
		
Area	di	interesse	(barrare	una	sola	casella)	

Tu#	i	campi	sono	obbligatori	,	si	prega	di	non	modificare	la	forma7azione	della	pagina		

⬜ 	ambiente	e	sviluppo	sostenibile ⬜ 	promozione	della	salute

⬜ 	intercultura ⬜ 	legalità	e	ci7adinanza

⬜ 	linguaggi	dell’arte	e	dello	spe7acolo ⬜ 	pari	opportunità

⬜ 	luoghi	dell’arte	e	della	storia ⬜ 	corpo,	movimento	e	sport

⬜ 	le7ura	e	narrazione
x	altro	(specificare):		_proge7o	musicale	rivolto	alla	
scuola	dell’infanzia	per	bambini	da	2	a	6	
anni__________

Titolo Musichiamo	e	scopriamo	il	mondo	dell’opera

Sogge1o	proponente Joanna	Lewinska

Titolarità	 x⬜ privata	 	 ⬜ 	pubblica,	specificare	ente	_________

Referente	e	conta7	
(tel	e	email)

Tel.366	244	70	08	

joannalewinska@gmail.com

Des:natari:	
	barrare	le	caselle	che	interessano

x⬜ 	scuola	dell’infanzia	 	 	 ⬜ 	scuola	primaria	

⬜ 	scuola	secondaria	di	1°	grado	 ⬜ 	scuola	secondaria	di	2°	grado

Tempi	e	modalità	di	a1uazione Programma	sara	svilupato	tra	o7obre	2021	e	maggio	2022,per	un	totale	di	
84	 lezioni	 :	 12	 lezioni	 per	 i	 mesi	 o7obre,novembre,	 ,marzo	 ,maggio	 ;6	
lezioni		gennaio	e	9	lezioni	febbraio	e	aprile.Ogni	bambino	partecipera	a	28	
lezioni	di	gruppo	con	frequenza	seVmanale	di	1	lezione	da	40	minuW	.	

mailto:joannalewinska@gmail.com


Breve	descrizione	del	proge1o	
(max	500	cara7eri) Consapevolezza	della	fisicita	della	vibrazione	e	dell’esperienza	sonora.	

Comprensione	suono/silenzio	e	corrispondenW	staW	fisici.	

Correlazione	suono/gesto.	

A7acco	e	chiusura	di	suono	in	gruppo	al	gesto	dell’insegnante.	

Approccio	al	canto	con	relaWvo	affinamento	dell’intonazione.	

Conce7o	di	durata	dei	suoni.	

Sensilibilizzazione	all’ascolto.	

Capacita	di	ascolto	e	riproduzione	ritmica.	

Introduzione	 al	 mondo	 dell’opera	 come	 sWmolo	 nello	 sviluppo	
dell’intelligenza	emoWva	del	bambino	e	della	costruzione	del	pensiero.	

Cos>	a	carico	dei	partecipan> 30	euro	a	partecipante	per	l’intero	corso

Scadenza	iscrizione			
(per	le	scuole	aderenW)

30	se7embre

Il	proge1o	è	già	stato	a1uato	nelle	
scuole	di	Pesaro?	
	(se	sì,	specificare	anno	scolasWco	e	scuole	aderenW)

IsWtuto	Missionarie	Della	Fanciullezza



	SCHEDA	PROGETTO	DETTAGLIATA	

PRESENTAZIONE PROGETTO MUSICALE  

MUSICHIAMO E SCOPRIAMO IL MONDO DELL’OPERA  

Spett.le Centro Risorse Educative IDEA 


Comune di Pesaro  

1. Titolo 

MUSICHIAMO E SCOPRIAMO IL MONDO DELL’OPERA 

                         


Il progetto è un percorso di educazione all’ascolto e introduzione al mondo dell’opera nella scuola d’infanzia per i 
bambini di età 2-6 anni 

2. 2. Referente/Responsabile del progetto 
Dott.ssa, Magister e Soprano Lirico: Joanna Lewinska 

3. Area di interesse 

- Competenze sociali e culturali; 
- Connessione tra musica e corpo; 
- Senso del ritmo, la percezione uditiva e la coordinazione motoria; - Comprensione del linguaggio musicale. 

4. Sintesi del progetto 

a) Analisi dei bisogni: 

- Il progetto musicale, grazie al supporto di esperti con esperienza in campo didattico, è orientato alla crescita della 
sensibilità musicale nei bambini; 

- Uno degli obiettivi è lo sviluppo della capacità di ascolto e di comprensione del linguaggio musicale; 

- Punto fondamentale è che i bambini riescano ad interpretare le attività musicali proposte in modo libero, senza 
costrizioni di nessun genere. 
b) Finalità: 
- Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni; 

- Insegnare l’importanza fondamentale della musica e del canto, sia per lo sviluppo sociale e culturale dei bambini, sia 
come supporto alla gestione emotiva e all’utilizzo delle energie; 
- L’apprendimento musicale dei bambini attraverso l’Audiation, cioè la 

capacità di sentire e comprendere suoni non fisicamente presenti nell’ambiente. Per comprendere meglio il concetto di 
Audiation si può dire 

che “l’Audition sta alla musica, come il pensiero sta alla parola”; 
- Arrivare allo sviluppo e alla comprensione generale di un’opera, Il Piccolo 

Flauto Magico, progetto estratto da Il Flauto Magico di W. A. Mozart, dove i bambini scopriranno un’avventura 
meravigliosa, con un linguaggio musicale universale, accattivante e perfettamente comprensibile da un pubblico 
giovanissimo. È una fiaba dove i bambini impareranno a distinguere il bene dal male, lasciandosi guidare della 
saggezza e dall’onestà al fine di riconoscere l’amore. 

c) Obiettivi



Obiettivi formativi: 
- Sviluppare la capacità di percezione della realtà acustica circostante; 

• - Consentire ai bambini di avere un approccio divertente e positivo alla musica; 

• - Lavorare attraverso l’ascolto attivo; 

- Eseguire delle vere e proprie coreografie; 

- Sperimentare una connessione profonda tra la musica e i movimenti del corpo; 

- Libertà di svolgere o meno un’attività insieme agli altri; 

Obiettivi specifici: 

- Insegnare una posizione di ascolto; 

Alternanza di “azione” e “relax”; 
Saper esprimere emozioni e stati d’animo attraverso la musica; Saper individuare le fonti sonore e le relative sonorità; 
Riconoscere e comprendere i concetti fondamentali della musica, attraverso i contrasti: 

‣ Suono / Silenzio 
‣ Lento / Veloce 
‣ Acuto / Grave 
‣ Ascendente / Discendente ‣ Staccato / Legato 

‣ ‣ Forte / Piano 
Sperimentazione delle possibilità motorie ed emotive; 
Esplorazione dello spazio in cui il bambino si muove e stabilisce rapporti con gli altri; Giochi con la musica per la 
consapevolezza dello spazio, cognitiva ed emotiva; Apprendimento degli elementi fondamentali del linguaggio 
musicale. 

d) Età dei partecipanti: 
Dai 2 ai 6 anni, con l’intento di formare 3 gruppi di lavoro, suddivisi per fasce di età (2/3 anni, 4 anni e 5/6 anni). 

e) Metodologie, attività principali, e materiali utilizzati 

Metodologie:

 
Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) 
È stato un pedagogo e compositore svizzero. La sua importanza risiede in particolare nello sviluppo dell'euritmica, un 
metodo per insegnare e percepire la musica attraverso il movimento. 

Maria Montessori (1870-1952) 

È stata un'educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra infantile e scienziata italiana, internazionalmente 
nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e 
superiori in tutto il mondo. 

Edwin E. Gordon (1927) 

È l’autore e il principale divulgatore della Music Learning Theory (Teoria dell’Apprendimento Musicale) o MLT, 
frutto di un insieme di ampi e importanti studi sull’apprendimento musicale negli ambiti della psicologia della musica 
e dell’educazione musicale. 

Attività principali: 

- Attraverso il canto di gruppo, si potranno realizzare coreografie, in cui convergono gesti/suoni, azioni mimiche, 
accompagnamento di strumenti e movimenti. 

Materiali: 



- Strumenti musicali e ritmici propedeutici; - Piccole percussioni, - Voce/corpo; 

f) Durata 
- Il programma sarà sviluppato e portato a compimento durante l’anno 

scolastico 2021/2022 (tra Ottobre 2021 e Maggio 2022) 
- Il progetto prevede un totale di 84 lezioni totali, sviluppato in 48 ore così 

suddivise nei mesi: 

Ottobre: 12 lezioni Novembre: 12 lezioni Dicembre: 6 lezioni Gennaio: 9 lezioni Febbraio: 12 lezioni Marzo: 12 
lezioni Aprile: 9 lezioni Maggio: 12 lezioni 

Ogni bambino seguirà 28 lezioni, con frequenza di 1 lezione a settimana da 40 minuti l’una. Di seguito un esempio per 
ogni gruppo indicato al punto .d 

Esempio: 
09.00 - 09.40 10.00 - 10.40 11.00 - 11.40 
Bambini dai 2 ai 3 anni Bambini 4 anni Bambini dai 5 ai 6 anni h) 

Obiettivi: 

• - Introduzione al mondo dell’opera come stimolo nello sviluppo dell’intelligenza emotiva del bambino, e della 
costruzione del suo pensiero; 


• - Consapevolezza della fisicità della vibrazione e dell’esperienza sonora; 


• - Comprensione suono/silenzio e corrispondenti stati fisici; 


• - Introduzione all’uso di strumenti propedeutici; 


• - Correlazione suono/gesto; 


• - Attacco e chiusura di suono in gruppo al gesto dell’insegnate;  
- Approccio all’attività di gruppo; 
- Approccio al canto; 
- Ascolto di brani musicali eseguiti dall’insegnante; - Sincronizzazione del gesto ritmico; - Concetto di durata 
dei suoni; 
- Introduzione alla percezione dell’altezza delle note; - Orientamento alto/basso; 
- Movimento melodico verso acuto/verso basso; 
- Sensibilizzazione all’ascolto; 
- Affinamento dell’intonazione; 
- Capacità di ascolto e riproduzione ritmica.  
i) Modalità di verifica: 
- Osservazione e condivisione periodica degli obiettivi indicati; - Attraverso l’osservazione del momento 
espressivo  
l) Modalità di documentazione e verifica finale: 
Premessa una completa risoluzione della pandemia da COVID-19, per il mese di giugno 2022 propongo un 
saggio di fine anno dove saranno coinvolti tutti gli alunni che hanno partecipato al progetto 
4. Figure coinvolte Organizzazione: 
Propedeutica musicale con il Magister Joanna Lewinska; 
Coordinatrice generale 
Docente.......................; 
Coordinatrice e insegnate alla scuola materna 
Docente ......................  


