
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

Laboratorio Musicale 
 

di Istituto   di Plesso   di Classe / Sezione 
 

1. Denominazione del progetto 

MUSICA A COLORI 
 

2. Area formativa PTOF 

 Area linguistica                                               

 Area matem.-scientifico- tecnologica      

 Educazione alla cittadinanza    

 Area storico-culturale                       

 Continuità e orientamento                              

Area artistico-espressivo-musicale 

 Educazione ambientale 

 Bisogni speciali 

 Educazione alla salute 

 Progetti europei 
 

3. Referente del progetto 

Insegnante Luana Monachesi 
 

 

4. Destinatari 

Bambini e bambine  delle scuole d’infanzia“D.Gioli “ - Vescia e 

S.GiovanniProfiamma 
 

5. Competenze in chiave europea 

Competenza alfabetica funzionale; 

Competenza multilinguistica; 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

6. Finalità 

Sviluppare interesse per l’ascolto della musica. 

Sviluppare il senso del ritmo e della musicalità. 

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale,utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici 

sequenzesonoro-musicali. 

PROGETTO Riservato Segreteria 
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Sviluppare capacità logico-matematiche. 

Condividere con i compagni l’esperienza di cantare, suonare, danzare... 
 

7. Obiettivi 

Utilizzare il corpo come strumento primario per avvicinarsi al linguaggio 

musicale. 

Percepire il contrasto tra suono e silenzio 

Prestare attenzione al suono e partecipare in modo attivo 

Saper localizzare la provenienza e la direzione del suono 

Ascoltare e riprodurre suoni e rumori dell’ambiente 

Esplorare le varie possibilità sonore della voce e del corpo (body percussion). 

Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al corpo 

Coordinare e sincronizzare i movimenti del corpo con gli stimoli sonori 

Scoprire negli oggetti comuni strumenti con capacità sonore e musicali 

Ascoltare brani musicali 

Esprimere emozioni e sentimenti attraverso la musica 

Percepire, distinguere e ricavare suoni 

Riconoscere e differenziare i parametri del suono (suono/silenzio; forte/piano; 

lento/veloce; acuto/grave). 
 

8. Competenze trasversali 

Educare all’ascolto musicale  

Educare a comprendere il mondo sonoro checi circonda,  

Porre il bambino in relazione con il suo corpo, con i suoi gesti, con i rumori, i 

suoni e levoci in cui è immerso sin dalla nascita. 

Invitarlo alla scoperta e all’esplorazione in modo giocoso e 

appassionante, ricorrendo a tutti i sensi. 

Familiarizzare con il concetto di mondo sonoro, ritmo, silenzio,rumore. 
 

9. Periodo di svolgimento 

Il progetto si articola in otto lezioni per ogni gruppo-sezione; la durata di ogni 

lezione è di 1 ora in orario curricolare per i bambini ed extracurricolare per la 

docente. 

S.Giovanni Profiamma, due sezioni : tot. 16 ore 

Vescia, tre sezioni: 24 ore 

Il periodo di svolgimento sarà concordato con le insegnanti, indicativamente le 

lezioni inizieranno a febbraio. 
 



9. Piano delle attività 

Il silenzio 

Giocare con il corpo: esplorazione della sonorità del corpo 

Scoprire suoni e rumori nell’ambiente: scoperta della dimensione sonora 

dell’ambiente eutilizzo dell’ambiente come strumento musicale 

Giochi d’ascolto 

Cantare, suonare, muoversi insieme con i contrasti musicali «ascolto esplorativo, 

percezione, interpretazione e produzione dei suoni»: • Suono – silenzio • Forte – 

piano •Lento – veloce• Acuto – grave • Ascendente – discendente 

Canzoni e giochi animati 

Esercizi ritmico – motori; body-percussion 

Riproduzione di sequenze ritmiche,pulsazioni e melodie con oggetti sonori e/o 

strumenti, conla voce, con il corpo. 
 

10. Metodologie 

 Accogliere i bambini e le loro proposte attraverso l’ascolto, il dialogo, la cura. 

 Rendere gli alunni protagonisti, stimolandoli a scegliere, ad esprimere le proprie 

preferenze a mettersi in gioco. 

 Coinvolgere tutti, senza forzature, valorizzando i contributi personali. 

Lezione frontale finalizzata a tenere il filo narrativo della cronologia delle 

esperienze. 

 Organizzazione delle attività in forma laboratoriale. 
 

11. Risorse umane impiegate 

Esperti esterni : Monachesi Luana, diplomata in violino, viola e II livello in 

Discipline musicali presso Conservatoriodi musica di Perugia(vedi curriculum).  

Personale docente e ATA 
 

12. Beni e servizi 

MATERIALI (portati dalla docente) : CD, xilofono, piccoli strumenti come maracas, 

triangoli, tamburelli, libri e spartiti musicali, stoffe colorate, cartoncini colorati, 

violino. 
 

 

 

 

28 novembre Il referente di progetto 

Luana Monachesi 


