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FACCIAMO MUSICA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

Fin da quando il bimbo cresce nella pancia della madre è partecipe del mondo esterno tramite i suoni che riesce a 

percepire; inoltre il primo “strumento ritmico” che sente è il battito del cuore della mamma. Tutto ciò che ci circonda 

è caratterizzato da suoni, rumori, silenzi.. e costituisce il punto di partenza della costruzione della sensibilità del 

bambino, del suo orecchio musicale e non solo. I bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia vivono una fase della 

crescita in cui è forte il desiderio di conoscere il mondo con tutti i sensi, in cui il corpo e le sue potenzialità diventano 

mezzo e strumento essenziale per conoscersi e conoscere ciò che li circonda. 

È dunque di fondamentale importanza che il bambino, sin dalla tenera età, venga accompagnato in un percorso di 

educazione all’ascolto del mondo sonoro che lo avvolge e di approccio graduale alla musica come arte ed espressione 

del sentimento umano. Musica e suono permettono lo sviluppo sensoriale, intellettuale ed armonico del bambino 

soprattutto tramite il movimento del proprio corpo. Un percorso di propedeutica musicale, quindi, è importante non 

solo per avvicinare il bambino all’universo musicale ma è anche tappa fondamentale per la sua crescita globale. 

DESTINATARI E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Le sei classi vengono formate raggruppando i bambini di due sezioni differenti divisi per fascia d’età, in particolare: 

- Coccinelle e Pinguini per un totale di 15 bambini Piccoli, 21 Medi, 12 Grandi 

- Pesciolini e Farfalle per un totale di 12 bambini Piccoli, 16 Medi, 18 Grandi 

DURATA 

28 incontri tra ottobre e aprile della durata di 30 minuti per i Piccoli e 45 per Medi e Grandi. 

BISOGNI 

Scopo principale dell’attività di propedeutica musicale per la Scuola dell’Infanzia è quello di introdurre i bambini al più 

immediato e preziosissimo linguaggio della musica. La musica permette ai bambini di comunicare con un linguaggio 

che non ha bisogno di parole e che tuttavia unisce al di là di qualsiasi barriera culturale e sociale. 

SCOPI 

Strutturazione di una lezione aperta con le famiglie e collaborazione con le maestre per la preparazione dello 

spettacolo Natalizio. 

Competenze Trasversali 

- Sviluppo di capacità di coordinazione motoria 

- Manipolazione di oggetti e strumenti 

- Gestione di sé nel lavoro in gruppo 

- Sviluppo della creatività individuale 

Competenze Musicali specifiche 

Ascolto: riconoscimento e discriminazione tra suoni e rumori; ascolto consapevole del suono e delle sue caratteristiche 

(agogica, intensità, timbro, durata e altezza); riconoscimento e rispetto del silenzio. 

Produzione: coordinazione del suono-gesto, sviluppo del ritmo attraverso il corpo e la percussione; sviluppo di una 

prima intonazione attraverso la pratica dell’imitazione. 

Letto-scrittura: riconoscimenti del ritmo del proprio corpo; prima notazione musicale informale. 

 



Competenze Specifiche 

- IL SÉ E L’ALTRO: sviluppo di un gioco che possa essere costruttivo anche in relazione al gruppo classe entro cui 

si lavora e di un’attenzione particolare tra chi parla e chi ascolta. 

- IL CORPO E IL MOVIMENTO: consapevolezza del proprio corpo nello spazio, in movimenti liberi oppure 

ordinati, anche in relazione con gli altri e come produttore di gesti e di suono tramite semplici strumenti. 

- IMMAGINI, SUONI E COLORI: sviluppo dell’espressione elementare delle proprie sensazioni ed emozioni in 

relazione a ciò che si sente tramite la musica; sviluppo dell’immaginazione e della drammatizzazione con alla 

base una canzone. 

- I DISCORSI E LE PAROLE: con canzoni parlate e suonate il bambino usa la propria voce per fare musica. 

- LA CONOSCENZA DEL MONDO: il mondo che ci circonda è percepibile attraverso tutti i sensi e rappresentabile 

in modo creativo. 

ARTICOLAZIONE 

MACRO OBIETTIVI MICRO OBIETTIVI CONTENUTI INCONTRI 

ACCOGLIENZA - Conoscenza dei 
bambini e 
dell’insegnante 

- Creazione di una 
routine utile ai 
bambini per 
creare ordine 
mentale e 
infondere 
sicurezza e 
familiarità 

- Introduzione al 
metodo e al 
tema di lavoro 

- Canti e giochi di 
conoscenza e 
accoglienza 

- Attività per 
scaricare 
l’entusiasmo e 
creare un 
ambiente giocoso 
e attento 

4 incontri 

ASCOLTO - Focalizzazione 
sul senso 
dell’udito e del 
silenzio 

- Introduzione 
alle 
caratteristiche 
del suono: 
altezza, durata, 
intensità, timbro 

- Introduzione a 
diversi generi 
musicali 

- Giochi strutturati 
- Ascolto attivo di 

musiche e brani 
- Drammatizzazioni 
- Danze 

 

8 incontri 

PRODUZIONE - Ricerca di 
coordinazione 
singola e di 
gruppo sulla 
musica 

- Sviluppo di 
competenze per 
la produzione di 
suoni tramite il 
corpo (voce 
parlata e body 
percussion) e 

- Giochi strutturati 
- Danze 
- Body percussion 
- Canzoni 

didattiche 
- Strumentario a 

disposizione della 
scuola 

8 incontri 



strumenti 
musicali 

- Sviluppo di 
competenze per 
una prima 
intonazione di 
intervalli limitati 

LETTO-SCRITTURA - Codifica di una 
prima notazione 
musicale 
informale 

- Creazione e 
lettura di spartiti 
brevi con la body 
percussion e gli 
strumenti a 
disposizione 

4 incontri 

LEZIONE 
APERTA/SPETTACOLO 
DI NATALE 

- Creazione e 
preparazione 
della lezione 
aperta 
conclusiva del 
percorso di 
fronte a genitori 
e parenti 

- Preparazione 
dello spettacolo 
di Natale in 
collaborazione 
con le mastre di 
classe 

- Ripasso e 
organizzazione 
dello spettacolo 
pubblico e 
Natalizio 

4 incontri 

 

METODI, MEZZI E RISORSE 

I principali approcci didattico-pedagogici di riferimento sono il metodo Kodàly, l’Orff-Schulwerk e il Gordon. 

Lo spazio utilizzato sarà la palestra della scuola dell’infanzia, già liberata di eventuali ingombri per avere molto spazio 

a disposizione per muoversi e meno distrazioni possibili. 

Non servirà alcun supporto audio perché l’insegnate utilizzerà la sua personale cassa portatile. 

Verranno utilizzati gli strumenti a disposizione della scuola dell’infanzia: maracas, legnetti, triangoli, tamburi, sonagli. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

A fine percorso il raggiungimento degli obiettivi verrà valutato attraverso la lezione aperta e il confronto con le 

maestre. 


