
 

Attività didattica inserita nella progettazione di musica della classe 5^ dell’anno scolastico 

2014/2015 

Titolo dell’attività:  

"Musica, che armonia!" 

MotivazionI: 

Tra le discipline che insegno in classe quinta, ho scelto quella che riguarda l’ambito artistico 

musicale perché penso di avere una propensione propedeutica nell’insegnarla nel modo più 

creativo possibile. Ciò deriva dal fatto che ho, nel mio pregresso corso di studi, un percorso  

didattico-musicale pianistico per il fatto che oltre a studiare musica ero docente di propedeutica 

musicale presso una scuola di musica della cittadina di Sanremo. Da questo scaturisce l’iniziativa di 

apportare nella scuola Primaria un contributo importante che non debba essere solo finalizzato 

allo spettacolino di fine anno ma che sia soprattutto un percorso strutturato in tutti i suoi aspetti 

etico-musicali e formativi, valorizzando l’apporto umano di ciascun alunno. 

Le stesse Indicazioni Nazionali definiscono questa disciplina come: ”la componente fondamentale e 

universale dell’esperienza umana che offre uno spazio simbolico relazionale proprio all’attivazione 

di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla 

valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una 

comunità”. Proprio grazie all’esperienza della pratica degli strumenti musicali viene promossa 

l’integrazione delle componenti percettive-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità. 

Infatti proprio in questa classe vi è un’esigenza prioritaria di trovare attività che incrementino 

atteggiamenti favorevoli alla socializzazione, alla cooperazione e alla condivisione di momenti di 

solidarietà e fratellanza tra i componenti di questo gruppo-classe.  

 

 

A inizio anno, la preside, in base alla disposizione delle Nuove Indicazioni, ci ha cordialmente invitato a 

predisporre delle progettazioni individualizzate al fine di poter individuare l’insegnante della scuola primaria 

capace di predisporre un piano didattico – educativo, contemplando così i quadri di competenze come sono 

richiesti nei nuovi documenti ministeriali.  

Quindi il mese di ottobre per tutte le insegnanti del nostro istituto è stato richiesto uno sforzo notevole di 

riflessione, di ricerca e di applicazione sul campo.  



Per quanto mi riguarda ho cercato di analizzare le parti del documento sulle discipline affidatami e poi ho 

cominciato a creare un percorso progettuale, soggetto a 

modificazioni, nel momento in cui avrei conosciuto meglio 

i bambini di ciascuna classe. 

Innanzi tutto la fase di lettura e di interpretazione è stata 

fondamentale per poter organizzare contenuti, abilità 

musicali totalmente da costruire, ma ciò che ha reso 

possibile è stata la  curiosità e l’interesse dei miei alunni 

per la disciplina musicale. 

 

Per capire quale percorso avrei potuto progettare ho 

tenuto presente che la classe 5^ non aveva mai affrontato 

in maniera strutturata questa disciplina e che in parte 

avrei dovuto “alfabetizzare” questi bambini senza però 

cadere nella prassi quotidiana di un’ossessiva e noiosa pratica di solfeggio. Allora, ho organizzato la parte, 

dedita alla lettura musicale, in modo vario, giocoso offrendo una vasta varietà di giochi, attività grafico-

pittoriche e giochi motori per avviare la classe all’apprendimento delle prioritarie competenze musicali. 

Devo ammettere che i bambini sono rimasti straordinariamente colpiti e affascinati forse anche per il fatto 

che erano abituati ad apprendere in maniera più tradizionalista, senza considerare quindi che ci poteva 

essere una  componente didattica ludico-creativa. Infatti, il mondo straordinario dei suoni, da sempre, ha 

avuto un ruolo primario nella vita dei bambini. Pertanto, l’ambiente in cui sono calati anche questi bambini 

è un ambiente ricco di stimoli e curiosità musicali per via del fatto che nella città rivierasca sono incentivati 

incontri musicali tra scuola e l’orchestra della nostra città. 

Quindi per prima cosa ho cominciato a lavorare con delle cellule ritmiche, escludendo la parte nozionistica, 

sfruttando in pieno la loro abilità di imitazione e attenzione sonora.  Le varianti di questa tipologia di 

esercizio hanno consentito di sviluppare in essi sia l’interesse che la motivazione a proporre una loro 

componente creativa sia con la voce e sia con l’utilizzo dello strumentario Orff. 

Poco per volta, attraverso l’utilizzo dei colori abbiamo abbinato un colore preciso alle altezze sonore, 

scandendo così i nomi dei suoni relativi alla scala musicale. Interessante è stata anche la proposta di leggere 

a loro un racconto relativo agli elementi costitutivi della musica: La favola del metallofono incantato. 



 

 

 

 

 

A questo punto abbiamo analizzato anche le immagini e ci siamo detti che avremmo potuto 

costruire anche noi il nostro “pentagramma” in classe e giocarci. Dal racconto abbiamo imparato 



che la seconda riga del pentagramma era fondamentale per individuare la posizione di tutte le 

altre note da posizionare sopra i righi e negli spazi. Qui ho cominciato a introdurre alcune nozioni 

basilari per la lettura delle note musicali sul pentagramma. 

Stimolanti sono stati anche alcuni sussidi utilizzati per fissare in modo divertente e soprattutto 

motivante. Per questo motivo ho utilizzato sussidi validi, nati dalle recenti novità editoriali musicali, 

come il libro “Il solfeggio a fumetti” della casa editrice Curci. Da qui ho cercato di fare anche 

attività di movimento e coordinazione ritmica con il proprio corpo, grazie all’ascolto anche di brani 

musicali del repertorio classico come: 

1) La sinfonia n.40 di Mozart che ripresenterò poi nel progetto di tirocinio, come melodia 

portante del nostro progetto. https://www.youtube.com/watch?v=BeJI9weVxTM 

2) I minuetti di Mozart per clavicembalo https://www.youtube.com/watch?v=mgknFPVF8kM 

3) Concerti di Mozart per pianoforte  https://www.youtube.com/watch?v=i2uYb6bMKyI 

4) Sonate per pianoforte di Beethoven https://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU 

Le attività di movimento erano basate su movimenti liberi del corpo seguendo la varietà ritmiche 

dei pezzi musicali. Sempre per familiarizzare con il repertorio dei nostri classici, davo delle 

istruzioni dividendo magari la classe in due gruppi dove in ciascuno gruppo i bambini dovevano far 

roteare una pallina da tennis sul pavimento prima di passarsela, senza alcun tipo di competizione. 

Tutta questa tipologia di esercizi li avevo imparati grazie alla partecipazione dei corsi sul Metodo di 

Dalcroze, effettuati negli anni scorsi. Sicuramente, i bambini, dopo questa esperienza, sono apparsi 

più rilassati ed emotivamente coinvolti e a volte, mi richiedevano di ripetere con la stessa modalità 

l’esercizio appena svolto.  

Comunque, questi brevi percorsi di “alfabetizzazione” musicale sono stati utili per far interagire i 

bambini con questa disciplina davvero coinvolgente. A questo punto ho deciso che per rendere i 

bambini ancora più partecipi ho mostrato alla Lim un simpatico cartone animato, realizzato dallo 

Zecchino d’Oro, sulla vita del grande genio musicale. La scelta di presentare questo importante 

personaggio musicale nasce dal fatto che i bambini stessi sono affascinati dalle figure eccentriche e 

geniali, perché in essi si possono vivere immaginazioni straordinarie e addirittura in qualche modo 

immedesimarsi nelle perfomance musicali con giochi di simulazione. La musica che lo rappresenta 

è brillante e orecchiabile e i bambini ne sono rimasti affascinati. Da questa bella esperienza visiva, 

gli alunni più interessati hanno posto domande di curiosità. Allora ho cominciato a dare una 

simpatica scheda con raffigurata la vita di Mozart in forma sintetica.  

Wolfango Amedeo dello Zecchino D’Oro 

https://www.youtube.com/watch?v=YAiX7OUu4nI 

https://www.youtube.com/watch?v=BeJI9weVxTM
https://www.youtube.com/watch?v=mgknFPVF8kM
https://www.youtube.com/watch?v=i2uYb6bMKyI
https://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU
https://www.youtube.com/watch?v=YAiX7OUu4nI




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE  

DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE  

COMPETENZE 

Contenuti 

 

Abilità Valutazione 
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 Gestire diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 

  Eseguire da solo o in gruppo 
semplici brani vocali e 
strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti 
facendo uso di notazioni 
codificate.  

 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

 Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso 
e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

  Articola combinazioni timbriche, ritmiche 
e melodiche, applicando schemi 
elementari;  le esegue con la voce, il corpo 
e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica.  

  Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi.  

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
strumentali e vocali, appartenenti a generi 
e culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti.  

 Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica.  

 Ascolta interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere.  

 

  Le note e la loro collocazione sul 

pentagramma ( animazione 

musicale per imparare le note 

musicali utilizzando lo strumento 

mani) 

 Sperimentazione del ritmo 

(Didattica Dalcroze) 

 Ascolto di brani musicali (Mozart, 

Beethoven, Verdi, Rossini,  Saint 

Saëns, Prokovief) 

 Uso corretto del pentagramma  

 Esecuzione corale di canti e/o 

semplici brani musicali 

 Espressione libera e/o guidata del 

corpo 

 Lo strumento musicale didattico: Il 

flauto dolce. La sua storia, il suo 

materiale e la sua funzionalità 

(Mozart e Verdi) 

 

 conoscere e riprodurre i parametri del suono ( Altezza, intensità, 
timbro e ritmo) e la grammatica musicale ( Note musicali, tempo , 
setticlavio, tonalità, ecc.) 

 ascoltare brani musicali, tratti dal repertorio storico europeo e non, 
intuendo emozioni e sentimenti da essi espressi (Mozart, 
Beethoven, Verdi, Rossini,  Saint Saëns, Prokovief ); 

 esprimere verbalmente e graficamente le emozioni evocate dai 
brani musicali ( attività creativa grafico- pittorica) 

 seguire con movimenti del corpo  partiture ritmiche e musicali le 
grandi musiche del repertorio storico europeo e non 

 ritmare corte filastrocche e semplici canti del repertorio popolare 
(Béla Bartok) 

 memorizzare testi di canti, tratti dal repertorio musicale didattico e 
storico da eseguire in coro e individualmente 

La valutazione 

precede, accompagna  

e segue i percorsi 

curricolari. Attiva le 

azioni da 

intraprendere, regola 

quelle avviate, 

promuove il bilancio  

critico su quelle 

condotte a termine.  

La valutazione pertanto 

è guidata in ciascuno 

dei singoli momenti con 

attività riferite a: 
 Giochi, 
 Esecuzioni con lo 
strumento musicale,  

 schede,  
 Esecuzioni vocali/ 
canore, 

 osservazione diretta 
delle attività,  

 Esercizi su software 

specifico. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE ( le attività didattiche saranno strettamente connesse all’argomento del riciclo): è opportuno che l’approccio metodologico sia di tipo giocoso. Si costruiranno giochi dell’oca 

sugli autori classici con materiale di riciclo ( immagini tratte dai giornali o da riviste). Verranno costruiti anche strumenti musicali di fortuna con l’utilizzo di scatole, sassolini, riso, nastro, immagini ritagliate da 

giornali p da riviste. Anche per quanto riguarda l’insegnamento delle prime forme grammaticali verranno utilizzati materiali di riciclo ( guanti “usa e getta” dei supermercati).  

Fondamentali saranno anche i seguenti approcci strategici: 

 Esercizi collettivi, a gruppi e individuali. 

 Uso di schede ( schemi delle strutture musicali semplificate). 

 Utilizzo di materiale strutturato  ( strumentario Orff) e non ( strumenti di fortuna costruiti dai bambini). 

COMPETENZE IN USCITA: 
 Conosce e utilizza la notazione musicale convenzionale 

 Analizza  brani musicali negli aspetti fondamentali: tempo, ritmo, melodia e timbro 

 Ascolta  e discriminare  brani musicali (Mozart, Beethoven, Verdi, Rossini,  Saint Saëns, Prokovief )  

 Interpreta  brani musicali (  Mozart e Verdi) 

 Suona  e canta  semplici composizioni utilizzando la notazione musicale convenzionale sia singolarmente che in gruppo ( Cooperative Learning) 

 Esprime  con il corpo il ritmo dei brani ascoltati ( Metodo Dalcroze) 

 Utilizza  strumenti musicali didattici di vario genere ( strumentario Orff, Flauto dolce) 



 
 
La lettura è stata davvero piacevolissima e i bambini mi chiedevano più informazioni riguardo alla 

scomparsa precoce dell’eccellente artista.  

Ho cercato di intervallare le fasi conoscitive con giochi simpatici, ispirati alla vita del giovane Mozart come: 

 La mosca cieca musicale - L’insegnante, prima di tutto, prende in considerazione 4 strumenti 

musicali con suoni nettamente differenti del corredo Orff, come un tamburello, una maracas, un 

triangolo e i legnetti. Fornisce alla classe delle informazioni basilari tipo: 

1) Di quale materiali sono costruiti? 

2) Che tipo di suono emettono? 

3) Li avete mai suonati nelle vostre precedenti esperienze scolastiche e non? 

4) I suoni che emettono possono essere paragonati a qualcos’altro della vostra esperienza 

quotidiana? 

5) Quale di questi suoni vi piace di più? Perché? 

A questo punto si può benissimo spiegare che papà Leopoldo per verificare la bravura del suo 

infante prodigio proponeva giochi simili davanti ad una tastiera musicale di un clavicembalo. 

A questo punto, di fronte ad una rielaborazione dei giochi più a portata delle nostre finalità, e dopo 

aver coinvolto emotivamente i nostri bambini possiamo “sperimentare” il loro orecchio musicale. 

Allora, un bambino a turno viene bendato con un foulard e senza l’ausilio della vista deve 

riconoscere i suoni dei vari strumenti e saperli riconoscere in base alla “memoria sonora”. In questa 

piccola attività i bambini imparano, divertendosi, a usare il proprio orecchio e nello stesso tempo 

comprendono come la tipologia di materiale dei diversi strumentini incida in modo evidente alla 

produzione sonora dello strumento. Questa attività può essere svolta tranquillamente nell’aula di 



appartenenza. 

Un’altra attività, altrettanto coinvolgente, potrebbe essere quella 

relativa all’ascolto di un brano musicale famoso di Mozart. A questo 

punto occorre uno spazio libero come quello della palestra. Teniamo 

conto che i bambini sono sempre affascinati ad andare in palestra per 

qualsiasi attività ma l’importante è saper calibrare l’attività in molti step 

creando ogni qualvolta delle varianti. 

 Attenzione ai violini – Possiamo proporre ai bambini un concerto di Mozart. Prima di proporre 

l’attività in palestra è necessario lavorarci in classe. Infatti proporrei di portare delle registrazioni e 

se si ha l’occasione anche portarli ad ascoltare un’orchestra classica perché sarebbe un’esperienza 

indimenticabile ed insostituibile.  Bisogna precisare, infatti, che i bambini di questa nuova 

generazione conoscono poco la musica, definita “classica”, e di conseguenza anche gli strumenti 

musicali più tradizionali come: violino, pianoforte, flauto traverso ecc. Allora, sarà ben difficile che 

un alunno possa e riesca a discriminare i timbri dei vari strumenti se, appunto, non viene svolto un 

attento lavoro sull’ascolto su ciascuna categoria di strumenti musicali. Quindi dopo un attento 

lavoro fatto sulla discriminazione singola degli strumenti musicali possiamo proporre il gioco 

“Attenti al violino”. In questo gioco didattico, gli alunni, sparsi per la palestra, camminano o si 

muovono a passo di danza per tutto lo spazio ma, ad un certo punto, come sentono intervenire i 

violini tutti si fermano oppure di mettono piegati sulle loro gambe e così via con altre varianti 

aggiuntive a seconda degli strumenti presenti. 

 Tocca a te cantare ! – “Durante le lunghe sere d’inverno il piccolo Wolfang giocava vicino al camino 

con il suo cane Pimperl. Sua sorella, Nannerl, invece preferiva suonare il suo clavicembalo. Un giorno 

domandò a suo fratello se voleva provare anche lui: senza dire una parola Wolfang si piazzò davanti 

allo strumento e … sorprendentemente eseguì le musiche ascoltate da sua sorella, senza un minimo 

errore anzi improvvisando e variando quelle stesse melodie”. Allora, l’insegnante può intonare una 

melodia conosciuta chiedendo, a turno, di proseguirla. Lo stesso gioco può essere proposto 

utilizzando un lettore cd e inserendo musiche o canzoni didattiche e/o popolari come “Girotondo”, 

“Fra’ Martino” e via dicendo. 

 Suona lo xilofono! – mostrando la tastiera dello xilofono facciamo notare e sentire l’intonazione del 

“La”. Allora, prendiamo un panno coprente e lo posiamo sulla tastiera e a turno chiediamo agli 

alunni di individuare la nota la percuotendo sullo xilofono con la mazzetta. Possiamo supportare gli 

alunni col il diapason, strumento utilizzato per la capacità di riprodurre il suono naturale, “La”, 

attraverso la sua vibrazione. 

 Inventa una canzone – “All’età di sette anni, Mozart venne presentato al mondo allora conosciuto, 

grazie all’intraprendenza del padre Leopoldo che lo accompagnò nelle più importanti corti europee 

dove suonò innanzi ai reali che rimasero totalmente affascinati dalla musica di questo infante 



prodigio”. L’insegnante può spiegare che le numerose opere di Mozart erano dovute al fatto che la 

musica veniva composta per celebrare momenti importanti della storia. Allora possiamo anche noi 

chiedere di comporre una piccola melodia (massimo di 8 battute) per celebrare una piccola festa a 

scuola. I bambini sono molto attratti al fatto di poter imitare in modo giocoso una personalità 

musicale. 

 Un’aria a due voci – “Mozart recandosi in Inghilterra venne ricevuto dalla famiglia reale. La regina 

Carlotta, dotata di una bellissima voce, gli chiese di accompagnarlo al clavicembalo mentre lei 

cantava. Alla fine la magia di Mozart produsse di nuovo i suoi effetti e la regina le fu eternamente 

grata per la grande interpretazione musicale”. Qui possiamo allora proporre ai bambini di intonare 

un canone e, dividendosi a gruppi, ognuno attacca al momento opportuno. Il risultato musicale sarà 

straordinariamente sorprendente. 

 

 

Ora passiamo alla fase della pratica strumentale vera e propria. I bambini, con l’alfabetizzazione 

musicale sino ad ora presentata, dovranno cimentarsi in un compito assai “complesso”, ma senza 

dubbio  motivato dal loro grande entusiasmo: suonare con il flauto dolce una melodia del rinomato 

Mozart. 

Per introdurre un lavoro proficuo e funzionale, l’insegnante dovrà seguire le tappe seguenti: 

 Far ascoltare l’esecuzione di un buon interprete della musica presa in considerazione; 

 Far prendere confidenza con lo spartito contando le battute, individuando le note. 

 Spezzettare il lavoro in frasi musicali. 

 Lavorare sulle cellule ritmiche particolarmente difficili e dicendole a voce 

 Provare a suonare senza introdurre la parte ritmica. 

 Incentivare la lettura a voce usando lo strumentario Orff. 

 Provare a eseguire con il flauto le note utilizzate del testo in modo da intensificare la 

conoscenza delle note sullo strumento a disposizione. 

 Introdurre dei giochi ritmici per consolidare le posizioni delle dita sullo strumento. 

 Cercare di memorizzare con il canto le parti del tema portante del brano musicale. 

 È importante ascoltare l’esecuzione singola: su venti bambini qualcuno potrebbe far finta 

di suonare e con questo perderebbe davvero una grande occasione. 

 Dopo una sequenza di sei otto battute è fondamentale ripetere l’esecuzione unendo 

tutte le parti. 

 Nel momento in cui qualcuno dimentica lo strumento a fiato non facciamo assistere 

passivamente alla lezione ma coinvolgiamolo con gli strumenti a percussione dello 

strumentario Orff. 



Ecco lo spartito: 

 

 

 

 



 

Questo percorso l’ho già avviato e dopo un primo “spavento” dei miei alunni ho detto loro che 

riusciranno in questa impresa perché alcuni frammenti di musica vengono ripetuti nell’arco 

delle tre pagine. 

Il riscontro di questo percorso mozartiano lo avremo a giugno quando farò esibire la classe 

quinta davanti ai loro genitori. Sarà davvero emozionante affrontare per me questa sfida perché 

potrò essere soddisfatta di aver trasmesso anche a questa generazioni di alunni un pochino 

della mia passione musicale. 

 

 


