
 

Associazione musicale “N.Spadaro” Delianuova 

 “Musica e creatività” 

Uno, due e tre “Canta ,danza e suona con me” 

 

 “Musica e Creatività” è un progetto didattico che amplia i tradizionali percorsi formativi musicali, forgiando 

un nuovo modo di fare musica rendendolo accessibile a tutti i bambini di ogni età. 

Esso nasce dall’intenzione di favorire lo sviluppo dell’educazione musicale e ha come finalità la 

sensibilizzazione alla realtà sonora, musicale e la valorizzazione dell’espressione corporea attraverso il gioco; 

i bambini si avvicineranno alla musica in maniera attiva e coinvolgente, sperimentando, esplorando e 

familiarizzando con il fenomeno sonoro/musicale in modo autonomo e creativo. 

Saranno strutturate attività finalizzate ad avvicinare gli alunni al mondo della musica e a diffondere la cultura 

musicale con un approccio esperienziale, valorizzando al meglio le competenze già in loro possesso e 

potenziando la loro creatività. 

Nello specifico le attività sono finalizzate a: 

- potenziare l’autocontrollo; 

- potenziare le capacità musicali; 

- sviluppare la capacità espressiva e di improvvisazione dell’individuo, 

- sensibilizzare gli allievi all’ascolto dell’altro; 

- acquisire alcuni elementi tecnici riferiti all’utilizzo di vari tipi di strumenti musicali e di oggetti 

sonori; 

- sperimentare l’utilizzo del corpo come “strumento sonoro”; 

- sperimentare varie modalità di lavoro di gruppo (Musica d’insieme, etc…); 

- favorire lo sviluppo e l’affermazione del Sé (autostima); 

- favorire l ‘educazione all’elemento sonoro; 

- sviluppare lo spirito di collaborazione. 

 

Contenuti 

Il percorso didattico esperienziale prevede laboratori didattico / musicali caratterizzati da particolare 

attenzione alla dimensione inclusiva della musica, agli aspetti pedagogici e alle strategie utilizzate, al fine di 

acquisire competenze tecnico-musicali e culturali. Durante queste ore docenti e alunni avranno 

l’opportunità di affrontare i seguenti contenuti: 

- la musica e la danza; 

- filastrocche sonore; 

- attività ludiche e musicali; 

- prove d’insieme sotto la guida di un esperto; 

Il percorso didattico sarà realizzato dai musicisti esperti dell’associazione e dal prof. Gaetano Pisano. 

 

Protocollo N. 0005952/2022 del 04/10/2022



Durata: un ciclo di 3 incontri da 60 minuti con performance conclusiva. 

 

Programma incontri: 

 

 Scuola Primaria Delianuova Scuola Primaria + 
 Infanzia Scido 

Infanzia Delianuova 

Martedì 4/10 
 
Attività  
Dalle 8:30 - alle 9:30 classi IA e IB 
dalle 9:30 - alle 10:30 classi IIA, IIB e 
IIC 
dalle 10:30- alle 11:30 classi IIIA e IIIB 
dalle 11:30- alle 12:30 classi IVA, IVB 
e IVC 
dalle 12:30- alle 13:30 classi VA e VB 
 

11/10 
 
Attività 
Dalle 9.00 alle 10.00 IVE, VE 
Dalle 10.00 alle 11.00 infanzia, IE, 
IIE, IIIE  

18/10 
 
Attività in classe dalle 10:00 
alle 11:30 

Giovedì 6/10 
 
Attività  
Dalle 8:30 - alle 9:30 classi IA e IB 
dalle 9:30 - alle 10:30 classi IIA, IIB e 
IIC 
dalle 10:30- alle 11:30 classi IIIA e IIIB 
dalle 11:30- alle 12:30 classi IVA, IVB 
e IVC 
dalle 12:30- alle 13:30 classi VA e VB 
 
 
 

13/10 
 
Attività 
Dalle 9.00 alle 10.00 IVE, VE 
Dalle 10.00 alle 11.00 infanzia, IE, 
IIE, IIIE  
 
Saggio finale con la presenza dei 
genitori: 
ore 15.00 – 16.00  classi VE, IVE 
Ore 16.30 – 17,30 classi infanzia, 
IE, IIE, IIIE 
 

20/10 
 
Attività in classe dalle 10:00 
alle 11:30 

Sabato 
 
 
 
 
 

8/10 
Saggio finale con la presenza dei 
genitori: 
ore 15.00 – 16.00  classi IA, IB  
Ore 16.15– 17,15 classi IIA, IIB, IIC 
Ore 17.30 – 18.30 classi IIIA, IIIB 

  

Martedi’ 11/10  
Ore 15.00 - 16.00  classi IVA, IVB E 
IVC 
Ore 16.15 – 17.15 classi VA E VB 

 

**Per la scuola primaria di Delianuova le attività si svolgeranno presso i locali dell’associazione, mentre per 

la primaria di Scido si svolgeranno all’interno dello stesso plesso. 

 

 



 

 

 

 

 

 


