
«Senza musica la 
vita sarebbe un 
errore.»

[Friedrich Nietzsche]



Storia della Musica

La musica nella Storia

La musica è presente in tutte le culture 
e la sua evoluzione è materia di studio 
nella nostra scuola. Questo permette di 
accedere ad un patrimonio di idee ed 
emozioni lasciate in eredità dalle 
generazioni precedenti.
L’ascolto storico-musicale dei diversi 
stili offre agli alunni la possibilità di 
maturare un atteggiamento di rispetto 
anche verso le culture differenti dalla 
nostra.



Strumenti

Flauto Dolce

IL flauto dolce soprano è uno strumento 
musicale che vanta una storia secolare.
Lo studio di questo strumento permette 
di stimolare lo sviluppo di una 
coordinazione complessa tra manualità e 
mente.
Esso è in grado di offrire nell’immediato 
dei buoni risultati anche nella musica 
d’assieme.



Strumenti

Tastiera

La tastiera stimola la 
manualità parallela, la 
comprensione delle note 
e la memoria.
In questa scuola si offre la 
possibilità agli alunni di 
iniziare un percorso  che 
potrà poi consolidarsi al 
di fuori dell’ambito 
scolastico.



Strumenti

Chitarra

Uno degli strumenti che 
più appassiona i ragazzi e li 
lega al mondo della 
musica.



Strumenti

Strumenti meno conosciuti

I ragazzi possono ascoltare e provare strumenti 
meno conosciuti come il dood clarinet, l’uculele 
o l'armonica a bocca.



Progetto – DOREMAT 

Musica & Matematica

Matematica e musica sono 
strettamente collegate. Utilizzando il 
metodo DOREMAT si può studiare il 
calcolo frazionario considerando le 
frazioni come note musicali, o pause 
di silenzio. 

Progetto DOREMAT
www.doremat.it



La Musica e la Scienza

Musica & Fisica

Si può studiare la produzione di un'onda sonora 
utilizzando recipienti riempiti con diverse 
quantità di acqua, creando un facile 
collegamento con l'argomento di scienze che la 
classe sta studiando.
Si arriva così a suonare una espressione fisica e a 
creare suoni di diverse altezze.



Progetto – La Banda

La Banda di Alpignano

Dallo scorso anno la nostra scuola partecipa ad un progetto di musica 
d’assieme con la Banda  musicale di Alpignano. Sono state svolte nelle 
classi anche alcune lezioni sulla tecnica e sull’uso degli strumenti a fiato.




