
INFANZIA IN MUSICA

DESTINATARI: n° 86 alunni di anni 5
 
ESPERTI: docenti di strumento del corso ad indirizzo musicale

INTRODUZIONE GENERALE

  L’educazione  musicale  offre  al  bambino  nuove  possibilità  espressive  e
comunicative. Non solo stimola la percezione uditiva, ma lo incoraggia anche ad
esprimere sensazioni ed emozioni.
Imparare a fruire con piacere il suono in sé, la musica, il rumore, il silenzio aiuta
a prendere consapevolezza di una nuova dimensione e sviluppa sensibilità sulle
dinamiche e sulla tensione.
La possibilità di comunicare con i suoni, con i rumori, costituisce per il bambino
una modalità espressiva strettamente legata allo sviluppo

ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO

TEMPO

Verrà destinata un’ora a settimana (per  ogni gruppo di bambini)  allo sviluppo
sistematico del laboratorio musicale.

LUOGO

Le attività verranno svolte nelle rispettive aule magne dell'istituto.

MATERIALI

Cd,  piccoli  strumenti  come  maracas,  cembali,  campanelli,  sonagli,  legnetti,
triangoli, tamburi,glockenspiel, libri e spartiti musicali.

STRATEGIE DIDATTICHE

Per  migliorare  la  qualità  dell’attenzione  da  parte  dei  bambini,  ricorriamo
alternativamente a più esperienze d’ascolto, osservazione, racconto, formulazione
di  ipotesi,  movimento  mimico  gestuale,   drammatizzazione,  illustrazione  e
interpretazione grafica, canto,  ballo.
Il nostro scopo è variare le attività per ottenere reazioni diverse dai bambini, che
risponderanno  in  modo  personale  ai  vari  tipi  di  stimoli,  in  base  alla  propria
personalità,  alle  proprie  attitudini,  alle  proprie  esperienze  motorie,  cognitive,
affettivo-emozionali e sociali.
All’interno del percorso educativo l’attenzione alla musica assume, quindi,  un
ruolo importante perché crea possibilità per arricchire il linguaggio, sviluppare la



creatività e offrire occasioni per conoscere se stessi e il mondo.

FINALITA’

- promuovere un approccio piacevole e curioso alla  musica
- sviluppare senso del ritmo e la musicalità
-  scoprire  il  paesaggio  sonoro  attraverso   attività  di  percezione  e  produzione
musicale,        utilizzando voce, corpo e oggetti
- inventare situazioni sonore
- creare un clima di inventiva e creatività
- collegare testi narrativi e musica
- ricercare momenti musicali nelle fiabe e nei testi
-condividere  con  i  compagni  esperienze  e  attività  musicali,  sviluppando  la
socializzazione

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

- sviluppare la sensibilità musicale
- scoprire e conoscere la propria immagine sonora con l’impiego di diversi mezzi,
uso della propria voce e del proprio corpo
- discriminare la qualità dei suoni attraverso il movimento del corpo, della voce e
degli strumenti in dotazione: lento-veloce, forte-debole, acuto-grave
- scoprire il ritmo attraverso attività ritmico motorie
- collegare suoni e immagini
-  scoprire  le  potenzialità  sonore  degli  strumenti  a  suono  determinato  e
indeterminato
- memorizzare ed eseguire collettivamente semplici filastrocche e giochi musicali
- ascoltare, drammatizzare e sonorizzare fiabe musicali
-  migliorare  la  sensibilità  uditiva,  la  prontezza  di  riflessi  e  le  capacità  di
attenzione

METODOLOGIA

Il  progetto  prevede  un  percorso  di  esperienze  sensoriali  e  ritmico  motorie,
abbinato a momenti di attività ludico-canoro-musicale.
Affinché l’esperienza musicale sia un momento significativo nella crescita del
bambino,  sarà  necessario  mantenere  un  clima  di  serenità  e  di  disponibilità
affettiva facendo in modo che le attività proposte  siano accattivanti e nascano da
una filastrocca, da un gioco, da una situazione immaginaria; in questo modo si
intende suscitare l’interesse dei bambini e favorire il loro coinvolgimento nelle
proposte operative.



ATTIVITA’ PREVISTE

- presentazione  di  docenti  e  bambini  attraverso  giochi  di  sillabazione  del
proprio nome e sequenze di body-percussion;

- giochi motori e gestuali per sviluppare abilità e autonomia ritmica;
- brevi e semplici filastrocche di benvenuto e commiato per creare un rituale

affettivo ed emozionale di socialità ad ogni incontro

VERIFICA FINALE

Il  progetto  laboratoriale  qui  esposto,  intende  infine  dar  prova  di  una  sintesi
performativa delle attività svolte, attraverso un'esibizione finale, in cui i bambini
collaboreranno  all'animazione  e  alla  realizzazione  sonora   di  alcune  fiabe
musicali eseguite dall'orchestra dell'Istituto Sante Giuffrida.

                                                                            I DOCENTI
                                                                          Enza Alessandria
                                                                          Giovanni Alibrandi
                                                                          Loriana Mazzarino
                                                                          Laura Vinciguerra

GIORNI E ORARI

GIOVEDI: ORE 9.30  →  PLESSO SALEMI - docente:  Enza Alessandria
GIOVEDI: ORE 12 →   PLESSO SALEMI  -  docente: Laura Vinciguerra
VENERDI: ORE 11 → SEDE CENTRALE  -  docente: Loriana Mazzarino
VENERDI: ORE 12 → SEDE CENTRALE -  docente: Giovanni Alibrandi 


