
PROGETTO MUSICALE ONLINE CLASSI QUINTA C E QUINTA D SCUOLA 

“MAZZINI” 

La musica, nella sua forma più creativa ed emozionale, è stato l’elemento chiave 

del periodo di incontri in sincrono per le classi quinta C e quinta D,  che 

coadiuvate dagli esperti musicisti del progetto di formazione per insegnanti, “Te 

lo spiego con la musica” hanno avuto modo di sperimentarsi con modalità nuove 

e coinvolgenti. Per celebrare l’inizio degli incontri online, gli alunni hanno 

espresso le proprie emozioni creando delle poesie haiku, che sono state 

musicate.  

Il particolare momento storico, causa di isolamento sociale e di restrizioni, ha 

guidato i cuori dei bambini a mettere sulla carta il desiderio di uscire dalle case, 

di rivedersi, di abbracciarsi, di godere delle bellezze della natura, che incurante 

delle problematiche umane, continuava a regalare le sue meraviglie agli sguardi 

reclusi; a descrivere altresì la gioia dell’incontro scolastico virtuale, come scuola 

che “lascia senza fiato” perché, se pur virtuale, ha permesso di vivere 

nuovamente la gioia di rivedersi e di “andare avanti tutti insieme!” 

Il canovaccio musicale, creato dai musicisti in uno studio di registrazione, ha 

guidato poi gli alunni allo step successivo: la registrazione delle loro voci sulla 

base.  

Ogni alunno ha creato un proprio studio di registrazione “casalingo” per 

effettuare una registrazione di qualità, proprio come i veri professionisti. 

Ascoltando in cuffia la base, è stata effettuata la registrazione della sola voce in 

un ambiente insonorizzato. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il risultato è stata una canzone speciale, con cantautori speciali, una nota gioiosa 

in questo periodo di distanza/vicinanza didattica: 

 

https://drive.google.com/file/d/1lnAZkaTSJRI1j4GScSXcMEtMfEUrh0H9/view?u

sp=sharing 

 

L’entusiasmo dei bambini ha fatto sì che il progetto continuasse con uno step 

successivo: la registrazione video della canzone.  

Un ulteriore passo sulla strada delle competenze disciplinari e trasversali, nonché 

ricordo indelebile di quest’anno conclusivo, vissuto in modo così particolare: 

 

https://drive.google.com/file/d/1oRCfOYVfdTu3tl9mgI6NgZX2DwYWXbO3/view

?usp=sharing 
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