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SCHEDA PROGETTO  

Anno scolastico 2016 – 2017 

PROGETTO 
MACRO AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

“MUSICARTE” 
(Un viaggio alla scoperta dell’arte attraverso la musica) 

FINALITA’ 

 Sviluppare armonicamente la personalità dei bambini. 

 Favorire l’integrazione di tutti gli alunni. 

 Valorizzare le attitudini di ciascuno. 

 Riconoscere e comunicare le proprie emozioni. 

 Rispettare i gusti e le scelte altrui. 

 Sviluppare un pensiero critico e autonomo. 

 Promuovere un primo livello di alfabetizzazione artistica, intesa come 

acquisizione critica dei linguaggi visivi, attivando la comunicazione delle 
esperienze e la decodifica delle immagini. 

 Potenziare la creatività espressiva. 

 Incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere 
sempre più ricca la comprensione del messaggio e delle emozioni 
veicolate dalle opere d'arte e musicali. 

 Utilizzare le tecniche grafiche e pittoriche.  

 Ascoltare, comprendere ed ascoltare brani musicali. 

DESTINATARI ALUNNI DI CLASSE QUARTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

RISORSE UMANE 
IMPEGNATE 

DOCENTI DI CLASSE QUARTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

Le attività avranno carattere interdisciplinare e coinvolgeranno tutte le 

discipline (Italiano, Religione, Arte, Musica, Scienze, Tecnologia, Ed. Fisica, ecc…) 
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FASI DI 
REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 

Il progetto si affiancherà alla normale programmazione didattica delle diverse 
discipline coinvolte, approfondendo contenuti e tematiche dei linguaggi musicali e 
artistici. 
Partendo dall’analisi tematica di alcune opere d’arte, mediante anche l’uso di 
immagini proiettate e di brani musicali, si arriverà a dotare gli alunni degli 
strumenti necessari per la comprensione e l’apprezzamento delle arti visive e 
musicali. 
 Strumento principe dell’azione didattica sarà il laboratorio pratico, inteso           
come momento del fare, in cui i bambini diventeranno agenti attivi del   proprio 
apprendimento, sperimentando varie tecniche artistiche e ascoltando   diversi 
generi musicali. 
Si lavorerà, in particolare, sul colore e la luce e costante sarà il rimando alla lettura 
di alcune opere d’arte di Monet, Botticelli, Kandinsky, che, scelte come 
riferimento, faciliteranno l’interiorizzazione di concetti e di idee. 

Si ascolteranno, inoltre, alcuni brani musicali di famosi musicisti: Bach, Vivaldi, 
Tchaikovsky…  

Il Progetto sarà diviso in due momenti, uno teorico e uno pratico, e sarà 
centrato sulle figure degli artisti, di cui sopra. 
La parte teorica sarà, a sua volta, divisa in due parti. La prima prevederà la 
presentazione della vita e delle opere dell’artista, con un’abbondante scelta di 
immagini, disegni, dipinti, a supporto del racconto. Successivamente verranno 
scelti alcuni temi ricorrenti nelle opere dell’artista considerato. 
I bambini parteciperanno attivamente. 

DURATA DEL 
PROGETTO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

EVENTUALI 
RAPPORTI CON 

ALTRE 
ISTITUZIONI 

NESSUNA 
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