramma per la memorizzazione grafico-visiva delle durate e della 
posizione delle note 
Apprendimento delle posizioni del Flauto dolce partendo dalle più semplici: Sol 
La Si Do Re, aggiungendo successivamente Fa Mi Re Do 
Conoscenza sul pentagramma delle note prima studiate ed eseguite sul flauto 
Apprendimento dei valori di durata partendo da Semiminima Minima e 
Semibreve per poi giungere alla Croma 
Introduzione dei corrispondenti segni di silenzio: le Pause 
Comprensione ed identificazione della Battuta o Misura di 2 – 3 – 4 pulsazioni 
con cui sono stati composti i brani proposti: Tempo Binario, Ternario e 
Quaternario 
Conoscenza del valore di durata e del concetto di legatura di valore 
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Apprendere il concetto del punto dopo la nota in corrispondenza della 
pulsazione 
Promuovere la graduale maturazione psico-emotiva ed estetica attraverso la 
comprensione e l'immedesimazione nello “stato d'animo” del brano musicale da 
eseguire 
 

 
 

Modalità di documentazione 
 

Strumenti di documentazione:  
• Diario di bordo per annotare le osservazioni utili ad ottimizzare il 

percorso delle attività’ svolte 
• Riprese video dei momenti salienti necessari per rendere comunicabile e 

trasferibile l’esperienza 
• Feedback finale da parte di alunni e docenti attraverso questionari di 

gradimento o interviste 
• Fotografie dei momenti più significativi 
• Registrazione audio e video delle performance finali 

 
Modalita’ di verifica 
 

• Diario di bordo per annotare le osservazioni utili a ricostruire il percorso 
svolto 

� Registrazioni audio/video sia in itinere che delle performance finali per 
verificare il costante affinamento e miglioramento dell’intonazione e 
dell’accresciuta sincronia ritmica  

� Foto dei momenti più significativi 
� Registrazione audio e video delle performance finali 

 
 

 
Non tutti i percorsi saranno documentati integralmente, ma si cercherà di 
offrire una panoramica dei percorsi svolti e delle modalità operative e 
metodologiche utilizzate 

 
 


