
A.P.S. Diapason 
Via Michele Sanmicheli 36 - 35123 Padova (PD) 

aps.diapason@gmail.com 
https://apsdiapason.it/ 

 

A.P.S. Diapason - Via M. Sanmicheli 36 - 35123 Padova (PD) aps.diapason@gmail.com 

IMPROVVISAMENTE MUSICA 
Musica d’insieme estemporanea 

 
PROGETTO PER LA SCUOLA PRIMARIA E  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
La musica d’insieme rappresenta un modo divertente e coinvolgente per imparare il 
linguaggio musicale e utilizzarlo per comunicare agli altri e con gli altri emozioni, stati 
d’animo, impressioni: creando dei suoni sul momento, giocando con i ritmi e 
sperimentando con la voce potranno nascere dal silenzio musiche in stile moderno, 
pop, classico, blues, sperimentale… 
 
“Improvvisamente musica” si propone di introdurre alla musica attraverso un 
approccio ludico e creativo, partendo dai concetti base delle proprietà del suono e 
delle possibilità ritmiche fino ad arrivare ad utilizzare strutture armoniche per creare 
in gruppo brani di musica d’insieme in vari stili. 
Il laboratorio promuove il lavoro di gruppo e l’ascolto condiviso, la coordinazione e il 
movimento, la coscienza del proprio corpo come mezzo espressivo, la percezione delle 
proprie emozioni, l’espressione libera del sé e rispettosa dell’altro. 
 
Gli esperimenti musicali vedranno l’utilizzo di diversi strumenti, a partire dalla voce e 
dal corpo, fino alle tastiere e al pianoforte. 
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OBIETTIVI DEL PERCORSO 

 Promuovere lo sviluppo della personalità e dei mezzi espressivi 

 Aumentare il senso ritmico e la coordinazione 

 Migliorare la conoscenza del linguaggio musicale 

 Sviluppare la capacità di ascolto di sé e dell’altro 

 Facilitare l’acquisizione di competenze sociali e relazionali 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

In questo laboratorio è previsto l’utilizzo di tastiere, il cui numero è da concordare con 
il docente in base al gruppo. Per partecipare al corso non sarà richiesta nessuna 
conoscenza musicale pregressa né la lettura dello spartito. 
 
Modalità di svolgimento del percorso: 
 

 Il progetto prevede una prova settimanale della durata di un’ora e mezza e 

coinvolgerà un gruppo o una classe di bambini; 

 La durata del progetto è variabile, da un minimo di 10 incontri a un massimo 

di 30 incontri (ottobre/maggio); 

 La prova sarà suddivisa in diversi momenti, da dedicare al riscaldamento, alla 

conoscenza reciproca, alla capacità di ascolto, alla condivisione di idee e alla 

creazione di brani musicali improvvisati; 

 La lezione sarà gestita da un musicista diplomato e insegnante con esperienza 

nel campo dell’educazione; 

 A conclusione del percorso si dedicherà l’ultimo incontro ad un breve 

momento di lezione aperta o concerto; 

 È possibile il coinvolgimento all’interno del progetto di altre discipline artistiche. 
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IL PROGRAMMA 

 Verranno proposti esercizi ritmici e melodici che utilizzano il corpo e la voce 

come strumento musicale; 

 Si effettueranno esperimenti di avvicinamento agli strumenti musicali e 

comprensione delle potenzialità espressive dei suoni, nonché delle possibilità 

ritmiche e melodiche; 

 Saranno creati brani musicali di musica d’insieme in vari stili, utilizzando 

nozioni armoniche semplici e immediate. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

La verifica del progetto verrà effettuata in itinere attraverso l’osservazione diretta dello svolgimento 
delle attività e a conclusione del ciclo di incontri attraverso un momento di lezione aperta in cui i 
bambini presenteranno una parte delle attività svolte durante il corso. 
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