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LABORATORIO DI MUSICA ARTE E LETTERATURA 
 
IL PROGETTO  
Abbiamo studiato un programma articolato in diverse lezioni che possa aiutare i bambini ad avvicinarsi 
all’universo artistico attraverso l’attività sinergica di tre discipline : la musica, la pittura e la letteratura.  
La prospettiva dell’insegnamento a nostro avviso è soprattutto volta ad offrire ai giovani  gli strumenti per 
formare una capacità di analisi e di comprensione della realtà  nel suo complesso per una visione organica 
del mondo ed una migliore qualità di vita. 
Trasmettere ai bambini gli strumenti tecnici ed espressivi per analizzare, comprendere ed interpretare il 
mondo dell’arte nel suo insieme permette loro di avviare con esso un dialogo che porterà gradualmente alla 
formazione di una propria capacità critica, li arricchirà emotivamente e gli insegnerà a vivere nel costante 
dialogo con gli altri, nel rispetto e nella considerazione delle singole emozioni e della sensibilità di ognuno. 
Introdurre fin dalla prima classe della scuola primaria i bambini alla musica, alla pittura ed al teatro è 
essenziale per la formazione della persona nel suo complesso, che impara a conoscere, interpretare, 
dirigere ed esprimere i sentimenti, che comprende l’importanza dell’ascolto e dell’empatia per lo sviluppo di 
un effettivo rapporto umano ed interpersonale, e che aspira a capire il mondo che lo circonda. 
 
COME SVILUPPARLO 
Grazie alla collaborazione interdisciplinare con i docenti vengono proposti dei momenti di incontro, uno per 
ogni classe partendo subito dalla prima classe, in cui l’ascolto di un brano musicale sarà abbinato a delle 
immagini di opere d’arte ed alla lettura di brani. 
Gli alunni saranno invitati ad interagire durante la lezione. 
Ogni lezione sarà focalizzata su un singolo tema e su come è stato sviluppato attraverso le singole epoche 
storiche e da diversi esponenti del mondo musicale, artistico, letterario, fino alle espressioni 
contemporanee del mondo cinematografico e dell’animazione più familiare ai bambini, ma non per questo 
sempre correttamente interpretato. 
Importante sarà la collaborazione nella scelta delle tematiche che proporremo con il corpo docente, che è 
in grado di offrire spunti e suggerimenti conoscendo gli alunni e che introdurrà gradualmente gli argomenti 
concordati degli incontri durante le lezioni. 
 
LE FINALITA’ 
Rendere subito parte dell’esperienza di vita dei bambini l’educazione musicale ed artistica, nel momento di 
maggiore apertura alla sperimentazione ed alla conoscenza del mondo che li circonda, permette di 
potenziare le loro capacità di ascolto e di comprensione, non solo sotto il profilo logico-critico, ma anche 
della loro sfera emotiva, della capacità di ascolto e di comunicazione.  
Offrire gli strumenti grammaticali e tecnici per la comprensione di un’opera. 
Guidarli nella formazione di una capacità riflessiva e critica, rendere più forte la capacità cognitiva e 
sviluppare il desiderio di esplorazione e la diretta partecipazione al lavoro rendendo l’attività sempre più 
stimolante grazie alla competenza acquisita ed alla compresenza di sempre nuove tematiche ed occasioni di 
conoscenza e di crescita. 


