
 

 

 

Il progetto “Crescere con la musica” si propone di  avvicinare precocemente  gli alunni  

alla musica e di diffondere la cultura musicale con un approccio ludico ed esperienziale. 
È articolato in azioni e attività progressive, adeguate all'età e alla sensibilità degli alunni, 
valorizzando al meglio tutte le competenze già in loro possesso. 
Il progetto vuole avvicinare i bambini e le bambine  della Scuola dell’Infanzia e Primaria, i ragazzi 
e le ragazze della Scuola Secondaria di I grado, al mondo del suono e della musica con interesse  
e dare la possibilità di esprimersi liberamente, senza competizione e paura d’insuccessi. 

E’ opinione condivisa dai docenti che, per ottenere ciò, l'avvicinamento del bambino alla musica 
debba essere precoce: i bambini devono essere  stimolati  e  motivati  all’apprendimento 
musicale, attraverso un approccio innovativo, ludico e sperimentale. 
E’ importante cercare di creare le condizioni affinché i bambini, che sono  per  loro  natura, 
curiosi, riescano a mantenere viva questa curiosità e siano accompagnati a sviluppare 
gradualmente le proprie attitudini musicali. 

La musica può essere attraente e sorprendente, può divertire e rivelarsi interessante e 

coinvolgente se poi è vissuta da protagonisti, l’interesse può salire sensibilmente. 
Ecco perché il nostro Istituto Comprensivo ritiene indispensabile crea re le condizioni affinché i 
bambini si cimentino precocemente con la pratica corale e strumentale e, scoprendosi 
protagonisti, possano proseguire in modo motivato e consapevole, essere incoraggiati a 
comportamenti spontanei nei confronti della musica, per avvicinarsi, in seguito, alla teoria. 
Il progetto è ideato per far sì che l’attività musicale diventi qualcosa di “altro” rispetto alle 
attività più prettamente didattiche, una vera e  propria  immersione  nell’ambito sonoro e nella 
più ampia cultura musicale, spaziando tra le varie materie, dalla storia della musica all’utilizzo 
della lingua inglese, dall’educazione ambientale con la costruzione di strumenti realizzati con 
materiali riciclati, alla sperimentazione di emozioni diverse legate all’ascolto e alla 
drammatizzazione di storie. 
Attivazione di laboratori La programmazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado 

include numerose iniziative laboratoriali orientate a una  precoce  sensibilizzazione  musicale 

degli alunni: la maggior parte delle iniziative di seguito elencate ha ormai una tradizione di 

sperimentazione pluriennale nel nostro Istituto e si affinano ogni anno grazie  alla 

coprogettazione dei docenti con gli esperti. 

La creatività e il gioco musicale 
La corporeità 
La verbalità e il linguaggio 
La pratica dello strumento musicale e la musica d’insieme 
La vocalità e il canto 



   L’ascolto attivo 
   L’integrazione della musica con altri linguaggi 

 

I laboratori saranno condotti in stretta collaborazione tra i docenti e gli esperti 
dell’Athenaeum 

Musicale, che ha iniziato nel 2010 la collaborazione con il nostro Istituto “Griselli”. 
La partecipazione dei ragazzi/e al Coro Griselli è uno dei nostri più importanti 
obiettivi. 

L’attivazione di un laboratorio in continuità che vede impegnati i bambini/e 
delle classi quinte Primarie, insieme ai ragazzi/e delle classi prime e seconde 
della scuola Secondaria di I grado permette l’esibizione del coro in diverse 
occasioni significative per la vita della scuola: giornate aperte, concerti nei 
nostri comuni, partecipazione a rassegne regionali, come “REMUTO” (Rete 
Musica Toscana). 
La collaborazione con l’ATHENAEUM MUSICALE prevede, inoltre, nei locali 
dell'Istituto  e  in orario extra-scolastico, laboratori musicali propedeutici 
all’utilizzo di strumenti quali pianoforte, batteria, chitarra e canto individuale e 

corale. 
Una delle attività più significative realizzate negli ultimi sei anni nelle scuole, 
è il laboratorio musicale estivo "Camp Rock", a cui hanno partecipato oltre 
quattrocento  ragazzi;  tale laboratorio è nato in collaborazione con 
l'Athenaeum Musicale. 

I ragazzi stessi, alla fine di ogni laboratorio estivo, chiedono di poter 
continuare questa esperienza anche durante i periodi di attività della scuola, 
ma questo ha un costo che la scuola, da sola, non può sostenere. 
L'obiettivo, in questi anni, è stato quello di consolidare l'attività musicale sia 
in orario scolastico, sia in orario extrascolastico, affinché la scuola sia aperta 
anche di pomeriggio divenendo luogo  di aggregazione per i nostri ragazzi. 

 

 
 
 
 


	La creatività e il gioco musicale La corporeità

