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Premessa 

 

L’educazione musicale, insieme alle altre discipline, contribuisce allo sviluppo e alla crescita 

del bambino nella sua globalità toccando anche aspetti legati all’espressione non verbale e alla 

corporeità. 

I laboratori musicali con un impronta di tipo ludico, attivano e favoriscono la partecipazione e 

l’attenzione dei bambini; nell’intersecarsi di musica, movimento e ascolto attivo è possibile costruire 

attività che sovrappongono area linguistica, musicale e motoria e questo permette di strutturare una 

serie di attività su tematiche psicopedagogiche quali la relazione, l’integrazione, la crescita, il contatto 

con le proprie emozioni. 

 L'intervento musicale può inserirsi adeguatamente in questo percorso formativo del bambino, 

sia per sviluppare o raggiungere competenze prettamente musicali, ma anche per completare ed 

arricchire la sua educazione globale, la sua formazione umana, sociale e interculturale attraverso 

esperienze dirette e di gruppo che lo inducano a manifestarsi tramite il linguaggio corporeo, il 

linguaggio gestuale, il linguaggio fonico verbale, il linguaggio ritmico - sonoro. 

 Il bambino di questa età può "fare musica" compatibilmente al suo livello di maturazione, di 

capacità, di comunicazione e di comprensione, esprimendosi all'interno delle relazioni interpersonali 

con i membri del gruppo e nello scambio dei ruoli operativi. 

 

Metodologia e attività 

 

Il progetto si propone di avvicinare i bambini alla musica tradizionale di alcuni paesi del mondo 

toccando tutti i continenti, avendo così la possibilità di lavorare con sonorità molto diverse tra loro e di 

conoscere le tradizioni musicali di vari popoli. Canzoni e danze della tradizione popolare saranno 

arricchite da interventi coreografici e strumentali. 



Tutte le attività  vengono presentate in forma ludica ed il bambino è protagonista, partecipando alle 

lezioni in modo naturale e creativo. 

All’interno del corso i bambini saranno stimolati ad inventare, elaborare e rielaborare in modo che 

ognuno possa comprendere che le possibilità di creare suoni e movimenti sono molteplici. 

Saranno proposti canti, piccole sequenze coreografiche e giochi cantati che offrono situazioni motorie, 

relazionali, affettive, cognitive molto ricche, vive e piacevoli che  favoriscono  il contatto con gli altri, 

con le cose, ma anche con sé stessi. Il canto si concretizza nel movimento, il movimento si esprime 

nella musica, in un perfetto e semplice equilibrio, adatto alle capacità dei bambini. 

 OBIETTIVI 

 Favorire la socializzazione e la cooperazione. 

 Favorire la comunicazione , il rispetto degli altri. 

 Avviare il gruppo in modo spontaneo alla creatività e alla fantasia con elementi semplici. 

 Affinare la conoscenza del proprio corpo scoprendone le potenzialità sonore e  di movimento.  

 Sviluppare l’ orientamento spaziale. 

 Sviluppare la capacità di leggere e rappresentare il suono con segni grafici non convenzionali. 

 Uso consapevole della voce come mezzo espressivo. 

 Sviluppare la capacità di mantenere in un gruppo movimento, esecuzione strumentale e vocale. 

 Aumentare la capacità la memorizzazione. 

 Favorire la concentrazione e l’attenzione. 
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