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Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5 

Prot.si veda segnatura 

Vicenza, 28 gennaio 2021 

 

Ai genitori degli alunni  

delle classi III A e III B 

della Scuola Primaria 2 Giugno 

 

 

 

Oggetto: Progetto di Musica 1, 2, 3 TOCCA A ME! - Classi III A e III B Scuola Primaria 2 

Giugno 

 

 

 

Si comunica che da lunedì 8 febbraio dalle ore 8.10 alle ore 10.10, gli alunni delle classi terze della 

Scuola Primaria 2 Giugno parteciperanno ad un laboratorio sperimentale, gratuito, di “Avviamento 

alla musica e all’ascolto” organizzato dalla Società del Quartetto di Vicenza. 

Il laboratorio musicale ha come obiettivo l’avvicinamento dei bambini alla musica attraverso l’ascolto 

di suoni-rumori e timbri diversi partendo dall'analisi del mondo che li circonda. 

La capacità di ascolto sarà sviluppata attraverso esercitazioni pratiche e giochi, per imparare ad 

ascoltare tutto ciò che ci circonda, per poter sviluppare il senso ritmico, melodico, le capacità 

motorie, l’uso consapevole della voce e degli strumenti a percussione, la sensibilità artistica, la 

sensibilità uditiva, la capacità di espressione interiore, la socialità e l’inserimento armonico nel 

gruppo. 

Per integrare e potenziare ulteriormente lo sviluppo dell'ascolto attento, nel percorso sarà utilizzata la 

struttura di un racconto-narrazione inserendone le musiche di scena, con l'aiuto di un’attrice 

professionista, Angela Graziani (Ullallà Teatro) e dei musicisti Elena Fattambrini e Filippo Zonta 

(docenti della Ludus Musicae di Thiene). 

 

Sono previste anche delle piccole presentazioni di strumenti musicali, per ascoltare e vedere da vicino 

gli strumenti “classici” dell'orchestra. 

 

Date degli incontri 

8 e 22 febbraio ore 8.10 – 10.10 

1/8/15/22/23 marzo ore 8.10 – 10.10 

12 aprile  ore 8.10 – 10.10 

19 aprile (restituzione finale) ore 8.10 – 10.10 

 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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