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1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO  

 
 

PROGETTO MUSICALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

"GIARDINO MUSICALE” 
 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO  

 
Gruppo Bandistico C. Conti Città di Arpino Prof. TAGLIONE Sandro 

 

 

1.3 FINALITA’, OBIETTIVI, DESTINATARI E  METODOLOGIE 

 

Esigenze da cui parte il progetto  

 

Vista la necessità di migliorare e potenziare percorsi di formazione musicale in un’ottica di 

curriculum verticale e di continuità tra i vari ordini di scuola, sono stati pensati itinerari educativi   

che tengano conto della complessità e globalità dell’esperienza musicale negli aspetti percettivo-

analitico-interpretativi, esecutivo-riproduttivo e ideativo-creativi. 

Il progetto propone la realizzazione di percorsi laboratoriali adeguati alle varie fasce d’età. Il 

laboratorio musicale è inteso come spazio integrale di esperienza dove corpo, mente, sentimenti ed 

emozioni avranno la possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi compiendo così un viaggio-

itinerario alla scoperta della propria musicalità e della propria identità musicale. 

 

 

Finalità  

Nella scuola dell’infanzia, è di fondamentale importanza l’educazione al suono e la stimolazione 

acustica, in quanto permettono al bambino di scoprire suoni e rumori della realtà circostante, di creare 

attività divertenti, di rappresentare fantasie, elaborare giochi immaginativi a partire dall’evocazione 

prodotta dall’ascolto naturale. La musica è una fonte preziosa di stimoli. Ascoltare tutti i rumori che 



ci circondano, imparare a distinguerli, fare attenzione alle loro caratteristiche, permette ai bambini un 

approccio più spontaneo verso il mondo dei suoni musicali veri e propri.  

Musica e suoni a questa età sono in stretta relazione con l’educazione motoria, sensoriale e 

intellettuale: è importante offrire al bambino specifiche opportunità sonore fin dai primi anni di vita 

per contribuire al suo processo di crescita nell’armonico sviluppo della sua personalità. 
“…La musica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale dell’individuo. Agisce sugli stati d’animo più profondi 

e sulle emozioni, è nutrimento della mente e dello spirito, ma anche divertimento, gioco, strumento per sviluppare le 

potenzialità espressive e creative della persona  

 

Destinatari 

 alunni della scuola dell’infanzia di Panaccio; Pagnanelli; Fontanaliri; Santopadre; S. Sosio. 

Obiettivi generali 

Scuola dell’infanzia 

 acquisire consapevolezza del mondo sonoro circostante; 

 considerare la musica come linguaggio capace di promuovere possibilità di comunicazione; 

 sensibilizzare all’ascolto di un repertorio musicale adeguato all’età; 

 sviluppare una maggior coordinazione ritmico – motoria; 

 rendersi conto delle possibilità espressive legate agli strumenti e alla voce; 

 Scoprire le proprie attitudini musicali. 

 

Obiettivi attesi e verificabili  

Scuola dell’infanzia 

 potenziare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione inerenti il linguaggio musicale; 

 acquisire nuove conoscenze ed abilità inerenti il linguaggio ritmico – musicale; 

 conoscenza delle possibilità sonore degli strumenti musicali; 

 coordinare le proprie attività a quelle dei compagni; 

 usare la propria voce per produrre e inventare suoni, melodie; 

 utilizzare il proprio corpo per produrre suoni e rumori; 

 riconoscere, denominare, discriminare suoni e rumori 

 riconoscere e produrre le diverse intensità sonore(forte,piano,crescendo,diminuendo); 

 questi obiettivi costituiscono la base di scambio di competenze didattiche e specialistiche che 

si instaurano tra docente di classe ed esperti. 

Attività da svolgere 

Scuola dell’infanzia  

 5 anni (scuola dell’infanzia): attività di propedeutica musicale per avviare al ritmo, alla 



vocalità e all’ascolto 

.Utilizzo di semplici strumenti ritmici e musicali. Presentazione mediante l’ascolto dal vivo di 

strumenti musicali e  un primo avvio di attività laboratoriali di propedeutica strumentale; 

Metodologie  

I docenti nelle scuole dell’infanzia cercheranno di promuovere, attraverso l’azione didattica giocosa, 

il conseguimento delle abilità e conoscenze in relazione agli obiettivi formativi indicati. 

Sensibilizzeranno gli alunni all’ascolto e proporranno attività pratiche e motorie. 

Si partirà sempre dall’esperienza diretta con l’evento sonoro-musicale per poi riflettere e 

verbalizzarne contenuti e vissuti.Le tecniche e le metodologie utilizzate durante gli incontri saranno le 

seguenti: globalità ed integrazione dei linguaggi non verbali ,ed elementi di metodologia Orff.  
 

 

1.4 DURATA 

 

La durata del progetto coprirà, orientativamente, un arco di tempo che va dal mese di Gennaio  sino a 

Maggio l’attività musicale sarà curata dai docenti Rea Gabriella, Campoli Daniela 
 

 

1.5 RISORSE  

 

Risorse materiali e strumentali 

 strumenti ritmici strumentario Orff 

 

  

Risorse umane 

Il docente responsabile del progetto sarà il Prof. TAGLIONE Sandro che si avvarrà della 

collaborazione dei docenti: 

 Prof. ssa Gabriella Rea 

 Prof. ssa Campoli Daniela 

 

 
 

 

                                 Il responsabile del progetto 

        Mastroianni Alessio 

 

 


