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Poiché la musica è un linguaggio 

trasversale e come tale abbraccia il 

linguaggio verbale e non verbale, le 

diverse attività proposte faranno 

vivere ai bambini concrete 

esperienze di incontro con essa, 

valorizzando sempre le attitudini di 

ognuno ed attivando la capacità di 

usare i suoni per comunicare ed 

esprimersi. È importante ricordare 

infatti che attraverso 

l’insegnamento della musica si 

favoriscono al massimo i processi 

creativi sollecitando in modo 

particolare quelli cognitivi. 

Questo corso si prefigge in partenza 

di stimolare i bambini ad attivare le 

capacità utili  a sviluppare gli 

elementi ritmici, melodici, coordinativi, mnemonici e disciplinari.  
 

 

 
 

 
 



  
-Sperimentare brevi sequenze sonore utilizzando oggetti della quotidianità. 

 
- Utilizzare la voce per riprodurre 

suoni e semplici canzoncine in 
coro (partire tutti insieme, non 

urlare, rispettare le pause e il 
silenzio …). 

- Utilizzare la voce, il proprio 
corpo e oggetti vari per 

riprodurre suoni e rumori del 
paesaggio sonoro. 

-Inventare melodie spontanee 
utilizzando oggetti della 

quotidianità. 

- Essere in grado di scoprire i 
suoni del proprio corpo (battito 

cardiaco, ritmo respiratorio). 

Introduzione appello : che funge da segnale per l’inizio della lezione, chiede ai presenti 

attenzione, verifica l’autonomia dei bambini, la loro intonazione, il senso ritmico 

Apprendimento ritmi: che saranno proposti a catena, uno per lezione, con formula 
imitativa 

Esercizi di manualità: che utilizzano elementi ritmici 
e melodici già interiorizzati, sviluppano la capacità 

motoria fine. 
Le canzoncine tratte dal repertorio popolare, 

accompagnate da elementi coreografici atti a far 
interiorizzare ai piccoli gli elementi principali della 

musica ( dinamica, sonorità, variazioni ritmiche , 
l’autocontrollo e la capacità di lavorare con gli altri 

) 
Il saluto : la lezione si chiuderà con una breve 

melodia di saluto che dovrà essere eseguita ordinatamente, inchinandosi come ad un 
finale di saggio scolastico. 

 

 
Il periodo di svolgimento del laboratorio viene suddiviso in due parti: nella prima parte, 

dal mese di Ottobre partecipano 89 bambini di 4 e 5 anni, dal mese di Febbraio verranno 
inseriti anche i 19 bambini di 3 anni.  

Il laboratorio viene svolto il mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30, ogni gruppo 
di circa 20 bambini lavora 30 minuti con la Professoressa Maffeo.   
 


