Progetto:

Musica

Gli obiettivi di questo progetto per la classe quinta saranno quelli di: Garantire in modo spontaneo e coinvolgente l’effettiva acquisizione delle
capacità di ripetere, discriminare, rielaborare i parametri musicali di base
Obiettivi
(suono, silenzio, altezza,intensità, ritmo, melodia, armonia) permettendo di
formativi e
potenziare le capacità dei singoli alunni.
competenze
Permettere al gruppo di alunni una graduale cooperazione mediante attività da
attese
eseguire in gruppo - Imparare ad utilizzare il flauto dolce, utilizzando una
corretta postura e respirazione - Imparare ad essere autonomi nei compiti
assegnati e a seguire regole che esistono nelle attività affrontate in aula, ma
che si trovano nelle dinamiche di tutti i giorni.
destinatari
alunni di classe quinta
tempi
Il progetto si estenderà per una lezione di 60 minuti per tutto l’anno scolastico.
• apprendimento di facili brani da cantare o suonare, prima contenenti un
suono solo (SI), poi progressivamente aggiungendo le altre dita della mano
destra e sinistra lettura dello spartito musicale, prima con la voce, poi con il
canto ed infine con lo strumento
• coordinazione simbolo - gesto - suono giochi ed attività musicali tratte dal
repertorio di Giordano Bianchi che sviluppano la percezione uditiva, la
metodologia
discriminazione timbrica
• l’orientamento nello spazio, la socializzazione e l’interiorizzazione delle
regole del gioco
• esecuzioni pratiche e verifiche con il flauto dolce progressive
• rispetto all’argomento affrontato
• Giochi ed immagini per la conoscenza delle note scritte e del pentagramma.
strumenti
• Introduzione allo studio di uno strumento: il flauto.
Lo scopo del progetto è quello di avvicinare gli alunni alla musica, in modo
semplice e divertente e di fornire gli strumenti necessari per rendere la
finalità
musica uno degli elementi di formazione globale della personalità e quindi
una possibilità espressiva. Si imparerà, inoltre, a suonare uno strumento: il
flauto.
• Acquisizione di specifiche capacità musicali: ascoltare, leggere, scrivere,
esprimersi e comunicare con mezzi strumentali.
valutazione
• Capacità di saper leggere le note.
• Saper suonare brevi brani musicali.
• Arte ed immagine: lettura di immagini musicali
collegamenti
• Ed. motoria: esercizi ritmici.
interdisciplinari • Scienze: caratteristiche del suono; i problemi dell'inquinamento acustico;
l'apparato fonatorio.

