
 

SCUOLA Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
a.s. 2012-2013 

TITOLO PROGETTO Musicando mi diverto a tutto tondo 

 

RESPONSABILE PROGETTO La Torre Maria Pina 

 

DESTINATARI     I bambini di 4 anni 

 

EQUIPE PROGETTO Le insegnanti di sezione  

 

OBIETTIVI 
 

 Affinare la capacità di ascolto; 

 comprendere la differenza tra “sentire” e “ascoltare”; 

 sviluppare la percezione e l’attenzione uditiva; 

 scoprire le potenzialità sonore del proprio corpo e della propria voce; 

 utilizzare il proprio corpo per produrre suoni e rumori; 

 coordinare i movimenti del corpo con gli stimoli sonori; 

 scoprire negli oggetti naturali uno strumento con capacità sonore; 

 cogliere la differenza tra silenzio e suono; 

 riconoscere, denominare e discriminare suoni e rumori; 

 manipolare, inventare semplici strumenti musicali con materiale vario; 

 ascoltare e inventare semplici racconti sonori; 

 avviarsi a leggere una pentagramma non convenzionale; 

 esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 Incontri di 1 ora due volte alla settimana, con bambini di 4 anni (gruppi misti 

di intersezione) con l’ins. La Torre 

 Incontri di 2 ore ogni venerdì con le specialiste de “Il Cerchio Armonico” 

 

TEMPI   Da gennaio ad aprile 

 

RISORSE UMANE L’insegnante responsabile del progetto, due specialiste de “Il Cerchio Armonico” 

 

RISORSE MATERIALI 

 Materiali vario di recupero (scatole di legno e/o metallo, contenitori di 
plastica, coperchi, tubi di cartone, sabbia, pasta, riso, fagioli, bottiglie di 
plastica) 

 Strumenti musicali (tamburelli, triangolo, sonagli, maracas, nacchere, ecc. 

 Registratore, microfono, cd musicali di vario genere 

 Burattino che rappresenta il personaggio “Maghetta musichella” 

  

PRODOTTI REALIZZATI 
 Strumenti musicali creati dai bambini 

 Saggio finale in occasione della festa di fine anno della scuola dell’infanzia 

 DVD 

 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO 
E DI VERIFICA 

Osservazioni in itinere sull’andamento del percorso, sul grado di coinvolgimento 
dei bambini e di curiosità e interesse. 



 
 
 


