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“MUSICA IN MOVIMENTO” 
 

PROGETTO DIDATTICO MUSICALE PER BAMBINE E BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 L’Associazione Culturale Musica Nova propone alle Scuole dell’Infanzia il progetto didattico 
“Musica in movimento” come attività integrativa volta ad ampliare il curricolo scolastico 
attraverso nuovi percorsi educativi basati su metodologie innovative e riconosciute a livello 
internazionale quali Orff, Dalcroze, Kodaly, Gordon. 
 
Tutte le attività di Musica Nova sono pensate e realizzate da musicisti specializzati nella 
didattica che si dedicano da anni alla crescita culturale ed emotiva dei giovanissimi, 
nell’intento di sensibilizzare i bambini, sin dai primi anni di scuola, alle infinite possibilità 
espressive e comunicative della musica contribuendo alla crescita globale e allo sviluppo 
armonico attraverso l’acquisizione di competenze e abilità specifiche.  

 
L’Associazione Musica Nova, riconosciuta dal Comune di Roma, opera nel  settore 

educativo da oltre venti anni, svolgendo con successo ed entusiasmo attività di propedeutica 
musicale in numerose strutture educative (nidi, scuole dell’infanzia e primaria statali, comunali 
e private) di Roma. 

 
Da febbraio 2019 Musica Nova aderisce al Forum Nazionale per l’Educazione musicale,  
un’associazione che comprende le più importanti e aggiornate realtà che si occupano a vario 
titolo  di Educazione e di Ricerca nell’ambito della Didattica Musicale oggi in Italia. 
 
Da luglio 2019 è Ente Accreditato al MIUR per la formazione di docenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

 
Da ottobre 2021 è Accreditata al Piano delle Arti – Registro decreti dipartimentali R. 0000950. 
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PREMESSA 

 
Da sempre l’uomo si esprime e lascia tracce di sé prima che con le parole, con l’espressività 
dei gesti, della voce e con i ritmi e il movimento del proprio corpo, comunicando così la 
propria musicalità nell’interazione con l’ambiente e nel rapporto con gli altri. 
 
Il linguaggio sonoro-ritmico corporeo è strettamente legato alle esperienze affettive ed 
emozionali presenti sin dai primi stadi della vita, che sono alla base della futura dimensione di 
relazione. Il processo di identificazione della persona, infatti, risulta radicato nell’immagine 
corporea, primo nucleo dell’immaginazione di sé. 
 
Le attività ritmico-sonore legate al vissuto psicomotorio, inoltre, costituiscono non solo le basi 
del pensiero formale astratto, ma rivestono anche un’importanza fondamentale per la 
dimensione affettivo/emotiva e interpersonale del bambino. 
L’approccio musicale consente di creare opportunità educative articolate, nelle quali l’apporto 
di ciascuno, indipendentemente dalle sue capacità, diventa rilevante e significativo 
nell’insieme. 

 
 
 

Finalità 
 
“Educare alla musica e attraverso la musica”: oltre ad accompagnare il bambino alla scoperta 
del mondo dei suoni, guidandolo a sperimentare il piacere di muoversi armoniosamente nello 
spazio,  di ascoltare e produrre    suoni con i mezzi a lui più congeniali, l’attività di 
propedeutica musicale è un importante mezzo educativo, poiché sviluppa capacità intellettive, 
psicomotorie e creative, contribuisce alla formazione della sensibilità artistica e del gusto, aiuta 
nella socializzazione e promuove l’acquisizione di valori culturali, favorisce e facilita   i 
rapporti inter personali.  
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Obiettivi didattici 

 
- Stimolare l’attenzione ai fenomeni acustici 
-  Percepire il contrasto suono – silenzio 
- Saper tradurre il contrasto nei linguaggi corporeo, verbale, grafico, cromatico. 
- Prestare attenzione ai suoni e ai rumori presenti nell’ambiente circostante 
- Percepire i suoni/rumori avvertibili nell’aula. 
- Saper imitare i suoni/rumori considerati con la voce, col corpo, con gli oggetti presenti 

nell’aula. 
- Indicare simboli grafici che significhino i suoni scelti. 
- Caratterizzare una situazione con una sequenza di eventi sonori, fissandone graficamente 

la successione. 
- Raccogliere i suoni in modo sistematico per scoprire i concetti di base che organizzano 

l’esperienza sonora. 
-  Proporre gesti e movimenti e percepire l’aderenza della struttura ritmica e melodica 

improvvisata dall’insegnante con uno strumento e/o con la voce. 
 
      Il corpo 

- Scoprire i suoni prodotti col corpo e con la voce; indicarne le caratteristiche col 
linguaggio verbale. 

- Prendere coscienza dei ritmi risultanti dal movimento del corpo. 
- Saper eseguire gli stessi movimenti variando la velocità. 

 

L’ambiente 
- Saper classificare i suoni uditi e registrati negli ambienti della scuola secondo la fonte 

(naturale, umana, artificiale). 
- Saper descrivere l’atmosfera percepita con il linguaggio grafico, verbale, cromatico. 
- Saper riprodurre, con l’imitazione, il clima sonoro di un ambiente. 
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 Comprendere, fissare e trasporre i concetti di base: 

 
    Intensità 

-   Saper riconoscere il contrasto forte – piano . 
- Percepire il contrasto visivamente e sul corpo (come pressione); tradurlo nei linguaggi 

grafico, verbale, corporeo, cromatico. 
Altezza 

- Saper riconoscere i suoni gravi – acuti 
- Saper analizzare i suoni proposti e classificarli in grave – acuto. 
- Saper indicare in una coppia di suoni, progressivamente più vicini, il più acuto o il più 

grave. 
- Saper riprodurre con la voce la direzione e l’altezza dei suoni.  

  Timbro 
- Saper riconoscere dal timbro l’oggetto o il materiale che producono il suono 
- Sperimentare gli oggetti offerti per percepire le differenze di timbro e raggrupparli 

secondo il materiale. 
- Saper riconoscere attraverso la sola percezione visiva il materiale e l’oggetto che hanno 

prodotto il suono. 
- Scoprire i suoni prodotti dagli strumenti a disposizione, confrontarli e classificarli in 

chiari – scuri. 
- Saper tradurre il contrasto nel linguaggio corporeo e grafico.  

Durata 
- Saper classificare i suoni in lunghi – corti (durata)   
- Sperimentare gli oggetti, percepire la durata dei suoni, classificarli e raggrupparli 

secondo le classi lungo – medio – corto. 
- Saper tradurre graficamente la durata dei suoni. 
- Saper riprodurre, con la voce e con gli strumenti, suoni lunghi e corti, in modo 

intenzionale. 
- Individuare e rappresentare strutture ritmiche presenti in contesti diversi 
- Saper discriminare strutture ritmiche visive (in confronto immediato). 
- Saper discriminare strutture ritmiche uditive (in confronto successivo). 
- Saper discriminare strutture ritmiche nelle parole, nelle frasi (ritmi prosodici), nella 

poesia. 
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- Memorizzare una sequenza di colpi, gesti, passi, segni in cui è riconoscibile una struttura 
ritmica. 

- Saper organizzare differenti strutture ritmiche possibili con un numero dato di elementi 
ed eseguirle. 

- Giungere a una simbolizzazione concordata per le durate brevi/lunghe. 
-  Riprodurre e rappresentare strutture ritmiche isocrone 
- Saper eseguire con il battito delle mani, dei piedi, ecc. la pulsazione relativa ad una 

melodia cantata o suonata (sincronizzazione senso-motoria basata sull’induzione 
motoria). 

- Sapersi adeguare alla velocità proposta da altri. 
- Saper eseguire la pulsazione isocrona (interiorizzazione dell’unità di tempo). 
- Saper tradurre in simboli grafici la pulsazione (veloce – lenta). 
- Saper eseguire la pulsazione come alternanza di rumore – silenzio (durate piene e durate 

vuote). 
- Saper eseguire una sequenza di rumore – silenzio indicata con simboli arbitrari proposti 

dai bambini. 
- Sapere eseguire l’accompagnamento ritmico a una melodia a pulsazione; a cellula 

ritmica ostinata (per imitazione e per lettura) con strutture ritmiche diverse. 
- Saper desumere lo schema ritmico di una melodia nota 
- Saper riconoscere  le variazioni in altezza dei suoni, riprodurle con la voce. 
- Saper usare gli strumenti in dotazione secondo tecniche elementari per produrre suoni di 

diversa intensità, ritmo, durata, colore espressivo. 
- Comprendere l’atmosfera di un brano musicale e  riconoscere il modo maggiore e  il 

modo minore. 
- Saper esprimere le impressioni affettive percepite usando il  linguaggio verbale, grafico 

e gestuale, in modo immediato e  in tempo successivo, come produzione espressiva  
intenzionale. 

- Costruire strumenti musicali. 
- Saper riconoscere uno strumento dal timbro. 
- Conoscere le modalità di produzione del suono e raggruppare gli strumenti secondo tali 

modalità. 
 
 



 
Associazione Culturale 

 

          Registrazione Tribunale di Roma 
            16.07.91 n° 36290/1B 

            Partita IVA 04885491003 
 
 

 
 
Obiettivi educativi 

- Fruire processi di partecipazione attiva dei ragazzi, permettendogli di diventare 
protagonisti del processo psicodinamico e di integrazione del gruppo; 

- Favorire l’integrazione nel gruppo, di bambini con  problematiche differenti, con un 
lavoro sulla percezione di sè e dell’altro da sé, messe in comunicazione all’interno di un 
contesto significativo e contenitivo; 

 
Ambito psico-motorio 

- Saper percepire e conoscere le possibilità sonore del proprio corpo; controllarne 
l’intensità e la velocità. 

- Saper controllare la respirazione nelle diverse fasi. 
- Sapersi rilassare volontariamente. 
- Saper coordinare movimenti complessi e dissociati secondo un ritmo esterno. 
- Saper mantenere costante l’unità di tempo in assenza di percezione ritmica esterna  

(interiorizzazione della  successione temporale). 
- Esprimere con atteggiamenti del volto e del corpo i sentimenti suscitati dalla musica 

(statici e dinamici). 
 
Ambito affettivo 

-  Fare attenzione all’aspetto sonoro dell’ambiente in cui si vive. 
- Essere consapevoli che il suono è prodotto dal movimento e che l’intensità è in relazione 

alla forza e ampiezza di esso. 
- Saper controllare l’intensità dei suoni prodotti da se stessi. 
- Ricercare volontariamente modi per rendere sonoramente gradevole l’ambiente 

circostante. 
- Cogliere l’atmosfera delle situazioni attraverso la rilevazione di suoni, voci, rumori. 
- Saper cogliere atmosfere in brani musicali descrittivi ascoltati insieme. 
 

Ambito sociale 
- Superare l’istintività dei comportamenti 
- Aver cura delle cose proprie, dei beni comuni, delle cose altrui, dell’ambiente in cui si 

vive e si lavora. 
- Saper accettare la presenza di tutti i compagni e collaborare nel lavoro di gruppo. 
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- Essere disposti ad accettare le idee degli altri. 
- Saper accettare ruoli di secondo piano. 
- Saper adattare il proprio comportamento in concomitanza col variare della situazione. 
- Acquisire una maggiore consapevolezza del linguaggio corporeo, dei processi cognitivi 

e degli stati emotivi in relazione al suono-musica, attraverso una stimolazione attiva e 
multisensoriale; 

- Riconoscere, contenere ed orientare le emozioni e l’aggressività nel rapporto 
interpersonale; 

- Favorire la creatività; 
- Sviluppare l’area psico-motoria, attraverso la stimolazione di più canali sensoriali 

(affettivi, espressivi, di percezione e di comprensione). 
 
Metodologia 
Le attività proposte dal progetto didattico musicale sono prevalentemente operative , e si 
basano sul coinvolgimento dinamico dei bambini.  Il vissuto musicale personale sarà il punto 
di partenza di un percorso volto all’acquisizione di categorie e concetti musicali di base, 
attraverso l’applicazione di un metodo induttivo e mai accademico, che vede il bambino come 
protagonista dell’attività di cui l’insegnante curerà la regia.  Un’accurata programmazione,  a 
partire dalla reale situazione della classe, seguirà percorsi interdisciplinari. 
Si è scelto di combinare due modalità apparentemente contrastanti: 

- la prima dà importanza alla spontaneità, alla libera produzione, all’improvvisazione, 
attraverso lo strumentario e l’espressione corporea; 

- la seconda mira all’organizzazione, alla ricostruzione controllata e razionale. Questa 
seconda prospettiva implica una programmazione ferma, ma anche flessibile e sempre 
capace di arricchirsi di nuovi elementi. 

Le attività didattiche sono sempre  proposte attraverso un approccio a carattere ludico, 
all’interno di un contesto immaginativo nel quale il bambino ha la possibilità di interagire con 
proposte individuali guidate dall’insegnante e rielaborate dal gruppo.  Ampio spazio sarà 
inoltre dato allo sviluppo della coordinazione ritmico-motoria, per acquisire la coscienza delle 
qualità del movimento in relazione agli eventi sonori. 
Le modalità di intervento saranno personalizzate in base alle problematiche del gruppo e delle 
specificità   di disagio dei singoli individui dopo un’accurata fase di analisi  e valutazione in 
cui avrà determinante importanza la collaborazione con il corpo docente. 
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Mezzi e strumenti 

- Strumentario Orff; 
- Piccoli strumenti folkloristici ed etnici; 
- Piccoli idiofoni e percussioni: 
- Impianto stereo; 
- Strumenti inventati con l’ausilio di materiale di riciclo; 
- Strumenti “casalinghi” con materiale di uso quotidiano; 
- Materiale di cancelleria (cartoncini, pennarelli, pastelli, …etc) 
- Voce 
- Corpo 

 
Contenuti  
Nel corso verrá curato l'aspetto vocale con giochi di sonorizzazione ed utilizzo informale della 
voce, corretta emissione e respirazione. I brani proposti saranno adatti alla vocalità del 
bambino sia per estensione vocale che per registro e difficoltà.  
Verranno sviluppate le capacità di ascolto e coordinazione motoria tramite giochi ritmici e di 
movimento. Il corpo nel suo insieme verrà utilizzato come uno strumento associando 
all’ascolto e alla voce anche elementi di body-percussion. Divertenti giochi di movimento e 
danze popolari , permetteranno alla classe di sperimentare e  interiorizzare i parametri musicali 
di base. L’uso dello strumentario Orff consentirà di realizzare giochi sonori, sonorizzazioni 
libere e strutturate, accompagnamenti di canti, filastrocche, fiabe, racconti, “suoniamoci su” 
con brani musicali scelti dal repertorio classico e popolare. Tramite il movimento e l'ascolto 
attivo, a seconda dell'interesse e delle necessità del gruppo e a discrezione dell’insegnante, 
potranno essere introdotte le basi della lettura musicale ritmico melodica, la forma musicale 
e le altezze, elementi musicali utili anche nel caso di un futuro studio strumentale.  
 
Conclusioni 
Il progetto è elaborato e strutturato in tutte le sue parti con la collaborazione degli insegnanti e 
dei coordinatori didattici sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi venti  anni.  
Tuttavia esso costituisce un percorso flessibile da adattare alla reale situazione della classe, 
dopo averne cioè rilevato i prerequisiti di partenza relativi non solo alle capacità musicali, ma 
soprattutto a quelle  relazionali e di attenzione.  
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Modalità 
 
Il corso si articola in 20 incontri della durata di 50 minuti, con frequenza settimanale 
all’interno dell’orario scolastico, per ogni classe aderente al progetto. 
 
Al termine del percorso didattico è prevista una lezione aperta alla partecipazione dei genitori. 
 
 
Roma,  1 settembre 2022 
                                                                                         Associazione Culturale 
                                                                                                 Musica Nova 
                       Il Presidente  
                                Prof.ssa Elisabetta Altigieri 

                                                                                                                                                                                                                 
 


