
Valorizzazione della sensibilità artistica e musicale 

Tutte le attività proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa hanno come prospettiva la  
Valorizzazione della sensibilità artistica e musicale di ogni alunna/o della Scuola dell’Infanzia, della Scuola  
Primaria e della Scuola Secondaria, intendendo favorire l’espressione personale, emozionale ed artistica, la 
creatività, l’aggregazione e la cooperazione, e consolidare e sostenere i percorsi musicali nati dalla 
collaborazione col territorio. 

FUNZIONI FORMATIVE 

COGNITIVO CULTURALE:  

➢  Pensiero flessibile, intuitivo e creativo. 

➢ Rappresentazione simbolica della realtà. 

➢ Partecipazione al patrimonio di diverse culture musicali. 
 

 LINGUISTICO-COMUNICATIVA: 

➢  Espressione e comunicazione. 
 

EMOTIVO-AFFETTIVA: 

➢ Riconoscimento delle proprie ed altrui emozioni. 

➢ Consapevolezza di sé. 
 

IDENTITARIA E INTERCULTURALE: 

➢ Consapevolezza dell’appartenenza alla propria tradizione culturale. 

➢ Conoscenza, confronto e rispetto di altre tradizioni culturali.      
 

RELAZIONALE:  

➢ Relazioni interpersonali e di gruppo, pratiche compartecipate e ascolto condiviso. 
 

CRITICO-ESTETICA: 

➢  Sensibilità artistica e interpretazione dei messaggi sonori. 

➢ Autonomia di giudizio e fruizione estetica del patrimonio culturale. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
1. L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori, possibilità espressive del corpo, della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali. 
2. L’alunno improvvisa in modo creativo imparando a dominare gradualmente tecniche e materiali, 
suoni e silenzi. 
3. L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali. 
4. L’alunno ascolta e comprende eventi, brani, opere musicali di diverso genere. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
1. Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali in modo creativo, sviluppando 

gradualmente le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 
2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali di diversi generi e stili. 
3. Progettare e realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche quali danza, teatro, arti 

visive e multimediali. 
4. Orientare la costruzione della propria identità musicale. 
5. Conoscere, descrivere e interpretare opere d’arte musicali. 



6. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 
genere.                                                                                                                            

7. Leggere ed eseguire un testo musicale. 
8. Sviluppare la coordinazione psicomotoria: gesto-suono e oculo-manuale. 

 

PROGETTO Suoni…da favola A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

Obiettivi: E’ un progetto di inclusione che vuole 
utilizzare il codice universale dei suoni e della musica 
per creare situazioni di aggregazione e relazioni alla 
pari fra tutti i bambini. 
 
Attività: Verranno proposti melodie canti e ritmi 
provenienti dalle diverse aree del mondo che 
verranno realizzati con l’accompagnamento di 
strumenti originali, attraverso giochi di ascolto, 
musica, movimento, si creerà un contesto “magico” 
nel quale verrà catturata l’attenzione positiva e 
stimolata la curiosità verso l’universo sonoro. 
 

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

Tutte le sezioni 
della scuola 
dell’Infanzia 
Angelini. 

Tutte le sezioni 
della scuola 
dell’Infanzia 
Angelini. 

 

 

 

 

 
 

PROGETTO Dire, fare creare A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

Obiettivi: 
Favorire l’espressione personale, emozionale ed 
artistica, la creatività, l’aggregazione e la 
cooperazione.  
Consolidare e sostenere i percorsi artistici nati dalla 
collaborazione con il territorio. 
Conoscere ed esprimere le proprie emozioni, 
avvertendo i propri e gli altrui stati d’animo. 
Esprimere le proprie emozioni e il proprio sentire 
attraverso l’uso di linguaggi diversi. 

  
Attività 
Visita alla “Collezione Impermanente” della 
GAMeC, 
dove sono di volta in volta esposte opere dei  
principali maestri italiani ed europei del xx 
secolo. 
Attraverso un’attività ludico-operativa, le 
opere  
permetteranno un primo contatto tra il 
bambino e il  
mondo dell’arte.  Ogni alunno sperimenterà 
in prima 
 persona la propria creatività durante un 
laboratorio  
svolto in classe, con esperti del settore. 

 

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

classe 4 A 
Rosmini 

  

   

   

   



 

PROGETTO L’officina della scultura A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

Obiettivi: 
Conoscere se stessi sotto l'aspetto caratteriale: 
gusti, preferenze, interessi. 
Scoprire le proprie sensazioni ed emozioni di fronte 
a cose, persone, e avvenimenti. 
Esprimere le proprie emozioni e il proprio sentire 
attraverso l’uso di linguaggi diversi. 
 
 Attività  
2 h di attività laboratoriali in classe  

2 h di visita  al laboratorio dello scultore 
Piero Cattaneo , Bergamo 

 

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

Tutte le classi 
del plesso 
Rosmini 

  

   

   

   

 

PROGETTO Orchestra d’Istituto  A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

Obiettivi: conoscenza del linguaggio musicale  
 
Attività: lezioni individuali, di gruppo, esibizioni in 
pubblico (concerto di Natale, di fine anno)  
 
 

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

Tutta la scuola 
secondaria 

Tutta la scuola 
secondaria 

Tutta la scuola 
secondaria 

   

   

   

 

PROGETTO Girostrumenti  A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

Obiettivi: sperimentare alcuni strumenti musicali  
 
Attività:conoscenza ed utilizzo di 
pianoforte/chitarra, con la possibilità di estendere 
l’esperienza ad altri strumenti (violino/batteria) 

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

Classi quinte di 
tutte le scuole 
primarie 

Classi quinte di 
tutte le scuole 
primarie 

Classi quinte di 
tutte le scuole 
primarie 

 

PROGETTO Pianoforte  A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

Obiettivi: avvicinarsi allo strumento pianoforte  
 
Attività: lezioni individuali gratuite di 30 minuti la 
settimana 

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

Alunni della 
scuola SS1°, su 
selezione 
attitudinale 

Alunni della 
scuola SS1°, su 
selezione 
attitudinale 

Alunni della 
scuola SS1°, su 
selezione 
attitudinale 

 

PROGETTO PrimArie musicali  A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

 Obiettivi:  
Classi  1^- 2^  
Approcciarsi  al suono  attraverso la discriminazione 
dei suoi parametri (durata, intensità, altezza, 

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

Classi 1,2,3,4, di 
tutte le scuole 
primarie 

Classi 1,2,3,4, di 
tutte le scuole 
primarie 

Classi 1,2,3,4, di 
tutte le scuole 
primarie 



timbro), la riproduzione di sequenze ritmiche e di 
suoni con la voce, il corpo e gli strumenti. 
Classi  3^- 4^ 
Riconoscere i principali strumenti e acquisire i primi 
rudimenti del flauto dolce; realizzare brani musicali 
d’insieme e semplici improvvisazioni ritmiche 
usando i tempi binario e ternario ed eseguire canti 
con accompagnamento vocale e/o strumentale. 
Attività: 

Giochi corporei e ritmici, filastrocche e canti, giochi 
di animazione e simulazione anche applicati 
all'apprendimento ludico di altri ambiti del sapere; 

giochi di esplorazione delle caratteristiche del 
suono 

riproduzione ed invenzione di sequenze ritmiche, 
con il corpo, con la voce, con gli strumenti; 

rielaborazione di brani di vario genere, tradotti in 
parole, azioni teatrali, segni grafico-pittorici ed 
esperienze di musica d'insieme con flauto dolce.   

 

PROGETTO Opera domani A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

Obiettivi: 
Avvicinare gli alunni all’opera lirica e al patrimonio 
musicale italiano  
 
Attività: 
Gli alunni interagiscono attivamente alla 
rappresentazione dell’opera: imparano i cori e a 
cantare insieme con i solisti, realizzano delle 
maschere da indossare in teatro, accompagnano 
alcune arie attraverso il linguaggio LIS. 
 

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

Classi 4 scuola 
primaria Rosa 

  

Classi 4 scuola 
primaria Papa 
Giovanni 

  

   

   

 

PROGETTO GAMeC A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

Obiettivi: 
Incoraggiare l’espressione spontanea: il linguaggio 
dell’arte serve a liberare il pensiero, l’emozione                  
aiuta i ragazzi a sviluppare forme di conoscenza 
multiple, fa acquisire scioltezza, fiducia e sicurezza 
nelle proprie potenzialità espressive, creative e 
manuali. 
Produrre ed elaborare in modo creativo idee 
personali.  
 
Attività: 
In classe i ragazzi verranno chiamati all’osservazione 
attenta di materiali e opere d’arte che introducono 
il tema dell’incontro e alla stimolazione di un dialogo 
ed un confronto con l’attualità e il vissuto di ogni 
partecipante.  

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

Classi 4 scuola 
primaria Rosa 

  

Classi 1 scuola 
primaria Papa 
Giovanni 

  

   

   



La seconda parte vedrà i ragazzi partecipare 
attivamente alla realizzazione di un elaborato 
personale attraverso l’utilizzo di diverse tecniche 
artistiche. 

 

PROGETTO Spettacolo teatrale con la 
compagnia “Il Tamburino” 

A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

Obiettivi 
Favorire l’espressione personale, emozionale ed 
artistica, la creatività, l’aggregazione e la 
cooperazione attraverso la forma teatrale 
interattiva. 
 
Attività: per ogni fascia viene scelto uno spettacolo 
attinente all’età dei bambini e ad una tematica 
(letteraria e matematica per le classi prime e 
seconde; storica per le classi terze, quarte e 
quinte). L’approfondimento tematico e la modalità 
interattiva permettono di imparare divertendosi. 

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

classi 1,2,3,4, 5 
primaria Papa 
Giovanni 

  

  

  

  

 

 

PROGETTO Donizetti! Presente Storie ed 
emozioni con Gaetano 
 

A.s. 2019/20 A.s. 2020/21 A.s. 2021/22 

Obiettivi 
conoscere l’opera come genere di teatro musicale in 
particolare Donizetti  
 
Attività: lezioni frontali e/o lavori di gruppo sul 
melodramma; Preparazione degli interventi da 
realizzare durante lo spettacolo su indicazione del 
regista/direttore d’orchestra dell’opera che verrà 
messa in scena dalla Fondazione Donizetti  
 
 

Classi coinvolte Classi coinvolte Classi coinvolte 

Classi seconde 
scuola 
secondaria 

  

  

  

  

 


