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PROGETTO DIDATTICO “A SPASSO TRA LE NOTE” 

CANZONI PER GIOCARE, RICORDARE ,INCONTRARE, EVADERE, RIFLETTERE, SOGNARE… 

 

“Io canto 

Le mani in tasca e canto 

La voce in festa canto 

La banda in testa canto. 

Corro nel vento e canto, 

La vita intera canto, 

La primavera canto 

Per chi mi ascolterà 

Voglio cantare, sempre cantare … cantare …” 

 



Il progetto didattico “A spasso tra le note” segue un percorso che si propone i fornire agli studenti 

gli strumenti necessari ed indispensabili per avvicinarsi alla pratica vocale ed al canto corale. 

Tutti i bambini adorano cantare e con questa attività musicale “tireranno fuori” la propria voce in 

modo sano, senza urlare e senza sforzare le corde vocali. 

Per ogni classe si prenderà in considerazione un argomento e i bambini, con la guida delle 

insegnanti, conosceranno e canteranno canzoni attuali e degli anni passati. 

In questo modo gli alunni scopriranno la musica e le canzoni tra passato e presente, si 

avvicineranno in modo diverso alle tematiche veicolate dai testi e avranno la possibilità di 

manifestare le loro emozioni e i loro stati d’animo attraverso il suono, il movimento e l’attività 

grafico-pittorica. 

Il progetto persegue i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Sviluppare in tutti la sensibilità al canto; 

 Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva sia nel 

parlare che nel cantare; 

 Imparare ad ascoltarsi e a cantare insieme; 

 Utilizzare la voce per cantare in coro (all’unisono, a due voci…); 

 Riconoscere timbro, intensità, altezza e durata; 

 Sviluppare capacità ritmiche e melodiche; 

 Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali; 

 Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello 

corporeo con il movimento, il disegno, la voce e il piacere del canto condiviso; 

 Sviluppare la memoria; 

 Conoscere, interpretare e ricavare informazioni da testi diversi. 

Attraverso il progetto poi si intende sviluppare la COMPETENZA CHIAVE EUROPEA relativa 

alla “CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE 

ARTISTICA E MUSICALE”, attraverso l’acquisizione delle seguenti ABILITA’: 

– Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione  e improvvisazione sonoro-musicale. 

– Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali.  

– Esprimere apprezzamenti estetici su brani musicali di vario genere e stile. 

– Riconoscere alcuni elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di 

vario genere e provenienza. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO: tutti gli alunni del plesso. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da gennaio a giugno 2018. 

RISORSE E MATERIALI:  lavoreranno al progetto tutti i docenti del plesso. Materiale 

multimediale (audio e video), materiale di facile consumo, libri di testo e non, schede didattiche. 

PRODOTTO FINALE: al termine del progetto si terrà una manifestazione finale, per la quale si 

concorderanno con il Dirigente Scolastico data e luogo, con canti, coreografie ed eventuale 

esposizione del materiale grafico – pittorico prodotto. 
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