
Viaggiando con la Musica 

 

“La nascita della musica. Esplorazione sonora dalla  prima infanzia e i successivi 

stadi” 

 

 

La musica ha un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo del bambino, dal suo 

concepimento, nella vita intrauterina, dove è immerso in un mondo di "suoni" seppur 

ovattati e stimoli sonori, uno su tutti il battito cardiaco suo e della madre, e negli anni 

della sua crescita, passando la fase dell'adolescenza e in età adulta. 

 

Le dimensioni che interessano maggiormente il progetto possono essere iscritte da un 

lato alla sfera della cosiddetta “musicalità individuale”, per cui bambini e bambine 

esprimono una dimensione identitaria e biologica di cui il suono è un elemento 

essenziale che concorre, con altri, alla formazione della personalità, allo sviluppo 

senso-motorio e della possibilità di esprimersi e comunicare, alla costruzione di 

mappe concettuali. 

La seconda estensione interessa invece il significato più relazionale ed educativo 

proprio dall’esperienza del suono e della musica. Il suono rappresenta per bambini e 

bambine un significativo spazio/tempo vitale, risposta a motivazioni interiori 

profonde, opportunità di sviluppo affettivo e simbolico che, se supportato da 

conoscenze e competenze pedagogico- musicali adeguate, può trasformarsi in un 

efficace strumento di promozione educativa. 

Queste due dimensioni si incontrano quotidianamente in quell’esperienza sonora che 

potremmo definire il “gioco musicale spontaneo”, si tratta di un’attività articolata che 

permette al bambino di esprimersi liberamente attraverso corpo, voce, strumenti. In 

questo contesto utilizzeremo strumenti, ambientazioni musicali, canzoni, foulard, teli, 

importanti per un viaggio alla scoperta di mondi e storie musicali, dove i bambini 

posso esprimersi liberamente e creare delle relazioni tra di loro.  

I bambini, in un clima di condivisione e divertimento esploreranno lo 

strumentario ( tamburi, triangoli, legnetti, ovetti, maracas, cembali ed effetti 

sonori) e lo faranno loro per creare e suonare delle basi, appositamente 

preparate, che permetteranno loro di formare una piccola orchestra! Sarà 

un'esperienza unica che porterà, con delle danze strutturate e basi specifiche a 

scoprire il corpo come strumento ( body percussion) e una certa ed originale 

espressività corporea.  

 

 

 



Obiettivi, conoscenze e abilità 

 Scoperta del mondo musicale; 

 scoperta del corpo/voce come fonte sonora (improvvisazione libera, guidata per 

stimolare la creatività e aumentare il livello di autostima); 

 scoperta dell’oggetto/strumento, che tende a creare da subito una relazione 

sonora; 

 scoperta e prima pratica del ritmo; 

 educazione all’ascolto; 

 imparare a leggere prime partiture ritmiche; 

 esplorare le possibilità ritmiche e sonore con il corpo, con la voce e con gli 

strumenti ritmici sia a livello individuale che collettivo; 

 educare ad "ascoltare il silenzio"; 

 imparare ad "ascoltare" le proprie emozioni; 

 attraverso canti  instaurare nel gruppo un clima di condivisione e di scambio 

relazionale; 

 favorire la socializzazione; 

 ricercare e costruire una conoscenza ed un atteggiamento armonico del proprio 

corpo; 

 sviluppare il senso ritmico ed acquisire capacità ritmiche; 

 usare e sviluppare l'orecchio musicale; 

 riconoscere il ruolo che si assume all'intermo del gruppo; 

 stimolare l’immaginazione e la creatività del bambino; 

 usare e sviluppare l’orecchio musicale; 

 stimolare la creatività; 

 saper scrivere e leggere il suono. 

 

 

 

Metodologia 
  

Secondo la metodologia Orff Schulwerk gli allievi andranno alla scoperta delle 

diverse sonorità degli strumenti ritmici convenzionali e non attraverso l'uso, la 

conoscenza e la costruzione degli stessi. Attraverso il gioco, si impara a conoscere il 

proprio corpo come strumento musicale, gli strumenti stessi, gli altri, le regole. Tale 

metodologia può essere ampliata e approfondita a seconda dell’utenza a cui si 

rivolge, con diversi gradi di difficoltà teorico/pratiche L’insegnante esporrà 

particolare attenzione a che l’ambiente d’apprendimento e le metodologie utilizzate 



favoriscano da parte del bambino l’apprezzamento e il gusto per l’avvenimento 

musicale.  

I bambini, andranno alla scoperta delle diverse sonorità degli strumenti ritmici 

convenzionali e non. Faranno un viaggio attraverso canti, danze, valorizzando le 

proprie emozioni, immaginazione ed espressione. 

 

  

 

Materiale e strumenti utilizzati 

 

Basi audio, strumentario Orff Schulwerk, strumenti a percussione, materiali di riciclo 

per la costruzione di strumenti, foulard, teli., stoffe colorate. 

 

 

Destinatari e finalità 

 

Il laboratorio è rivolto a bambini dai 3 ai  5anni. 

Il laboratorio avrà una durata di 6/7 mesi con cadenza settimanale.  

Ogni incontro avrà una durata di 50 minuti.  

Il progetto vuole quindi consentire al bambini di porsi in modo libero  ed autonomo 

di fronte alla realtà musicale, formando in lui la capacità di esplorare e manipolare le 

componenti del fenomeno sonoro attraverso la percezione e la comprensione dei suoi 

diversi linguaggi. 

I bambini nel rispetto delle norme Covid-19, ognuno avrà un piccolo kit di strumenti 

personali precedentemente sanificato. 

 

 

Verifiche 

 rappresentazione di fine percorso; 

 sonorizzazione e messa in scena di brani e danze.  

 

. 

 

 



 

Durata del corso da ottobre a maggio  

Il laboratorio avrà una  cadenza settimanale.  

Ogni incontro avrà una durata di 50 minuti.  

 

 

 

Operatore Musicale 

                                                                                       Debora Galiè- musicoterapeuta  

 

 

 

 

 


