
“MUSICA MAESTRO!!! ” PROGRAMMA “ PER CHI CREA “  
SIAE 2018 - Bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole 

 

MODULO 3 

“La pratica degli strumenti” 
Questo modulo propone la promozione della pratica strumentale per lo sviluppo delle capacità percettive ed espressive, delle abilità relative a varie 

tecniche strumentali, del senso del ritmo, della capacità di ascoltarsi e di ascoltare; la musica d’insieme come promozione di atteggiamenti positivi di 

autostima, sicurezza verso sé stesso e di confronto costruttivo, rispetto, valorizzazione verso gli altri;  

La realizzazione di questo laboratorio mira al rafforzamento della pratica musicale strumentale nella Scuola Primaria attraverso l’impiego dello 

strumentario Orff, con strumenti e strumentisti presenti nell’Istituto. Attraverso una condivisione di materiale didattico musicale si formeranno 

compagini orchestrali eterogenee per organico e per età che attiveranno laboratori di musica d’insieme mirata alla redazione di un programma organico 

proposto attraverso performances che favoriranno, oltre al miglioramento della tecnica strumentale e al raggiungimento degli obiettivi inerenti la 

musica d’insieme, i rapporti interpersonali di studenti del territorio favorendo l’autostima e attiva partecipazione in un’ottica costruttiva positiva per 

la formazione della persona.  

E,’ inoltre prevista, in aggiunta alle attività formative della durata di 20 ore, la partecipazione a spettacoli/visita a teatro. 

Se la finalità rimane la stessa, gli obbiettivi tendono a concentrarsi sull’aspetto ritmico, così come gli argomenti e i contenuti tendono a concentrarsi 

sull’aspetto maggiormente legato alle percussioni e all’utilizzo degli oggetti.  

 



 
 
Lezioni da 1h dalle 15.00 alle 16.00 sempre di giovedì 
*Lezione da 1h e 30’ dalle 14.30 alle 16.00 

 
 

MODULO 3 
“La pratica degli strumenti” 

SINTESI PIANO ATTIVITA’ 
Ottobre -  Marzo 

CLASSE 5^B 
 

Competenze: L’alunno, tramite la musica socializza con i compagni consolidando il senso di appartenenza e lo spirito di collaborazione; acquisisce 
consapevolezza delle sonorità del proprio corpo e della coordinazione motoria, usa gesti suono e schemi ritmici con lo strumentario ORFF e gli 

strumenti musicali come linguaggio musicale di comunità per far parte di compagini orchestrali diversificate con cui può esprimere il bello che è in lui. 
 

Ottobre  
 

24/10/2019      ore Discipline  

Attività  Approccio alla ritmica, body 
percussion 

   1 Musica, Scienze e 
tecnologia 
 

Novembre 
 

7/11/2019   
 

14/11/2019   
 

21/11/2019   
 

28/11/2019   
 

  

Attività Costruzione strumenti, gesti 
suono, improvvisazione 
 

Uso strumentario ORFF 
notazione tubs 

Ostinati ritmici  
Lettura ritmica 
notazione tubs 

Ritmica e strumentario ORFF  4 Musica, Italiano e 
matematica 

Dicembre* 5/12/2019 * 
 

12/12/2019 * 
 

    

Attività Canti di Natale: 
strumentazione alternativa 

Canti di Natale: strumentazione 
alternativa 

  3  

Gennaio 9/01/2020   
 

16/01/2020   
 

23/01/2020   
 

30/01/2020   
 

  

Attività Improvvisazione ritmica e 
melodica, circle drums 

Polirtmia e notazione musicale Uso degli strumenti melodici e 
la notazione musicale 

Approccio alla sonorizzazione 
musicale 

4  

Febbraio 6/02 2020 13/02 2020 20/02 2020 27/02 2020 4  

Attività Sonorizzazione musicale e 
lettura partitura 

La musica delle parole, lettura 
note,  notazione tubs 

Ritmica per piccoli gruppi 
Brani per la performance 
finale 

Brani per la performance finale   

Marzo 05/03 2020 12/03 2020 19/03 2020 26/03 2020 4  

Attività Preparazione brani 
performance 

Preparazione brani 
performance 

Preparazione brani 
performance 

Preparazione brani 
performance 

  



 

Sviluppo delle competenze: L’alunno, tramite la musica socializza con i compagni consolidando il senso di appartenenza e spirito di collaborazione; 
acquisisce consapevolezza delle sonorità del proprio corpo e della coordinazione motoria, usa gesti suono e schemi ritmici con lo strumentario 

ORFF come linguaggio musicale di comunità per formare compagini orchestrali diversificate con cui può esprimere il bello che è in lui. 

Attività programmate da Ottobre -  Marzo 

CLASSE 5^B 

24/10/2019   

Prova di ingresso; Conoscenza gruppo e spiegazione progetto; approccio alla ritmica; sonorità prodotte con i materiali disponibili nell’ambiente: sedie, banchi e 
lavagne; gesti suono e Esercizi di coordinazione motoria con la body percussion. 

7/11/2019   

Conoscenza e costruzione degli strumenti musicali auto costruiti con materiale di riciclo; assegnazione strumenti e divisione in gruppi; uso di gesti suono e 
improvvisazione ritmica. 

14/11/2019   

Elaborazione di ostinati ritmici con uso dello Strumentario ORFF da usare come accompagnamenti, uso della notazione tubs per la trascrizione degli schemi 
ritmici; uso dello strumentario per musicare paesaggi sonori. 

21/11/2019   

Letture ritmiche di gruppo per la decodifica della notazione musicale di base e esecuzione di ostinati ritmici; Ritmica per gruppi strumentali; Scrittura ed 
esecuzione della "partiture" con strumentario ORFF.  

28/11/2019   

Verifica in itinere; Lettura e scrittura di poche note ad uso di strumenti melodici; Ritmo sullo strumentario ORFF con notazione tubs; la musica delle parole: 
esercitazione sulla musicalità e sulla scansione ritmica delle parole. 



 

5/12/2019 *  

Potenziamento e rafforzamento del ritmo con l'intero gruppo; Cura e gestione della gestualità strumentale; Il Natale “diverso” 

12/12/2019 * 

Scrittura ed esecuzione della "partiture" con strumentario, lettura di schemi ritmici con strumentario ORFF; Il Natale “diverso”. 

9/01/2020   

Lettura di schemi ritmici con strumentario ORFF con basi di improvvisazione sia ritmica che melodica; Circle drums per giocare con le percussioni 
improvvisando. 

16/01/2020  

Giochi di insieme con percussioni e avvio alla polirtmia; esercizi di lettura della notazione musicale; Circle drums per giocare con le percussioni. 

23/01/2020   

Uso degli strumenti melodici e la notazione musicale con l'intero gruppo. 

30/01/2020   

Approccio alla sonorizzazione musicale con strumentario ORFF e strumentario informale 

06/02/2020   

Sonorizzazione musicale con strumentario ORFF e strumentario informale; lettura musicale in partiture informali 

13/02/2020   

La musica delle parole esercitazione sulla musicalità e sulla scansione ritmica delle parole, lettura notazione musicale e partiture informali e formali 

20/02/2020   

Ritmica per gruppi per la preparazione dei brani per performance finale 



 

27/02/2020   

Ritmica per gruppi per la preparazione dei brani per performance finale 

05/03 2020 

Studio degli spartiti ritmici e melodici per la preparazione dei brani per la performance finale; prove per gruppi organizzati. 

12/03 2020  

Studio degli spartiti ritmici e melodici per la preparazione dei brani per la performance finale; prove per gruppi organizzati. 

19/03 2020 

Studio degli spartiti ritmici e melodici per la preparazione dei brani per la performance finale; prove per gruppi organizzati. 

26/03 2020 

Studio degli spartiti ritmici e melodici per la preparazione dei brani per la performance finale; prove per gruppi organizzati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


