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Ai genitori 
Ai docenti 

Classi prime, seconde, terze ,quarte e quinte Primaria 
Plesso Barra  

 Alla F.S. PTOF 

Al sito HOME e SEZIONE GENITORI  
 

OGGETTO: PTOF 2021-22 – Progetto “Seconda stella a destra, questo è il cammino - Mentori per la resilienza” 
in collaborazione con ARCISALERNO - Oxfam Italia - Università di Salerno – Laboratorio di “Ascolto 
musicale” per gli allievi della Scuola Primaria. 

 
In attuazione del PTOF 2021-22, nell’ambito del Progetto di cui all’oggetto, secondo il calendario di seguito indicato, si 
svolgerà il Laboratorio di “Ascolto Musicale” realizzato in collaborazione con Associazione ARCI Salerno. In linea con il D. 
Lgs. 60/2017 ad oggetto “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali 
e sul sostegno della creatività” e nell’ottica della continuità verticale dell’offerta formativa dell’Istituto che si connota per la presenza 
dell’indirizzo musicale, il laboratorio, da realizzare in codocenza  con esperti dell’Associazione ARCISALERNO, destinato 
alle classi prime, seconde, terze , quarte e quinte della Scuola Primaria Plessi Barra , mira a sviluppare l’educazione musicale 
attiva attraverso un approccio induttivo. 
La pedagogia dell’ascolto musicale non considera aspetti come l’abilità tecnica o, peggio ancora, la competizione creativa, 
ma piuttosto lo sviluppo di aspetti come l’espressività, l’autonomia e la socialità. Il bambino è attratto dalla musica 
semplicemente avvertendola, non certo per un desiderio di scoprirne tecnica e teoria. Gli stimoli sonori, tradotti dal bambino 
in vivaci movimenti istintivi, lo incuriosiscono e lo divertono fino a condurlo alla conseguente condivisione del gioco 
sonoro con altri bambini. 
Dall’attitudine all’ascolto deriva, quindi, anche il senso di condivisione e di cooperazione, capacità indispensabili 
all’individuo per una convivenza civile basata sul rispetto reciproco. Insomma: ascoltare musica per imparare ad ascoltare 
gli altri. 
Ogni incontro all’ascolto sarà accompagnato da un suggerimento pedagogico, “raffigurato” da uno strumento musicale, a 
partire dagli strumenti più classici: lo xilofono con il suo timbro legnoso per un ascolto dei suoni della natura, il violino 
come espressione del virtuosismo, l’arpa per la dimensione del sogno e così via… 
Ogni strumento presentato sarà lo spunto per accompagnare i bambini lungo un percorso composto principalmente 
dall’ascolto di brani famosi e accattivanti della storia della musica. Dapprima sarà approfondita la conoscenza del singolo 
strumento musicale (quando è nato, come è fatto, da dove proviene). Poi si lavorerà sulle emozioni prodotte dall’ascolto 
di brani dove quello strumento è protagonista, attraverso il disegno o la libera improvvisazione da parte dei bambini con la 
voce, per dare libero sfogo alla loro creatività e percezione. 
In un momento successivo, ci si soffermerà sui generi musicali della storia più recente e sugli strumenti che la 
caratterizzano. Con i più grandi si approfondirà il discorso degli strumenti musicali più moderni, come i sintetizzatori e gli 
strumenti virtuali informatici, per poi affrontare il tema della fruizione musicale su piattaforme online che garantiscono 
disponibilità immediata ed illimitata. 
Non meno significativi, infine, risultano i due spazi dedicati al rumore e al silenzio, per raccontare quanto essi siano parte 
essenziale della musica, del mondo e della dimensione esistenziale di ciascuno. 
Tutto il percorso è supportato da una serie di proposte d’ascolto estratte sia dalla musica classica che da quella 
contemporanea. 
Il laboratorio si svolgerà in presenza, come deliberato dai competenti organi. Si allega, alla presente, il format di 
Autorizzazione alla partecipazione al progetto ASCOLTO MUSICALE A.S 2021/2022 (All.1), che i genitori 
consegneranno, per il tramite dei propri figli, al docente prevalente (Scuola Primaria) entro e non oltre il giorno 
13/11/2021. 

 
Si precisa che il progetto coinvolgerà in un primo momento le classi del Plesso Barra e successivamente quelle 
del Plesso Abbagnano e Tafuri 
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CALENDARIO “ASCOLTO MUSICALE” A.S. 2021-22 – Primaria Barra 
LUNEDI’ – 8.30/9.30   --   5^ A  
LUNEDI’–  9.30/10.30  –   2^ A  
LUNEDI’ – 10.30/11.30  – 3^ A 
LUNEDI’ – 11.30/12.30  – 3^ B  
LUNEDI’ – 12.30/13.30 –  1^ A  
MARTEDI’- 11.30/12.30 - 2^ B 

  MARTEDI’  12.30/13.30 - 4^ A  
MARTEDI’- 13.30/14.30 – 5^ B  
MARTEDI’ -14.30/15.30 – 1^ B 
MARTEDI’- 15.30/16.30 – 4^ B 

DATE 
NOVEMBRE: 15 -16 / 22-23 / 29-30 
DICEMBRE:   6-7 / 13-14 / 20-21 
GENNAIO:     10-11 / 17-18 / 24-25 / 31 
FEBBRAIO:    1 / 7-8  / 14-15 

 

All.1: Autorizzazione alla partecipazione al Laboratorio “Ascolto musicale”.  

 
Il Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa Renata Florimonte - 
(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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