
PROGETTO “ DO RE MI FA….CCIAMO MUSICA “ 
Progetto per la scuola primaria 

 
Maestro: Gianvito Pizzolorusso 

 
OBIETTIVI GENERALI 
 
• Sviluppare la sensibilità musicale: favorire la fruizione della produzione presente 

nell’ambiente, stimolare e sostenere l’esercizio personale diretto, grazie alla 
musica corale e strumentale. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

• Sviluppo della percezione sensoriale 
• Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva 
• Sviluppo delle capacità interpretative 
• Sviluppo delle capacità espressive 
• Potenziamento delle capacità comunicative 
• Socializzazione 
• Integrazione 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 

• Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica e 
del canto 

• Miglioramento della coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la 
pratica ritmica, anche con l’uso di semplici strumentini ritmici e/o melodici 

• Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle 
parole, eventuale approccio con le lingue straniere, ecc…) 

 
OBIETTIVI METACOGNITIVI 
 

• Sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione 
• Sviluppo delle capacità mnemoniche 

Conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di 
autocontrollo e di uso del corpo) a fini espressivi. 
 
 
CONTENUTI 
 
Il percorso didattico, partendo dalle preconoscenze dei bambini, vuole offrire 
situazioni/stimolo per promuovere in loro una competenze più consapevole e 
occasioni per esercitare/rafforzare capacità musicali proprie del bambino. 
 



 
Ogni singolo incontro vedrà l’alternarsi di diverse attività fra le seguenti: 
 

• Esplorazione sonora: della voce, di strumenti ritmici e/o oggetti 
• Esercizi di respirazione e vocalizzi su testi nonsense, fonemi, vocali, canoni e 

brani a due voci, ecc… 
• Educazione dell’orecchio 
• Esecuzione/ produzione : di facili canti e/o filastrocche, esecuzione di brani di 

musica classica con l’utilizzo di strumenti ritmici, esecuzione di sequenze 
ritmiche, di oggetti sonori… 

• Canti di repertorio 
 
Tutte le attività proposte saranno realizzate con modalità di gioco, di scoperta e di 
partecipazione attiva dei bambini e ogni incontro può essere considerato un 
percorso breve ma compiuto che offrirà spunti da rielaborare e consolidare in altre 
occasioni. 
 
METODOLOGIA 
 
Il progetto prevede un percorso di esperienze sensoriali e ritmico-motorie 
abbinati a momenti di “ricre-attività” ludico - canoro - musicale. 
Affinché l’esperienza musicale sia un momento significativo nella crescita del 
bambino, è necessario mantenere nella sezione un clima di serenità e di 
disponibilità affettiva facendo in modo che le attività proposte nascano da una 
filastrocca, da un gioco, da una situazione immaginaria; in questo modo si da 
concretezza all’attività, per suscitare l’interesse dei bambini e per favorire il loro 
coinvolgimento nelle proposte operative. 
 
MODALITÀ 
 
Il progetto è rivolto ai bambini della scuola primaria 
 
TEMPI E COSTI 
 
Il progetto prevede 16 incontri per gruppo (Max 25 bambini per ogni gruppo). 
Ogni gruppo svolgerà l’attività musicale della durata di almeno 60 minuti ciascuno. 
E’ ovvio che si potranno concordare eventuali modifiche dell’orario, del calendario e 
delle modalità. 
Il costo del progetto è di € 25 a bambino. 
Con il team docenti è possibile anche ridimensionare il numero degli incontri o la 
durata di ogni incontro in base alle esigenze della scuola. 
 

FIRMA 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pizzolorusso Gianvito 
Indirizzo  Contrada Barbadangelo, 101 Andria (BT) 76123 
Telefono  0883/950358     cell. 329/0946242 

E-mail  gianvy85@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Bari 05/11/1985 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (nel 2018) 
 
 

• Date (dal 2017) 
 
 
 
 

 
• Date (nel 2016 e 2017) 

 
• Date (dal 2006 al 2017) 

 Esperto Musicale esterno nella scuola dell’Infanzia e nella scuola primaria. 
 
Scuola primaria del 1° C.D. “G. OBERDAN” – ANDRIA 
Scuola primaria del 1° I.C. “DON BOSCO – MANZONI” – ANDRIA 
 
Scuola primaria dell’ I.C. “IMBRIANI-SALVEMINI” 
Scuola primaria dell’ I.C. “MARIANO – FERMI” 
Coop. Questa Città - Andria 
Scuola dell'infanzia paritaria “Ss.Trinità” 
I. C. “Don Bosco – Manzoni” - Andria 
 
 
Scuola del’infanzia e scuola primaria dell’ I.C. “VERDI – CAFARO” 

 
 
 

 
 
 
 

• Date (dal 2015) 
 
 

• Date (dal 2014) 
 

 
 
 

• Date (dal 2013) 
 

 
 

• Date (nel 2013) 
 

• Date (nel 2012) 

 Scuola dell'infanzia paritaria “Madonna di Pompei” 
Piazza delle Regioni, 2 - Cap: 76123 
Telefono: 0883 593082; 
 
Scuola dell'infanzia paritaria “S. Maria Vetere” 
Piazza Santa Maria Vetere, 24 - Cap: 76123 
Telefono: 0883 542743; 
 
I.C. “Jannuzzi – Di Donna” - Andria 
Scuola dell’infanzia “Collodi” 
Cooperativa sociale “Il Trifoglio” - Andria 
 
Scuola materna paritaria parrocchiale 
“Minuccia de corato” 
Via sant'angelo, 23/25 Cap 76123 
Telefono: 0883 541993; 
 
Scuola dell’Infanzia paritaria “Oasi S. Francesco” 
4° C.D. (ex 3°) “Imbriani” 
8° C.D. “Rosmini; 
 
Scuola dell'infanzia paritaria “Ss.Trinità” 
Scuola dell'infanzia Paritaria “Il Cavallo A Zonzolo” 
 
6° C.D. “Iannuzzi” - Andria 
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• Tipo di impiego  Esperto Musicale esterno. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetti didattici musicali e recital corali. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nel 2014 
 

• Nel 2013 
 

• Nel 2012 
 

 
• Date dal 2000 al 2012 

 
Dal 2000 al 2004 

  
Workshop “Didattica musicale” tenuto dal M° Marcella Sanna 
 
Workshop “Didattica musicale” tenuto dal M° Ciro Paduano 
 
Workshop “Didattica musicale” tenuto dal M° Luigi Leo 
Workshop “Percorsi Musicali nella scuola” tenuto dal M° Paola Anselmi 
 
Conservatorio Niccolò Piccinni – Bari 
 
Istituto tecnico industriale Sen. Onofrio Iannuzzi” – Andria ( BT) 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
Corso di laurea di I Livello in “Organo e Composizione Organistica” 
Corso di laurea di II Livello in “Organo e Composizione Organistica” 
 

• Qualifica conseguita  Laurea di I Livello in “Organo e composizione Organistica” con votazione 110/110 con lode. 
Laurea di II Livello in “Organo e composizione Organistica” con votazione 110/110 con lode. 
 
Master di I Livello “Il solista e l’attività concertistica” con votazione 109/110. 
Diploma di Perito informatico con votazione 72/100 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA  Inglese  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Lavoro in team con le insegnanti della scuola sia nell’organizzazione delle attività riguardanti la 
musica nell’ambito della programmazione scolastica, sia nell’organizzazione delle attività extra ( 
recital natalizi, esibizioni canore, recital di fine anno). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità tecniche nell’utilizzo di materiale informatico conseguite grazie al diploma con la 
qualifica di “PERITO INFORMATICO” 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Competenze musicali e didattiche 

 
 

PATENTE  Patente B conseguita nel 2004 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 

________________________________________________________ 
 


