
 

 

 

LABORATORIO DI MUSICA  

Nella Scuola Madonna delle Rose 

“La musica apre la mente all’immaginazione e aiuta a raggiungere i sogni”  

Salvatore Sciarrino compositore 

"Il canto è l'espressione musicale più spontanea e naturale e il coro è la forma più immediata del fare 
musica insieme [...] L'ascolto dell'altro è quindi alla base del canto corale e in generale del fare musica 

insieme. Imparare a cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi l'un l'altro. 

Il coro quindi, come l'orchestra, è l'espressione più valida di ciò che sta alla base della società: la 
conoscenza e il rispetto del prossimo, attraverso l'ascolto reciproco e la generosità nel mettere le proprie 

risorse migliori a servizio degli altri" 

Claudio Abbado (1933-2014) 

direttore d’orchestra  

“Non si deve insegnare musica ai bambini per farli diventare musicisti, ma perché imparino ad ascoltare e, 
di conseguenza, ad essere ascoltati” 

Claudio Abbado (1933-2014) 

Premessa: 

E’ ormai noto che, fin dalla nascita, esiste una predisposizione musicale. La musica contribuisce a sviluppare 
la struttura del cervello e a modificare il suo funzionamento nel corso dell’infanzia sviluppando connessioni 

neurali e creandone di nuove.  

La musica è un linguaggio: descrive, illustra, racconta l’ambiente, le storie, le emozioni … e come tale va 
stimolato.  

Ascoltare e fare musica insieme ha un effetto benefico globale nel bambino stimolando e potenziando 
capacità cognitive, emotive e relazionali! 

Obiettivi generali: 

 Accrescere l’interesse per la musica e il mondo sonoro 
 Stimolare la sensibilità musicale ed emotiva e migliorare l’espressività dei bambini 

 Favorire la socializzazione e l’aggregazione e promuovere il senso di appartenenza al gruppo 
 Attivare competenze cognitive e metacognitive 

 Stimolare le capacità percettive, comunicative ed espressive 

 Favorire creatività e pensiero critico 

 



Obiettivi educativi 

 Educare all’ascolto 
 Educare al bello 

 Mettere le proprie capacità al servizio di un obiettivo comune 
 Saper lavorare in gruppo cooperando e assumendosi responsabilità e ruoli 

 Saper gustare la bellezza di un lavoro realizzato secondo regole condivise  

Obiettivi metacognitivi 

 Stimolare la capacità di attenzione e concentrazione 

 Stimolare le capacità mnemoniche 

Obiettivi didattici 

 Ascoltare e riprodurre semplici schemi ritmici e linee melodiche 
 Cantare e suonare insieme divertendosi 

 Acquisire consapevolezza che il proprio corpo e la propria voce sono meravigliosi strumenti 
musicali 

 Facilitare l’acquisizione di alcune conoscenze e competenze musicali di base: suono-silenzio; 

dinamica e agogica; tempo, ritmo, melodia e armonia; 
 Introdurre le basi per la lettura e la scrittura musicale  

Metodo 

Attraverso un approccio didattico creativo e giocoso:  

 Ascolto e ripetizione delle linee singole melodiche e ritmiche con la voce, il corpo e alcuni strumenti 
a percussione 

 Produzione personale creativa di ritmi e melodie 

 Ascolto e disegno di situazioni, personaggi, luoghi ed emozioni di alcuni brani  
 Registrazione audio di alcune esecuzioni durante gli incontri, valutazione e miglioramenti  

 Ascolto della stessa e valutazione del lavoro svolto 

Attività  

Gli incontri saranno svolti in gruppo.  

Le attività saranno esplorative del mondo musicale esterno e interno ai bambini, nella consapevolezza che 
ciascuno abbia dentro di sé un universo sonoro da scoprire e che tutti possono esprimersi con la musica.  

L’insegnante inizialmente guiderà l’ascolto e la produzione, successivamente, lascerà la possibilità dello 
scambio di ruolo affinché il bambino possa crescere nel protagonismo, nella cooperazione e nella creatività.  

Le attività sono pensate secondo una logica di gradualità sia per gli aspetti musicali sia per quelli relativi alla 
crescita emotiva del bambino.  

Attraverso un approccio didattico creativo, giocoso, si condurrà il bambino ad “abitare” la musica 
permettendo così di diventare "artista” e cioè esprimere appieno se stessi! 

Ci saranno, quindi, le seguenti attività: 



 Attività per il potenziamento della attenzione e della concentrazione (giochi di movimento e arresto 
improvviso; giochi di attenzione e risposta immediata a segnali; esercizi di rilassamento per 

sciogliere il corpo; giochi per gestire la respirazione e la voce...) 
 Attività di esplorazione delle dimensioni e dei parametri del suono (suono-silenzio; il tempo lento e 

il tempo veloce; il tempo fluente e il tempo discontinuo; i suoni forti e i suoni piano; il crescendo e il 

diminuendo…); 
 Attività di esplorazione delle potenzialità sonore di elementi del quotidiano (i fogli di carta, i 

sacchetti di plastica, la pasta…) 

 Attività di esplorazione delle potenzialità sonore del nostro corpo (mani, piedi, gambe…) e basi della 

body percussion 
 Attività di esplorazione della voce (urlo, sussurro, canto, imito suoni, riproduco melodie e brevi 

canzoni…)  

 Attività di scoperta delle potenzialità di espressione emotiva della voce (come è la mia voce quando 
sono arrabbiato, quando sono felice, quando sono triste, quando sono stupito, quando ho un 

segreto…?) 

 Attività di espressione grafica di suoni (un suono prolungato, un suono spezzato, un suono 
tremante…) e di brani descrittivi  

 Attività sui suono onomatopeici e ambientali (suonano la città, la campagna, il mare, il cielo...) 

 Attività di riconoscimento e identificazione di suoni e strumenti musicali  

 Attività manuali di conoscenza e costruzione di alcuni strumenti a percussione con materiali semplici  
 Attività di avvicinamento alla lettura e alla scrittura musicale 

Valutazione 

Esibizione dei brani studiati di fronte alle famiglie o realizzazione di un video da inviare alle stesse.  

Mezzi e strumenti 

PC,pianoforte digitale, fogli, cartone, sacchetti di plastica, bicchieri carta e plastica, semi, pietroline, 
elementi della natura (ecc), pennarelli, tempere, CD, DVD, Lim 

Insegnante Maria Caterina Bossù 
 


