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Oggetto: 1° Premio alla Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “San G. Bosco” – Plesso 

“San Salvatore” per il 14° Concorso Nazionale Musicale “U. Giordano” 

Premesse pedagogiche: la funzione educativa ed etica della musica a scuola 

Il far musica a scuola, con la voce, con gli strumenti, con i mezzi a disposizione, permette ai 

bambini di esplorare la propria emotività, di scoprire la dimensione interiore e quindi di sviluppare e 

affinare la propria affettività. 

Sin dal grembo materno, l’orecchio del bambino, è costantemente sollecitato, dal suono delle parole 

della mamma, dal sottofondo continuo del ritmo del battito cardiaco, dal suono che produce il flusso 

del liquido amniotico. Nei primi anni di vita, poi, i bambini esprimono il loro mondo interiore, la propria 

affettività, la propria emotività attraverso i suoni, e la loro affettività, viceversa, può essere influenzata 

positivamente dalla musica. Una ninna nanna cantata dai genitori può avere un effetto rilassante e 

distensivo; una filastrocca divertente canticchiata in falsetto ha il potere di far sorridere! 

Quando il bambino entra nel mondo della scuola, e in particolare nell’Infanzia (fascia 3/6 anni), la 

musica diventa uno strumento necessario e indispensabile: la scuola dell’infanzia è, infatti, luogo di 

narrazione di forme culturali e di significati, che consente di integrare cultura ed esperienza, concetto 

e situazione. Tutto parte dal gioco, dalla dimensione ludica, per rinforzare le capacità di attenzione 

degli alunni, per creare rapporti basati sull’empatia, per raggiungere, infine, i traguardi di sviluppo 

immaginati e programmati. Nel progetto didattico l’educazione musicale non è secondaria, anzi, 

assume un valore aggiunto. Il far musica a scuola, con la voce, con gli strumenti, con i mezzi a 

disposizione, permette ai bambini di esplorare la propria emotività, di scoprire la dimensione interiore 

e quindi di sviluppare e affinare la propria affettività. L’ascolto e la riproduzione di suoni, di melodie 

e canzoni e un approccio adeguato alla musicalità permette al bambino di attivare processi di 

apprendimento multifunzionali, a vari livelli: dalla risposta senso-motoria, fino al linguaggio simbolico 

e astratto, lungo l’intera gamma delle modalità conoscitive. 

La musica è una forma comunicativa complessa e “globale” in quanto racchiude e veicola un’infinità 

di significati, è strettamente legata all’immaginazione e al pensiero, alla corporeità, alla motricità. 
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Pertanto, è collegata con l’intre sfera esistenziale dell’uomo. Qui risiede la sua forza e la sua 

importanza educativa: attraverso l’esperienza musicale si possono, infatti, sviluppare competenze 

corporee, motorie e percettive, come ad esempio la possibilità di conoscere e utilizzare al meglio le 

proprie capacità sensoriali; competenze affettive e relazionali, come ad esempio la capacità di 

maturare sicurezza interiore, di ascoltare e interpretare le emozioni dell’altro, di accettare il diverso, 

di porsi in relazione con il gruppo, di interiorizzare comportamenti civilmente e socialmente 

responsabili. 

Non solo: si può favorire lo sviluppo di competenze espressive, relazionali, comunicative e creative, 

come la capacità di esprimersi e comunicare con i diversi linguaggi non verbali. Attraverso la musica 

si possono sviluppare anche competenze cognitive, come il potenziamento, in particolare, delle 

capacità di analisi e di sintesi, di problematizzare, argomentare, valutare e applicare regole. 

L’espressione musicale, come disciplina scolastica valorizza una fondamentale capacità: quella che 

consente una maggiore comprensione della realtà che ci circonda e dei vissuti personali. 

La musica come “una rivelazione. La più alta, più di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia. Vale, 

anzi, tutte le filosofie del mondo” (Beethoven). 

La musica è linguaggio inclusivo, capace di valorizzare le differenze, essenziali per una sinfonia; è 

pace, gentilezza, reciprocità in quanto educa l’uomo all’umanità. 

 

 

 

Infatti, nel PTOF dell’IC S. G. Bosco, sono sempre presenti progetti musicali per la Primaria e per 

l’Infanzia. 



 
 

 

Sono 27 gli alunni della Scuola dell’Infanzia San Salvatore” dell’Istituto Comprensivo San 

Giovanni Bosco di Manfredonia che hanno vinto il Primo Premio del Concorso 

Nazionale Musicale “U. Giordano” di Foggia – Sez. VI Coro Cat. A con un punteggio di 98/100. 



Il prestigioso riconoscimento nazionale è stato conquistato con l’impegno degli alunni di 5 

anni e delle docenti nell’ambito del Progetto Extracurriculare “Io Cresco con la Musica” tenutosi 

nei pomeriggi di aprile e maggio 2022 nelle aule della scuola S. G. Bosco. 

Il Progetto Musicale ha coinvolto 35 bambini dell’ultimo anno dell’infanzia con il coordinamento 

dell’insegnante Rosanna D’Apolito, insieme alle docenti Addolorata Rita Conoscitore, Anna 

Rita Mattia Guerra, Angela Guerra e Annarita Salvemini. 

È stato creato un coro di voci non scelte che ha concorso presso il Teatro del Fuoco nella 

categoria “Coro” – Sez. VI Cat. A, lo scorso 2 maggio, aggiudicandosi un diploma di 

partecipazione che ciascun elemento del coro ha ricevuto con grande soddisfazione per la 

valenza artistica che esso rappresenta. Il coro manfredoniano ha portato in gara la canzone 

“Regalerò un sogno” (Piccolo Coro Dell’Antoniano), tratta dall’album del 54o Zecchino d’oro 

2011. La versione proposta dai bambini della San Salvatore è arricchita dalla duplice versione 

nel linguaggio LIS “perché, spiega Rosanna D’Apolito, la musica è inclusione e gioia e abbiamo 

cercato di dare ai bambini un’esperienza ampia nel tempo e nei modi: un coro di voci non scelte, 

un testo ricco di speranza, in lingua italiana, inglese e nel linguaggio dei segni perché tutti i 

bambini hanno il diritto di cantare”. 

Il concorso, giunto alla 14a edizione, è nato da un’idea di Lorenzo Ciuffreda e Gianni Cuciniello, 

e aveva tra i giurati Irene Grandi, John Riley e Maria Grazia Fontana. La Nostra Scuola non è 

nuova a questo tipo di esperienze vincenti e già in passato, prima dell’emergenza Covid, con 

altre formazioni corali, preparate e dirette dall’ins. Rosanna D’Apolito aveva vinto diversi 

concorsi musicali. 

Si ringrazia per la competenza e l’impegno profuso. 


