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I pensieri infantili sono sottili. 

 A volte sono così affilati da penetrare nei territori più impervi arrivando a cogliere,  

in un istante, l’essenza di cose e relazioni.  

Ma sono fragili e volatili, si perdono già nel loro farsi e non tornano mai indietro. 

Così alla maggior parte delle bambine e dei bambini  

non è concesso il diritto di riconoscere la qualità dei propri pensieri e  

rendersi conto della loro profondità.  

A molti non è concesso neppure di arrivare ad esprimerli,  

perché un pensiero che non trova ascolto difficilmente prende forma e respiro." 

 

 

 

 

I bambini pensano grande di Franco Lorenzoni 

 



 Idee di fondo: premessa pedagogica e culturale 

“Per ripartire la musica non ha bisogno di molto, ma serve visione, speranza.  

Ha bisogno di far vedere che c'è, soprattutto non ha bisogno di essere relegata alla solita cenerentola che puoi fare da casa,  

che così basta e avanza. 

 La musica ha una funzione che deve essere presa sul serio da tutti.  

Ne ha bisogno il paese, la società, siamo noi che abbiamo bisogno della musica. 

 Il potere magico infinito della musica ci rende tutti uguali, ci rende tutti un'unica società che lavora per essere migliori, 
perché ci dà speranza, ci rende umani “ 

Ezio Bosso 

 

 

 



La musica, per la sua presenza nelle culture di tutti i tempi e per la potente influenza che esercita sui diversi aspetti della persona, rappresenta 

una risorsa preziosa ed unica per lo sviluppo dell’essere umano e la cura della sua salute in ogni fase della vita. 

Nonostante la sua importanza, la musica spesso occupa una posizione marginale nella maggior parte dei programmi e degli orari scolastici. 

Esistono prove convincenti ed evidenze scientifiche del fatto che tale linguaggio potrebbe rappresentare una delle materie più importanti per lo 

sviluppo cognitivo generale; in particolare, la musica rappresenta uno strumento volto a migliorare lo sviluppo dell’interconnettività cerebrale nel 

cervello dei bambini. 

Numerose ricerche in campo neuropsicologico hanno evidenziato come l'ascolto musicale sia in grado di attivare nel bambino processi neurali 

responsabili di diversificate abilità quali: 

 CREATIVITÀ  

 MEMORIA 

 INTELLIGENZA SPAZIALE  

 MATEMATICA  

 LINGUA  

 INTELLIGENZA EMOTIVA  

 

Scrive Daniela Lucangeli, Professore Ordinario in Psicologia dell'Educazione e dello Sviluppo presso l'Università di Padova: “La musica apporta 

importanti benefici sia al linguaggio sia alle funzioni cognitive ed emotive. Per questo il consiglio è di fornire ai bambini l’opportunità di 

apprendere a usufruirne il prima possibile”. 
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OBIETTIVO GENERALE 

 Accrescere la conoscenza e la consapevolezza di generi musicali 
differenti. 

 
 

La diffusione della musica tra le giovani generazioni di studenti concorre in modo decisivo alla crescita individuale e sociale, in quanto linguaggio 
privilegiato di sentimento e conoscenza, che coinvolge allo stesso tempo il corpo, il cuore, la mente.  

Parimenti, sul piano metodologico e didattico, l'esperienza del "fare musica tutti", trasforma radicalmente gli spazi e i tempi del rapporto 
insegnamento/apprendimento, favorendo l'introduzione della creatività, dell'immaginazione e dell'arte” 

 



OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 Conoscere gli aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi.  
 

 Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
 

 Integrare con altri saperi e pratiche artistiche le proprie esperienze musicali.  
 

 Suscitare e stimolare emozioni, sentimenti e vissuti. 
 

 Conoscere e classificare le famiglie degli strumenti musicali.  

 
A volte nella musica si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle.  

E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando.  

Qualcun altro li ha provati. Non ti senti solo. 

(Alessandro D’Avenia) 



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Ottobre-Novembre Dicembre-Gennaio Febbraio-Marzo Aprile-Maggio 
Genere musicale: 

MUSICA CELTICA-
IRLANDESE 

Genere musicale: 

MUSICA CLASSICA 
Genere musicale: 

MUSICA DA SALA 
Genere musicale: 

MUSICA TRIBALE 
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Attività 

 Ascolto di vari brani 
musicali 

 Espressive-grafico-
pittoriche 

 Ricerche e conoscenze 
storico- geografiche 

 Linguistico-espressive 

 Corpo-movimento e 
danza 

 Settimana della musica 
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SETTIMANA DELLA MUSICA 

 
All’interno di ciascuno dei quattro bimestri organizzati si individua una settimana nella quale, 

alla mattina, durante l’orario di ingresso (8,15-8,25) verrà diffusa una canzone appartenente al 

genere musicale in analisi in quel periodo che accompagnerà l’ingresso e la sistemazione nelle 

rispettive aule di tutti gli studenti. 

 



 

 

 


