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PROGETTO LABORATORIO DI MUSICA 
A.S. 2022/2023 

 

 
 

Premessa 

La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa sviluppa 

capacità di introspezione, di comprensione e di comunicazione, rafforzando l’attitudine di 

alimentare la propria immaginazione e la propria creatività. La possibilità di praticare la 

musica nella ricca gamma di attività e gioco che essa offre, ma anche l’immergersi in un 

ambiente sonoro significativo e stimolante, arricchisce il percorso di crescita e permette di 

valorizzare i potenziali dell’innata musicalità appartenente a ciascuna persona. Il gioco 

sonoro invita alla vitalità e all’espressione di sé, al tempo stesso favorisce l’interazione con 

i compagni e le figure adulte di riferimento, potenziando la socializzazione. Si vuole quindi 

offrire ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia un percorso educativo musicale dove 

esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al canto, al movimento, all’ascolto e al 

suonare.  

 

Il progetto 

 Il progetto “Musica giocando” si pone lo 

scopo di far crescere i bambini tramite il 

mezzo musicale dando loro possibilità di 

giocare, esprimersi e muoversi senza paura 

di insuccessi. Verranno proposte attività sul 

ritmo, sull’altezza e sull’ intensità dei suoni 

attraverso momenti di movimento, di 

riproduzione vocale e strumentale, di gioco. 
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Tutte le attività avranno lo scopo di migliorare l’equilibrio e la coordinazione stimolando 

fantasia e collaborazione. Verranno eseguiti pertanto filastrocche, conte, piccoli canti 

accompagnati da strumenti a percussione (in dotazione dell’insegnante o della scuola, 

oppure costruiti assieme ai bambini) che potranno essere oggetto di un eventuale 

spettacolo di fine anno. 

  

Finalità, obiettivi e contenuti 

Le attività musicali verranno proposte prevalentemente in forma ludica e saranno distinti 

in 2 momenti fondamentali:  

1. l' approccio coi bambini di tipo fantastico, ludico e con giochi di espressione  

2. la vera e propria formazione musicale  

In tal modo saranno sviluppati i seguenti obiettivi:  

 Aprire al piacere della musica nel fecondo percorso di crescita della prima infanzia. 

 Accrescere la capacità di attenzione e ascolto. 

 Prendere consapevolezza dell’associazione movimento del corpo/suono 

quiete/silenzio. 

 Sviluppare la capacità di partecipare al gioco e alla produzione sonora di gruppo 

rispettandone le dinamiche. 

 Avviarsi alla sincronizzazione della propria pulsazione e tempo personale con una 

pulsazione data. 

 Prendere consapevolezza del proprio gesto sonoro (voce, strumenti, movimento) e 

della sua influenza sull’ambiente 

 Saper modulare l’intensità e la velocità del proprio gesto sonoro. Sviluppare in 

modo creativo la propria vocalità. 

 Sviluppare la motricità fine e le capacità grosso motorie. Sapersi orientare 

nell’associazione suono/rappresentazione grafica. 

 Conoscere e apprezzare gli strumenti musicali d’arte. 

 Esprimersi con soddisfazione. 

 Rafforzare le prima fondamenta della socializzazione  



36 
 

 

Per poter raggiungere tali obiettivi durante il corso i bambini saranno supportati nell' 

eseguire: 

 Esercizi di ascolto attivo per l’ educazione all’ orecchio 

 Utilizzo di gesti-suono per riconoscere la pulsazione e le qualità di suono 

Intonazione di semplici canti con variazioni sul modo di eseguirli 

 Esercizi per stimolare la loro libera improvvisazione 

 Introduzione alle prime figure musicali partendo da una grafia non-convenzionale 

 Ascolto musicale e traduzioni grafico-pittoriche 

 

I metodi utilizzati seguono la nuova didattica musicale secondo i metodi Spaccazzocchi, 

Anselmi, Orff, Willems, Dalcroze… Si ritiene importante distinguere il progetto in fasce di 

età così da permettere la realizzazione di brani che possano piacere e al contempo formare 

in base all’adattamento dei diversi gradi di sviluppo del bambino. E’ inoltre richiesta la 

collaborazione delle insegnanti di riferimento dei bambini che possano aiutare 

nell’interazione con l’ insegnante di musica per una migliore riuscita del lavoro  

Si prevedono lezioni settimanali collettive nelle misure prese in considerazione insieme a 

seguito delle norme per l’emergenza sanitaria. Tali lezioni avranno durata di 40/45 min. 

circa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


