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♬  MI PIACE LA MUSICA ♬ 
 

    PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE 
 

   Premessa 
 

I bambini vivono in una dimensione sonora sostanzialmente diversa da quella che ogni 
adulto può ricordare del proprio passato, nella quale televisione, video-giochi ,computer 
molto spesso non offrono alcuno spazio per lo sviluppo autonomo di un percorso 
fantastico. Impulsi sonori eccessivi e disorganici veicolano le fantasie dei bambini che, 
utilizzando le tecnologie, o semplicemente “parcheggiati″ davanti al televisore ,vivono 
suoni solo in funzione dell’immagine. I bambini cosi assimilano la musica(ed ogni altro 
stimolo sonoro)passivamente o, fatto ancora più grave, non ne percepiscono l’esistenza; 
ciò determina, nella maggior parte di loro, una diminuizione dell’attenzione all’ascolto e al 
suono in generale. 
Questo percorso di propedeutica musicale, partendo dall’esplorazione del paesaggio 
sonoro che ci circonda ,ha la finalità di avvicinare i bambini al linguaggio della musica  
condurli gradualmente ad un ascolto attento e consapevole e avviarli a semplici produzioni 
musicali. 
 

DESTINATARI 
 
Il progetto è rivolto ai bambini delle sezz. E,F della scuola dell’infanzia ″A. De Gasperi”,e 
prevede attività in sezione, e  laboratori di recupero delle attività e di rinforzo, in 
intersezione. 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

Gennaio/maggio 2018 
 
                                                     MODULI TEMATICI 
 
Il silenzio 
Il rumore 
Il suono 
Il ritmo 
La voce 
La notazione (piccoli cenni). 
 
I moduli tematici ,saranno articolati  sui contrasti, sugli opposti e saranno, tuttavia, nelle 
varie attività proposte, interscambiabili, intersecanti e indipendenti. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Situazione di partenza: situazione motivante rituale. 
 
Tempo: due volte a settimana (attività in sezione, un incontro in intersezione). 
 
Spazi: sezione e salone comune. 
 
Modalità: ascolto, conversazione, giochi di esplorazione, canto, giochi motori, produzione 
grafica. 
 
Campi di esperienza: il sé e l’altro, il corpo e il movimento, immagini suoni colori, i discorsi 
e le parole, la conoscenza del mondo. 
 
Traguardi: utilizzare la musica come linguaggio utile alla didattica, al fine di sviluppare nei 
bambini capacità e attitudini. 
 
Situazione di arrivo: valorizzare il linguaggio musicale. 
 

OBIETTIVI 
 

Favorire e migliorare l’ascolto. 
Mostrare attenzione verso il mondo dei suoni. 
Favorire l’interazione tra i compagni. 
Stimolare il controllo delle proprie azioni. 
Indirizzare verso una corretta emissione della voce. 
Stimolare l’associazione tra segno e suono. 
 

VERIFICA 
 

La verifica avrà luogo attraverso l’osservazione degli alunni durante tutte le attività, al fine 
di delineare i livelli di sviluppo degli apprendimenti e monitorare l’interiorizzazione dei 
contenuti proposti. Inoltre l’osservazione  consentirà di effettuare eventuali modifiche alle 
proposte operative e realizzare aggiustamenti in itinere. 
 

ATTIVITA’ 
 

Il percorso vuole portare gradualmente i bambini alla conoscenza delle caratteristiche di 
base della musica, attraverso l’esperienza diretta di giochi, colore e suoni.  
Per facilitare l’apprendimento dei concetti musicali di base, a volte anche un po’ 
complessi, si è pensato quindi di unire l’attività grafica, alla curiosità dell’ascolto, creando 
così momenti d’ incontro fra diverse espressioni che sono alla base di qualsiasi forma 
d’arte. 
 
 

L’insegnante referente 
      Lucia Guzzo 

 



 


