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MOTIVAZIONI 
 
L'età prescolare è la migliore per l’apprendimento della musica; è stato provato che in questo particolare 
momento della vita le potenzialità uditive sono massime, ogni linguaggio quindi, compreso quello 
musicale, viene appreso con estrema facilità e naturalezza. Attraverso Il progetto di Educazione Musicale “le note 
musicali” si vuole rendere il bambino protagonista diretto dei suoi processi di apprendimento, infatti sperimentando 
ed esprimendo liberamente se stesso si dà la possibilità al bambino di comunicare attraverso i suoni le sue sensazioni, 



le emozioni, le immagini reali e fantastiche che il potere della musica ha la capacità di suscitare, rafforzando inoltre la 
relazione con l’altro, il lavoro di gruppo, la cultura e l’intercultura. Si vuole infine promuovere, attraverso il linguaggio 
universale della musica, la massima integrazione di tutti i soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, con 
bisogni educativi speciali e con disagio socio-ambientale. 
 
 

CAMPI ESPERIENZA 

Il se e l’altro; 

Il corpo e il movimento; 

Immagini, suoni e colori; 

I discorsi e le parole. 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

IL BAMBINO: 

▪ Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli                in 

modo sempre più adeguato; 

▪ Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando      progressivamente voce 

e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise; 

 

▪ Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo; 

▪ Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori; 

▪ Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo; 

▪ Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione   espressiva; 

▪ Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie espressioni che il linguaggio del corpo consente;  

▪ Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione ecc.) sviluppa interesse 

per l’ascolto della musica; 

▪ Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; 

▪ Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali; 



▪ Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informarle per comunicare suoni percepiti 

e riprodurli; 

▪ Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

 
   

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E/O TRASVERSALI 

▪ rafforzare l’autonomia, l’identità, la stima di sé; 

▪ favorire l’esplorazione di sé e dell’altro; 

▪ favorire il lavoro di gruppo;  

▪ associare il ritmo al movimento; 

▪ esprimere sé stessi in base a suoni, rumori, musica, indicazioni dell’insegnante; 

▪ rielaborare le affettività e le emozioni attraverso il corpo e il movimento; 

▪ utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie; 

▪ favorire l’espressione verbale e non verbale dell’emozione, del sentimento, della creatività; 

▪ fabbricare strumenti per produrre suoni e rumori; 

▪ scoprire la musica come possibile elemento di comunicazione ed espressione; 

▪ imparare ad ascoltare la musica; 

▪ saper ripetere e memorizzare canzoni da soli e in gruppo.  

 

 



 

ATTIVITÀ 

Attività di ascolto di canti e di suoni di diversa intensità e tonalità che prevedono interesse e partecipazione da parte 

dei bambini. Ripetizione e memorizzazione di canzoni, suoni, ritmi, melodie, filastrocche. Giochi di movimento in 

piccolo e grande gruppo per un coinvolgimento attivo di tutti. 

METODOLOGIA 

Particolare attenzione si presterà all’ascolto, al canto, alla musica, al gioco, al movimento, all’espressività e alla 

socialità, saranno create occasioni per stimolare apprendimenti significativi. Per consentire a tutte le bambine e i 

bambini di raggiungere i traguardi programmati, è necessario organizzare in maniera intenzionale e sistematica gli 

spazi e l’uso dei materiali, sia informali che strutturati, creando così un ambiente rilassante e un clima disteso che 

possa stimolare l’interesse di ciascuno e consentire l’ascolto della musica. 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

ETÀ: il progetto coinvolge bambini di 4/5 anni di tutto l’istituto che si ritroveranno per condividere l’esperienza di 

canto; l’intersezione è il luogo delle esperienze educativo-didattiche che permette al bambino di confrontarsi e 

di socializzare con figure diverse dai propri insegnanti e compagni di sezione, offre maggiori stimoli per 

conseguire gli apprendimenti significativi. 

SPAZI: verranno utilizzati ampi spazi come il salone della scuola di via Dante.  

TEMPI: dal mese di ottobre al mese di maggio.  

MATERIALI: strumenti musicali, stereo, tastiera. 

VERIFICA 

osservazioni sistematiche e occasionali dei bambini; verrà considerato l’interesse e la partecipazione degli alunni, 

l’interazione con le insegnanti e con gli altri bambini. 


