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PROGETTO: “IL LIBRO DELLA MUSICA” 
Durata del progetto 

9 incontri a partire dal mese di marzo 2017 fino a giugno 2017. 

Destinatari 
Tutti i bambini dai 4 ai 10 anni 

Insegnanti coinvolti 
… 

Collaboratori esterni 
Alberto Bufali,Eolo Pignattini e Francesca Boccacci 

Luoghi 

Le attività saranno svolte in parte a Preggio, nei locali del museo MI.MU.SO e in parte presso la scuola di 
appartenenza. 

Descrizione del progetto 
Quest’anno la Pro Loco di Preggio, in collaborazione con “Gli amici della musica di Preggio”, propongono un 
progetto di arte e musica per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. All’esperienza della creazione di 
oggetti in ceramica, si unisce l’elemento musicale grazie alla collaborazione di due musicisti del piccolo paese 
umbro. 

Durante gli incontri, gli alunni saranno guidati dai collaboratori nella costruzione di strumenti musicali con la 
ceramica e altri materiali e contemporaneamente apprenderanno elementi di propedeutica musicale necessari 
per suonare gli strumenti da loro creati.  

Alla fine del progetto, verrà fatta una piccola esibizione di teatro-musica. 

Abilità e conoscenze 
Acquisizione di abilità manuali  
Conoscenze principali della tecnica per la realizzazione di oggetti in ceramica.  
Sviluppo delle capacità decorative e delle abilità artistiche.  
Apprendimento delle conoscenze fondamentali della musica relative al ritmo 
 Comprensione e esecuzione della musica tonale. 
Migliorare le capacità di ascolto e di attenzione. 
Migliorare la conoscenza degli strumenti musicali. 

Obiettivi formativi 
Stimolare nel bambino il piacere e la scoperta dei mestieri manuali. 



Rendere gli alunni partecipi della creazione di uno strumento in tutte le sue fasi fino all’ utilizzo. 

Stimolare le capacità musicali di ogni individuo. 

Comprendere il senso del lavoro di gruppo e della musica d’insieme.  

Contenuti e attività 

Realizzazione di strumenti musicali all’interno dei locali del museo MI.MU.SO di Preggio con ceramica e altri 
materiali. 

FASI     ARTISTICHE                                                                    FASI     MUSICALI 

1) Ideazione degli strumenti musicali                                         1)  Apprendimento di abilità sullo strumento 
2) Individuazione dei materiali per la costruzione                       2)  Esercizi sul ritmo e sulla musica tonale 
3) Costruzione degli strumenti                                                   3) Prove di musica d’insieme 

Gli strumenti  realizzati dai piccoli allievi 
 
Le percussioni:   

• Tamburi 
• Tastiere 
• Campane 
• campanelli 
• woodblock 
• bastone della pioggia  
• ocean drum 
•  tamburelli 
• sonagli 
• lion roar 

 

Gli aerofoni:  

• ocarine 
• conchiglie  
• corni 
•  flauti 
• fischietti 
• strumenti ad ancia 
• shofar 



I cordofoni:  
• arpe 
• liuti 




