
 
 
 
 

L'Istituto Comprensivo "Paolo Soprani" è da sempre 
particolarmente attivo nella didattica musicale, attraverso una 
serie di percorsi differenziati in ogni ordine di scuola nell’ottica 
delle verticalità e dell’orientamento. 
 
Nel corso dei cinque anni che coprono la scuola primaria gli 
alunni hanno la possibilità di approcciarsi all’educazione al 
suono e alla musica attraverso quattro progetti ben distinti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il progetto, rivolto alle classi prime e seconde, 
vuole aiutare gli alunni ad avvicinarsi al mondo 
musicale con interesse dando la possibilità di 
esprimersi liberamente, senza competizione e 
paura di insuccessi. Vengono proposte attività 
laboratoriali mirate sul ritmo e sul canto, giochi di 
ascolto, attività motorie che permettono di 
migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia e 
la collaborazione.  
Le attività proposte sono filastrocche, conte, giochi 
ritmici e melodici, sia strutturati dal docente sia 
improvvisati dagli alunni, danze. 
Si utilizzano, oltre alle parti del corpo e la voce, 
semplici oggetti sonori realizzati dagli alunni e/o 
appartenenti allo strumentario Orff. 

 
 
                           Le belle statuine sonore 
             
                                   
          
     
      

Mare calmo e mare in burrasca con  
Saint-Saëns e Vivaldi 

        
 

              
               Ascoltando “Cavalleria rusticana”  
                
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                       Passa lo strumento 
                   
 



 

                     
 
 

 
 
 
 
Durante le lezioni, gli alunni delle classi terze hanno la possibilità di 

sperimentare i nuclei fondanti musicali con particolare attenzione al corpo, 
alla voce, agli strumenti attraverso giochi musicali improvvisati, strutturati e 
imitativi. Grazie a Tasty e Picchio, due simpatici animaletti, gli alunni sono 
stimolati nell'uso consapevole delle tastiere. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Nel corso degli incontri previsti, 
gli alunni delle classi quarte, 
prendono confidenza con la 
fisarmonica, e hanno la 
possibilità di esplorare le 
dinamiche di funzionamento, dei 
vari timbri dello strumento 
attraverso semplici esercizi 
proposti. Sviluppano abilità di 
percezione, coordinamento, 
motricità e concentrazione in 

maniera giocosa e attiva. 
Imparano a suonare lo 
strumento attraverso semplici 
melodie, inventano i testi delle 
canzoni e imparano l'alternanza 
voce strumento attraverso la 
produzione pratica del fare 
musica.   
La classe lavora divisa in due 
gruppi: mentre una parte di 
bambini è impegnata con la 
pratica della fisarmonica, l'altra 
parte, nel laboratorio di musica, prosegue il percorso di formalizzazione della musica 
(notazione sul pentagramma, ritmo, parametri del suono…) iniziato con il progetto 
Tasty e Picchio l’anno precedente. Inoltre gli alunni iniziano anche la pratica del flauto 
dolce con l’accompagnamento del piano digitale o di una base strumentale predefinita 
che rende il tutto molto stimolante e gratificante.  Nella seconda parte dell'ora i gruppi 
si scambiano.   
 

     
 
 
 



 
 
 
                          CLASSI QUINTE 
L'esperienza sonoro-musicale con la chitarra condotta 
con il gioco attivo, l'esplorazione, la ricerca e la vita di 
relazione è positivamente utilizzata in un percorso 
orientato sia alla scoperta e alla conoscenza delle 
proprie immagini sonore che ad una maggiore 
ricchezza espressivo-comunicativa collegata a tutti gli 
ambiti culturali, socio-affettivo, storico ambientale, ecc. 
presenti e vissuti dal bambino.  
Lo studio dello strumento è elemento di potenziamento 
nella formazione e valorizzazione della personalità di 
ciascun bambino, in un'ottica interdisciplinare alla luce della didattica modulare, 
quale contributo per promuovere le emozioni positive, motore stesso dell'agire 
e del relazionarsi.  
La classe lavora divisa in due gruppi: mentre una parte di bambini è impegnata 
con la pratica della chitarra, l'altra parte, nel laboratorio di musica, prosegue il 
percorso con il flauto dolce iniziato l’anno precedente consolidando le 
conoscenze musicali già acquisite e rinforzandole, anche nell’ottica 
dell’orientamento verso la scuola secondaria di primo grado, nella quale è 
presente una sezione ad indirizzo musicale.  
Nella seconda parte dell'ora i gruppi si scambiano.   
 

 


