
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO 
 

CORSO di FORMAZIONE a.s. 2019-20 

“Parlo, Canto, Suono” 

 
L’impianto generale del corso verterà sui seguenti contenuti generali: 

 
 Rapporto tra attività musicali e sviluppo dei pre-requisiti alla lettura e alla 

scrittura 

 Laboratorio vocale e ritmico con utilizzo del corpo e dello strumentario Orff. 

 Proposte pratiche di attività volte a sviluppare la consapevolezza fonetica, 
l’attenzione, la memoria uditiva, la fluenza articolatoria la memoria verbale a 
breve termine. 

 Proposte didattiche per l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e primi due anni di 
scuola primaria con approfondimenti metodologici. 

 Lavoro a piccoli gruppi sulla programmazione di attività da realizzarsi nella 
routine giornaliera e training metafonologico. 

 
La distribuzione degli approfondimenti sulle tematiche affrontate sarà articolata 

indicativamente come segue. 

 
 

SUONO PERCEPITO SUONO PRODOTTO 

 

 Utilizzo della musica nelle routine giornaliere 

 Giocare con la voce (“palestra” sonora per la produzione) 

 Come approcciare un nuovo canto o una filastrocca (modalità ad eco, 
articolazione, domanda- risposta, esercizi per il rinforzo, rielaborazione e 
arricchimento) 

 Lavoro in piccoli gruppi: rielaborazione materiale e presentazione al gruppo. 
Condivisione di osservazioni e riflessioni 

 
 
 

 
PRE-REQUISITI LOGICI 

 

 utilizzo di strumentario Orff/Boomwhackers 

SUONO PERCEPITO SUONO PRODOTTO 

 
 Difficoltà linguistiche e repertorio tradizionale ( canti – filastrocche – ninna 

nanne popolari) 

 
PRE-REQUISITI LOGICI 

 
MUSICA: ORGANIZZATORE LOGICO-TEMPORALE 

 
 “Dettato timbrico” 

 L’ascolto “attivo” Musica come stimolo per raccontare 



 Lettura di carte per suonare 

 Lavoro in piccoli gruppi. Condivisione di osservazioni e riflessioni. 

 
 

MEMORIA SONORA 

 
 Attività per attivarla e svilupparla 

 
LA VARIAZIONE COME MOMENTO DI STIMOLO INDIVIDUALE E COLLETTIVO 

 
 Giocare con le filastrocche attraverso variazioni: 

 dei parametri sonori (altezza -intensità -timbro ) 

 agogiche, dinamiche timbriche 

 testuali 

 Lavoro in piccoli gruppi. Condivisione di osservazioni e riflessioni  

 Lavoro in piccoli gruppi: elaborazione di un’attività da proporre coerente con gli 
aspetti emersi negli incontri precedenti. Condivisione di osservazioni e riflessioni 

 “Parolandia” training metafonologico 

 

 
TEMPI 

 
PRIMARIA E INFANZIA 
 

4 settembre 14,30-16,30 (con le due esperte Tassi- Pedretti) 
6 settembre 14,30-16,30 (Pedretti) 
10 settembre 14,30-16,30(Pedretti) 
11 settembre 14,30-16,30(Pedretti) 

INFANZIA 

sabato 28 settembre  8,30-12,30 (SOLO Tassi) 

PRIMARIA 

lunedì 16 settembre 14,30-16,30 o martedì 17 settembre 14,30-16,30 

o 19 settembre (solo Pedretti) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


