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NOTE DI …..COLORE 

ASCOLTO, GUARDO, CREO, SENTO 

 

PROGETTO DI PLESSO 

 

 

La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che, grazie ad essa, 

sviluppa  la capacità di introspezione, di comprensione e di comunicazione, 

rafforzando l’attitudine ad alimentare la propria immaginazione e la propria creatività. 

La possibilità di praticare la musica nella ricca gamma di attività e gioco che essa 

offre, ma anche l’immergersi in un ambiente sonoro significativo e stimolante, 

arricchisce il percorso di crescita e permette di valorizzare i potenziali dell’innata 

musicalità appartenente a ciascuna persona. 

Il gioco sonoro invita alla vitalità e all’espressione di sé, al tempo stesso favorisce 

l’interazione con i compagni e le figure adulte di riferimento, potenziando la 

socializzazione. 

Il,progetto intende offrire ai  ai bambini l’opportunità di un percorso educativo 

musicale dove esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al canto, al movimento, 

all’ascolto e alla produzione musicale. 

 

 

FINALITÀ  

 

Il progetto di plesso di quest’anno deriva dal progetto di Circolo “ Arte in musica. 

Ovvero l’espressione di sé attraverso segni, suoni e movimenti”ed ha la finalità 

di acquisire il linguaggio musicale inteso come utilizzo degli stimoli sonori per la 

formazione globale del bambino , la socializzazione , l’allenamento e l’affinamento 

delle facoltà psico-motorie , delle capacità intellettive , creative ed emotive. Il 

linguaggio musicale è inteso, inoltre, come percorso espressivo che si attua attraverso 

l’ascolto, il canto,la produzione sonora e il movimento. 

 

 

 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 Acquisizione e sperimentazione del linguaggio musicale attraverso un percorso 

educativo volto a favorire la produzione sonora, il canto, il movimento e 

l’espressione artistico-manipolativa 

 Sviluppare la sensibilità musicale, la capacità di ascolto , percezione, 

memorizzazione e osservazione dell’ambiente sonoro in un’ottica inclusiva 

 Sviluppare la capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale 

 Prendere coscienza di sé, dell’altro e del gruppo 

 Stabilire relazioni positive con i compagni 

 Esprimere le proprie emozioni e sentimenti aumentando l’empatia e la 

condivisione 

 

 

DURATA 

Il progetto si è svolto da novembre 2019 a giugno 2020 

(da marzo 2020 a giugno 2020 con modalità di didattica a distanza, le proposte sono 

presenti nella bacheca online del sito). 

I bambini hanno partecipato all’attività suddivisi per sezione e unitariamente nei 

momenti comuni previsti. 

 

 METODOLOGIA 

Ascolto, narrazione, manipolazione, attività espressive a carattere laboratoriale, 

attività ludiche, didattica a distanza. 

 

DESCRIZIONE 

Il progetto prevede l’introduzione di un personaggio mediatore “Il Signor 

Bacchetta”, la bacchetta del direttore d’orchestra che comunica con i bambini 

mediante lettere e inviti che stimolano ad entrare nel vivo del percorso attraverso 

proposte e oggetti. 

 

 

Arriva il Signor Bacchetta con una valigia rossa 

 



 

Una lettera invita i bambini ad incontrarsi tutti insieme per scoprire l’arrivo di una 

misteriosa valigia rossa. Il signor Bacchetta si presenta a tutti e svela il contenuto 

della valigia: pennelli, colori a tempera e un cd contenente tre brani musicali molto 

diversi, da ascoltare con attenzione. 

“La danza delle ore”  

“La marcia di Radetzky” 

“Schindler’s  list” theme 

Dopo l’ascolto musicale del primo brano, i bambini, suddivisi per sezione, sono invitati 

a realizzare un laboratorio di ascolto e interpretazione della musica. 

I tre brani vengono proposti in tre momenti differenti, e i bambini, ascoltando la 

musica, disegnano su grandi teli stesi a terra, ciò che la musica suscita utilizzando 

l’immaginazione,nella libertà di sperimentare senza limiti le possibilità della musica e 

del colore. Al termine del laboratorio i grandi teli realizzati vengono appesi alle pareti 

con il titolo corrispondente: i bambini riflettono sull’attività eseguita e comprendono di 

avere scritto la musica non con il sistema convenzionale delle note, ma con il colore e 

scoprono che ogni brano musicale è stato composto con grandi differenze cromatiche, 

frutto del differente ascolto e dell’interpretazione. 



 

 

 

 

 



Il Signor Bacchetta e ” Pierino e il lupo” 

 

Dopo Natale, il Signor Bacchetta ritorna a scuola con la valigia rossa e questa volta è 

ancora più misterioso. Ha portato cose nuove e interessanti : un cd musicale, un dvd 

e un libro. Tutti questi oggetti raccontano un’unica storia: “Pierino e il lupo” di 

Prokofiev. 

Insieme i bambini ascoltano il brano musicale iniziando a discriminare gli strumenti 

musicali che rappresentano i protagonisti del brano. 

L’ascolto prosegue in sezione ed è seguito dall’attività grafica individuale in cui i 

bambini disegnano i protagonisti della storia. 

In seguito viene proposta la visione del dvd in comune. 

Poi segue la narrazione del racconto con il testo e le immagini. 

DA MARZO IL PROGETTO VIENE PROPOSTO IN D.A.D. 

Il personaggio preferito 

Uno strano messaggio vocale è arrivato un bel giorno alla maestra Wilma, che subito. 

lo propone alle insegnanti e ai bambini. 



Chi ha lasciato quel messaggio? 

Ma certo… è il Signor Bacchetta, che dopo essere andato a scuola e non averci 

trovato, ha inviato un messaggio per ricordarci che l’attività continua e ci chiede di 

guardare una breve versione della favola di “ Pierino e il lupo” e poi  di disegnare il 

personaggio preferito e inviarlo sulla bacheca. 

Anche lui disegnerà il suo personaggio preferito!!!! 

Attività grafica individuale del proprio personaggio preferito.  

 

 

 



 

Gli strumenti musicali 

Con un altro messaggio vocale il Signor Bacchetta invita i bambini a costruire degli 

strumenti musicali con l’aiuto e i suggerimenti delle insegnanti. 



La chitarra: Roberta suona e canta un brano per i bambini con la chitarra e Silvia 

presenta un modo semplice di realizzare in casa una chitarra, utilizzando una scatola 

di carta, un’asticella di legno e degli elastici. 

Nacchere e maracas: Michela e Patrizia presentano un semplice laboratorio per 

costruire questi due strumenti musicali in casa utilizzando piccoli contenitori di 

plastica, riso, carta colorata, forchette e cucchiai di plastica, cartone resistente, tappi 

di metallo.  

Marinella suggerisce ai bambini di scoprire le sonorità degli oggetti che ci circondano, 

ad esempio cercando in cucina!!!  

 

 



 

 

 

Leggere la musica 

Il progetto prosegue con la proposta di leggere e suonare uno spartito musicale. 



L’insegnante Roberta introduce la lettura delle note suonando e cantando una canzone 

e presentando il pentagramma come un sistema di lettura delle note. 

Le insegnanti propongono di realizzare attraverso un sistema semplice basato su due 

simboli (un pallino e una X, rispettivamente per le note e le pause) un pentagramma e 

di suonarlo con strumenti musicali anche improvvisati, come oggetti trovati in casa, 

rispettando il concetto di pausa e di suono. 

 

 

  

 

 

Messaggio del Signor Bacchetta 

Il Signor bacchetta invita i bambini al termine del percorso annuale a realizzare un 

cappello speciale, il cappello del direttore d’orchestra con le note musicali perché ogni 

bambino alla fine di questo anno scolastico può considerarsi un vero direttore 

d’orchestra. 



 

 

 

 

 

Poggiotorriana, 30/06/20   

 

 

Insegnanti: Silvia Bargellini,  Michela Berardi, Roberta Croatti, Francesca Diambrini, 

Marinella Farabegoli, Alessandra Marani, Wilma Paglierani, Patrizia Raffaelli , 

Francesca Cumbo (educatrice) 

 

 

 



 

 

                                                                    

 

  

 


