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Pierino e il Lupo
Progetto didattico musicale
Progetto proposto per le classi della scuola primaria e secondaria

La fiaba musicale “Pierino e il lupo” è un brano didattico musicale scritto dal famosissimo
compositore Sergej Prokofiev. Il suo intento era proprio quello di avvicinare i bambini al mondo
della musica colta attraverso una fiaba piacevole e accattivante. Nella storia, un bimbo di nome
Pierino, con l’aiuto di un uccellino cattura un temibile lupo. La composizione originale prevede
l’esecuzione da parte di un’intera orchestra, la nostra proposta prevede un organico ridotto ma che
mantiene la suddivisione originale dei personaggi principali: ogni personaggio infatti, è associato ad
uno strumento d’orchestra: il flauto traverso (l’uccellino), il clarinetto (il gatto), il fagotto (il nonno),
l’oboe (l’anatra), il corno (il lupo). Una voce recitante narra la fiaba mentre la musica di Prokofiev
commenta ogni scena illustrando il carattere, i sentimenti e descrivendo le azioni di ciascun
personaggio.
Obiettivi del progetto
• Riconoscere i timbri degli strumenti dell’orchestra.
• Capire come un'attenta selezione delle melodie e dei timbri possa essere usata per rappresentare
emozioni e personalità dei personaggi di una favola.
• Conoscere in modo più approfondito alcuni strumenti musicali.

Attività del progetto
• Presentazione degli strumenti musicali da parte dei musicisti.

• Esecuzione della fiaba musicale.
• Giochi musicali che coinvolgono attivamente i bambini.
Modalità di esecuzione del progetto
• L’esecuzione della fiaba musicale “Pierino e il Lupo” richiede ai bambini attenzione e silenzio per
poterla apprezzare totalmente.
• La presentazione degli strumenti musicali, gli interventi dei musicisti e i giochi musicali saranno
realizzati in maniera coinvolgente in modo da rendere i bambini protagonisti attivi della giornata.
Risorse materiali
Non sono previste risorse materiali a carico dalla scuola. Tutti i supporti musicali e cartacei saranno
a carico dell’associazione “I Filarmonici di Benevento”.
Incontri e Tempi di Attuazione
I luoghi e le date degli incontri sono da concordare con il Dirigente e con i docenti delle classi
coinvolte tenendo conto della loro disponibilità.
Gli incontri saranno in orario curriculare.
Spese di attuazione del progetto
Le spese previste sono di 2,50 euro a studente.

