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Il Progetto “Nota Bene”, sviluppa un percorso di ascolto e pratica musicale per la formazione 

di base dei primi cinque anni della Scuola Primaria. Il metodo introduce la materia offrendo 

una visione generale dell’argomento, con continui riferimenti all’ambiente sonoro che ci circonda ed 

allo sviluppo di nuove tecnologie che, nel corso degli anni, hanno notevolmente modificato il modo 

di fare ed ascoltare musica. In questa fase propedeutica di studio, è stata volutamente evitata la 

trattazione della  parte più tecnica e specifica inerente alla notazione ed alla grammatica musicale, 

ampiamente trattate nei livelli successivi, introducendo esercitazioni più giocose e di facile impatto 

sui bambini. 

Le attività proposte completano un percorso interdisciplinare e come previsto dalle nuove 

direttive ministeriali, è volto all’osservazione dell’individualità e dell’ambiente, attento 

alla corporeità del bambino, al suo rapporto con gli altri, al suo modo globale di essere ed infine al 

suo inserimento nella società.

In questo primo livello gli argomenti sono introdotti da tre fiabe che costituiscono la base 

dei tre capitoli. Su ogni argomento si potranno proporre attività di ascolto, canto, applica-

zioni multimediali, schede di verifica e giochi. 

La  trattazione della parte teorica è sempre anticipata dalle attività pratiche ed è presentata 

in modo semplice e consequenziale. 

La  struttura schematica del testo ed i supporti allegati, faciliteranno il lavoro dell’insegnante 

nella preparazione e lo svolgimento delle lezioni.

Il primo livello può essere utilizzato con bambini a partire dai 5 fino ai 7 anni, secondo le espe-

rienze musicali maturate dalle singole classi.

Prefazione
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Legenda

Le attivita’ saranno contregnate 
dalle seguenti icone:

Ascolto

Canto

Attività Multimediale 

Attività grafica

Gioco

Spunti di lavoro per l’insegnante

Partitura musicale
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Piano di lavoro

Obiettivo educativo

Percezione, comprensione e conoscenza dell’ambiente circostante
Distinzione fra ambienti naturali ed artificiali e loro sonorità

Comparazione tra suono e silenzio 

Argomenti per la realizzazione dell’obiettivo

I rumori, i suoni e i silenzi 
I versi degli animali, il canto degli uccelli

Il parlare e il cantare delle persone

Attività didattiche

Fiaba di introduzione all’argomento
Canzoni gestualizzate 

Disegni 
Realizzazione di piccoli strumenti musicali

Percorso multimediale
Giochi

Verifiche

Schede
Attività multimediale

Cap. 1 • Ascolto e scopro


