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SCUOLA DELL'INFANZIA DI MIER (SEZIONI A-B-C) E MUSS OI (SEZIONI A-B-C-D) 

 

 

 

Titolo  

 

I COLORI DELLA MUSICA   

LABORATORIO MUSICALE TRASVERSALE 
Viaggio tra suoni, relazioni ed emozioni in collaborazione con 

gli insegnanti del corso ad indirizzo musicale della Scuola 
Media Ricci 

 

Docente/i 

responsabile/i  

Per la parte organizzativo-didattica riguardante le Scuole 
dell’Infanzia ZULIAN ELENA 

Classe/gruppi 

 

DESTINATARI: tutti i bambini di 5 anni della Scuola 
dell'Infanzia di Mussoi(n. 31) e tutti i bambini di 5 anni della 
Scuola dell'Infanzia di Mier (n. 25). 

Descrizione  Le docenti delle Scuole dell'Infanzia dell’Istituto Comprensivo 
Belluno 1 intendono offrire ai bambini la possibilità di 
sviluppare la conoscenza della voce degli strumenti musicali, 
partecipando all'incontro programmato a febbraio presso la 
Scuola Media “S. Ricci” per assistere alla presentazione degli 
strumenti ad opera di alunni e docenti del corso ad indirizzo 
musicale. In questa occasione i bambini di 5 anni delle due 
scuole potranno sentire e vedere dal vivo strumenti e 
musicisti. Le docenti ritengono che l’esperienza offra 
l’opportunità per trattare e approfondire un argomento così 
particolare ed interessante per i più piccoli. Infatti le 
esperienze legate al suono e alla voce sono elementi 
costitutivi dello sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale.  

Competenze attese 

 

• Condividere insieme agli altri un vissuto musicale per 
vivere emozioni personali. 

• percepire ed apprendere i ritmi basilari della musica. 
• Usare immaginazioni e creatività. 
• Ascoltare con piacere e concentrazione brani musicali 

suonati dal vivo; 
• Eseguire con piacere e concentrazione brani musicali 

suonati dal vivo; 
• Rielaborare verbalmente e graficamente le esperienze 

sonore 
• Individuate i vari strumenti musicali presentati e 

riconoscerli nel suono. 
• Partecipare attivamente al canto corale. 



• Avvicinarsi al timbro e alle sonorità musicali per 
definirne il colore musicale. 

 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

I bambini delle due scuole si recheranno con le docenti 
accompagnatrici presso l’Aula Magna della Scuola Media 
Ricci 

Valutazione del progetto  La valutazione e la verifica del progetto si svolgeranno in 
itinere 

Spazi Aula Magna Scuola Media Ricci 

Tempi 1 incontro mercoledi 22 febbraio 2017 presso la Scuola Media 
Ricci dalle ore 10.15 alle ore 11.15 circa. 

 

 

 

 

 


