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PREMESSA

 Il modulo è stato  indirizzato a 25 alunni frequentanti la scuola dell’infanzia Federico II di Svevia” dell’Istituto 
Comprensivo Imbriani-Salvemini di Andria. 

 Perché l’educazione musicale è un valido strumento di crescita?

 E’ ormai assodato che la musica influisce positivamente sulla formazione del cervello, accresce l’intelligenza, la 
sensibilità e il senso estetico del bambino. Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la 
concentrazione, il ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. Inoltre è un ottimo 
strumento di socializzazione, esperienza corale in cui vivere e liberare le proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo 
e ciò che lo circonda, mettendo in gioco la personale capacità di improvvisare e usare l’immaginazione.

 Perché proprio alla scuola materna?

 L’età prescolare è la migliore per l’apprendimento della musica; è stato provato che in questo particolare momento 
della vita le potenzialità uditive sono massime; ogni linguaggio quindi, compreso quello musicale, viene appreso con 
estrema facilità e naturalezza.

 Il progetto realizzato,è stato un’opportunità ludico –motoria -musicale ed ha offerto un modo diverso a tutti i 
bambini per stare insieme e socializzare. Il percorso integra il fare e ascoltare musica con l’esecuzione di particolari 
movimenti del corpo, andature, posture e pratiche respiratorie appositamente studiate per facilitare l’acquisizione 
degli elementi musicali di base e potenziare la capacità di rilassarsi, concentrarsi, ascoltarsi e ascoltare. giocare con 
la musica è divertente e concorre  allo sviluppo delle potenzialità cognitive ed espressive dei bambini.  

 Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il ragionamento logico, la memoria, 
l’espressione di sé, il pensiero creativo. Inoltre è un ottimo strumento di socializzazione, esperienza in cui vivere e 
liberare le proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, mettendo in gioco la personale capacità 
di improvvisare e usare l’immaginazione

 Obiettivi: 

 Affinare l’attenzione e la percezione uditiva;

 Riconoscere alcuni strumenti dopo averli manipolati e ripetutamente suonati e ascoltati;

 Riprodurre attraverso il movimento libero andamenti musicali diversi fra loro;

 Aumentare il controllo di sé nell’intonazione e nell’esecuzione ritmica;

 Saper eseguire semplici accompagnamenti ritmici con gesti-suono;

 Conoscere il significato di termini musicali quali piano, forte, acuto, grave,



IL NOSTRO VIAGGIO sonoro 
INIZIA con «il canto del 

saluto…..»



CON IL MICROFONO, CI DIVERTIAMO A CAMUFFARE LE NOSTRE VOCI

SALUTANDO IN VARI MODI COME INDICATI NEL CANTO: «ALLEGRO, TRISTE, 
PAUROSO, SPAVALDO» …POI LE REGISTRIAMO.



Le caratteristiche del suono

Altezza: la qualità che permette di 

distinguere un suono grave da uno acuto.

Intensità: la qualità che permette di 

distinguere un suono forte da uno piano.

Durata: la determinazione della 

lunghezza dell'emissione sonora (suoni 

brevi o lunghi)

Timbro: la qualità che permette di 

riconoscere la voce propria di uno 

strumento, una persona, un animale



SUONI

RUMORI

attraverso la lIM … ascoltIaMo I suonI e 
I ruMorI presentI nell’aMbIente 
circostante, 



POI LI RIPRODUCIAMO CON LA VOCE….



…….CON GLI

OGGETTI…..



CON LA «BODY PERCUSSION» IMPARIAMO A SEGUIRE IL

RITMO… E A RISPETTARE LA PAUSA SILENZIO .



È BELLO DANZARE SEGUENDO IL

RITMO

…e 
«veloce»

«lento» ….



DA VILLA ALLEGRA GIUNGE UNA MUSICA PARTICOLARE,  LA MUSICA

DELLA NATURA: ASCOLTIAMO CON ATTENZIONE E RICONOSCIAMO LA

PIOGGIA, IL VENTO, LE ONDE DEL MARE,LE FOGLIE SECCHE, I TUONI “. 



CHE MERAVIGLIA!! 
NELLA VILLA ALLEGRA TROVIAMO NASCOSTI GLI STRUMENTI MUSICALI…. 

LI PROVIAMO… LI SUONIAMO… E CI DIVERTIAMO TANTISSIMO…



CON FANTASIA E IMPEGNO COSTRUIAMO

LE NOSTRE MARACAS



IL NOSTRO VIAGGIO SONORO SI CONCLUDE  CON UN 
SAGGIO ALLA PRESENZA DEI GENITORI  E DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO  CELESTINA MARTINELLI 
per  eseGuIre  alcune  attIvIta’ MusIcalI pIu’ 
coInvolGentI….



È stata un’ esperIenza  rIcca dI eMozIonI  e 
le pIu’ belle le abbiamo rappresentate  

attraverso il disegno


