
CONCLUSIONE PROGETTO EXTRACURRICOLARE 

“IO CRESCO CON LA MUSICA…” 2021-2022 

REF. INS. D’APOLITO ROSANNA 

Il Progetto Extracurricolare “Io cresco con la Musica” è stato attuato durante i mesi 
di Aprile/Maggio 2022 presso la Scuola dell’Infanzia, Plesso “San Salvatore”, alla 
presenza delle cinque insegnanti: Rosanna D’Apolito, Anna Rita Mattia Guerra, 
Annarita Salvemini, Addolorata Rita Conoscitore e Angela Guerra, a ciascuna delle 
quali sono state assegnate 15 ore. I destinatari di tale Progetto sono stati 35 
bambini delle 4 sezioni del Plesso: 25 alunni di 5 anni della sezione SSB; 2 della 
sezione A; 3 della sezione D e 5 della sezione C. 

Insieme abbiamo: 

 esplorato la realtà sonora dell’ambiente circostante e del proprio, giocando, 
ballando e cantando, quindi facendo Body Percussion; 

 sonorizzato una fiaba; 

 imparato filastrocche e canzoncine che di seguito abbiamo cantato con 
accompagnamento musicale fatto dalla sottoscritta alla tastiera e con 
strumenti didattici suonati proprio dai bambini. 

 proposto giochi ritmici, poesie ritmiche e partiture ritmiche eseguite con il 
corpo. 

 fatto ascolto musicale guidato di musica colta, cioè di musica classica;  

 proposto momenti di rilassamento e di respirazione profonda. 

 preparato un canto “Regalerò un sogno” con il quale abbiamo partecipato il 
giorno 2 Maggio al Concorso Musicale Nazionale “U. Giordano “Sezione Coro 
presso il Teatro del Fuoco in Foggia ottenendo come risultato il Primo Premio 
con votazione 98/100. 

 concluso il progetto con una lezione a porte aperte che definirei un piccolo e 
vero saggio musicale, divertente per i bambini e graditissimo per i genitori. 
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Tutte le diverse esperienze sono state proposte sempre sotto forma di gioco, quale 
risorsa privilegiata di apprendimento e relazione e promossa la qualità delle 
relazioni tra adulto-bambino e tra coetanei, favorendo lavori di gruppo nelle sue 
diverse articolazioni. Il nucleo essenziale è stato inoltre il coinvolgimento diretto di 
ciascun bambino in un’esperienza del tutto nuova e fortemente significativa come 
quella della partecipazione al Concorso Musicale sopra citato, che al di là del 
risultato finale diventa  momento di crescita, di confronto, quindi, di  conoscenza, di 
gioia e di vita… A qualsiasi risultato i nostri bambini giungano è comunque sempre 
interessante osservarli e l’osservazione stessa si fa sempre più accattivante e 
divertente se avviene in un clima sereno e altrettanto stimolante. L’esperienza si è, 
quindi, rivelata molto positiva visto la partecipazione e l’entusiasmo irrefrenabile 
dei bambini e delle insegnanti partecipanti che contestualmente ringrazio per il 
lavoro prestato. 
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