Istituto Comprensivo Gobetti
Via Tintoretto, 9 – 20090 Trezzano Sul Naviglio

SCUOLA PRIMARIA

Corso musicale I Livello
“do-re-mi-fa...cciamo una pausa musicale”
ascolto, ritmo, canto, musica e movimento per esprimersi

Alunni 6-8 anni
“Lo strumento musicale per eccellenza è l'intero corpo umano”
(J.Dalcroze)

Il corso “do-re-mi-fa...cciamo una pausa musicale” all'interno del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa dell'Istituto rappresenta uno strumento formativo del linguaggio e della
cultura musicale tra gli allievi.
Al suo ingresso nella scuola primaria ogni bambino ha già una sua storia personale, è
portatore di conoscenze e di sapere, anche in ambito musicale. Pertanto tale attività vuole essere
un'opportunità ludico-motoria-musicale che offra un modo diverso a tutti i bambini per stare
insieme, socializzare e favorire un avvicinamento al mondo dei suoni.
Suscitare nell'alunno l'amore per l'arte dei suoni intesa come forma del linguaggio e della
personalità favorirà uno sviluppo armonico psico-fisico e un arricchimento della personalità.
I grandi filosofi dell'antichità sostenevano che i suoni avessero il potere di influire sui
comportamenti umani.
La pratica musicale rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento completo
ove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa e sociale di ogni singolo
individuo.

OBIETTIVI FORMATIVI
 Socializzazione e integrazione
 Sviluppo della percezione sensoriale
 Sviluppo della sfera affettiva / emotiva
 Sviluppo delle capacità espressive
OBIETTIVI COGNITIVI
 Coordinazione gesto-suono-ritmo
 Coglie gli aspetti espressivi di un brano traducendoli in azione motoria
 Usa la voce ed il corpo per riprodurre semplici ritmi
 Miglioramento della coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la pratica ritmica,
anche con l’uso di semplici strumentini ritmici e/o melodici
 Apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale

CONTENUTI E ATTIVITA'
 Prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi e giochi di rilassamento e scioglimento
della muscolatura
 Giochi di coordinazione gesto-suono-ritmo
 Scansioni ritmiche
 Canti finalizzati all’apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale
 Canti di repertorio italiano e internazionale

STRUMENTI
LIM, registratore, strumenti musicali, impianto di amplificazione, fotocopie di spartiti e testi.
TEMPI
Il corso avrà inizio nel mese di ottobre, otto incontri della durata di un'ora e trenta minuti.

OTTOBRE: Sabato 7, 14, 21, 28
NOVEMBRE: Sabato 4, 11, 18, 25
Costo ____________

prof. Fabio De Maio

