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Laboratorio musicale
“Crescere coi suoni”
Irene Pinato
Finalità: Il progetto “Crescere coi suoni” si pone lo scopo di educare i bambini al
mondo sonoro-musicale valorizzando prevalentemente l'aspetto ludico, motorio ed
espressivo, senza paura di insuccessi. Verranno proposte attività sul ritmo, sull'
altezza e intensità dei suoni vivendo tutto attraverso il corpo, la voce, il movimento e
il gioco. Verranno proposte filastrocche e storie messe in musica e sonorizzate dai
bambini, giochi musicali stimolanti l' immaginazione e la fantasia. Tutte le attività
avranno lo scopo di migliorare l'equilibrio, la coordinazione e la collaborazione.

Non si tratterà solamente di riprodurre semplici canti mnemonicamente, bensì di far
esperienza vera e propria con la musica, attribuendo a questa elementi naturali, con
cui quotidianamente possono far esperienza.
Obiettivi specifici: Verranno utilizzati semplici strumenti a percussione in dotazione
della docente, accompagnati da canti e filastrocche. Verranno anche eseguiti dei
giochi motori in coordinazione alla musica utilizzando anche strumenti non musicali
come teli, nastri, foulard… che saranno utili alla concentrazione dell’ascolto

e

produzione musicale.
Per i più piccoli il lavoro sarà perlopiù̀ di percezione e improvvisazione musicale. Per
“percezione” intendo un ascolto attivo di alcuni brani uniti al movimento di oggetti e
di teli colorati dei quali andamenti rispecchieranno l' andamento musicale. Per
“improvvisazione” intendo che in seguito all' ascolto musicale si creerà̀ una sorta di
“dialogo musicale” dove il bambino ne sarà da protagonista.
Al termine del corso il bambino acquisirà diverse competenze quali
1.

imparare ad ascoltare,

2.

riconoscere diversi eventi musicali,

3.

entrare in un linguaggio non-verbale e riconoscerne l' entità

4.

apprendere il ritmo

5.

lavorare sulla voce

Persone coinvolte: Irene Pinato e tutti i bambini della scuola. Il lavoro sarà eseguito
in piccoli gruppi composti da un massimo di quindici alunni per poter lavorare
meglio e creare fin da subito una buona empatia coi bambini coinvolti. I gruppi
saranno divisi in base all'età̀ così da proporre attività̀ differenziate in base al grado di
sviluppo cognitivo del bambino. Sarà quindi l'insegnante ad adattarsi al modo di
vedere e di ascoltare del bambino per condurlo al suo sviluppo. Non si tratterà
quindi di un semplice trapasso di nozioni ai piccoli, ma saranno i bambini stessi a
formare la lezione attraverso la loro fantasia e creatività̀.
Attività previste: alcuni esempi di attività musicali saranno i seguenti:
 esercizi per l' educazione all' orecchio
 utilizzo di gesti-suono per riconoscere la pulsazione e il ritmo
 intonazione di semplici canti e variazioni sul modo di eseguirli
 introduzione alla prima grafia musicale con segni non-convenzionali

 ascolto musicale e traduzione grafico-pittoriche
Spazi: Le lezioni saranno svolte prevalentemente in salone, mentre per la sezione
gialla e primavera nelle loro sezioni.
Tempi: il laboratorio prevede indicativamente venticinque incontri da ottobre a
giugno.
Modalità di verifica: Il corso avrà alcuni momenti di verifica come la
rappresentazione in occasione del Natale e lo spettacolo di fine anno.

