
 

“LA CLASSE INCANTATA” 
LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE PER BAMBINI DI 3-4 ANNI 

 

 

 
 
       Il Laboratorio ha cadenza settimanale e si innesta sul lavoro sull’intercultura portato   
      avanti dalle maestre delle tre classi della Scuola dell’Infanzia. 

 

Così come Ulisse, “eroe interculturale alla ricerca del sé autentico attraverso 
l’incontro con l’Altro” nel suo viaggio “farà esperienza dell’Altro, visto come portatore 
di diversi valori” (maestra Emilia), così i bambini, nel loro viaggio musicale di 
quest’anno faranno esperienza dell’Altro attraverso tradizioni musicali differenti 

dalla propria. Considerando che “la scuola si pone come Laboratorio di vita che 
insegna l’arte del vivere e del convivere civilmente nella ricerca dell’armonia” 

(maestra Milly), che lo scopo del progetto di quest’anno è “la scoperta delle 
differenze culturali, la conoscenza delle diverse tradizioni, l’ascolto reciproco e lo 
sviluppo di atteggiamenti di accoglienza” (maestra Agata) e che in questi mesi i 

bambini avranno “l’opportunità di conoscere meglio se stessi rafforzando anche 
l’autostima e consolidando il concetto di amicizia e solidarietà” (maestra Jessica), in 

qualità di musicista non posso non sottolineare quanto la musica possa, per la sua 
stessa natura, contribuire a rinforzare le tematiche care all’intercultura.  

 
Se l’esperienza musicale contribuisce già di per sé a potenziare la concentrazione, 
a sviluppare la memoria e interiorizzare regole condivise, affinando allo stesso 

tempo le capacità senso percettive, l’esperienza musicale condivisa (e il canto corale 
in modo particolare!) contribuisce sin dalla più tenera età a migliorare la capacità 

d’ascolto, a favorire la socializzazione favorendo la crescita armoniosa ed 
equilibrata di ogni bambino.Quest’anno, all’interno della classe blu, i bambini 
avranno modo di realizzare un’esperienza di pratica corale incentrata su un 

repertorio internazionale adatto nella sua estensione vocale allo sviluppo degli 
organi fonatori dei più piccini. Un’esperienza corale che favorisca sia lo sviluppo 

delle personali abilità musicali di base sia l’integrazione e l’accoglienza dell’altro da 
sé, sperimentando durante l’intero percorso il piacere e la meraviglia del fare 
musica insieme ai compagni. Guidati dal Gatto Lello (novello Ulisse!), i bambini 

verranno introdotti a sonorità differenti e a un repertorio di canti tradizionali 
appartenenti a varie realtà geografiche, che verranno ricomposti in una fiaba tutta 

da inventare. A fine anno si procederà a offrire una selezione di questi brani ai 
genitori, in collaborazione con la sezione “Infanzia” del Coro Crescendo. 

  

      SARA PROIETTI 
  



“DUKADEKA” 
LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE PER BAMBINI DI 5 ANNI 

 

 

 
 
                    

Il Laboratorio, che si innesta nel progetto sull’intercultura pensato dalle maestre 
delle tre classi della Scuola dell’Infanzia, prevede l’esplorazione di diverse 

possibilità espressive della voce e l’articolazione di combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche all’interno di sonorità e generi appartenenti a varie culture. 
 

Così come all’interno del proprio gruppo-classe il bambino verrà stimolato a 
“osservare e riconoscere le differenze culturali e i costumi, per descriverle e 
verbalizzarle” (maestra Jessica), nel gruppo-musica ciascun bambino verrà 
stimolato a osservare e riprodurre le caratteristiche di ritmi e melodie propri di 
Paesi lontani, scoprendo che la musica è una delle manifestazioni culturali che ci 

rende “diversi ma ugali” (maestra Agata). Allo stesso modo, l’approccio a un 
materiale musicale non familiare favorirà nel gruppo “la conoscenza e il confronto 
tra le diverse culture e una maggiore apertura nei confronti del nuovo ed inusuale” 
(maestra Milly). 

 
Così come Ulisse, “eroe interculturale alla ricerca del sé autentico attraverso 
l’incontro con l’Altro” nel suo viaggio “farà esperienza dell’Altro, visto come portatore 
di diversi valori” (maestra Emilia), così i bambini, nel loro viaggio musicale di 
quest’anno faranno esperienza dell’Altro attraverso tradizioni musicali differenti 

dalla propria. 
 

Come nel Laboratorio dei compagni più piccoli, all’interno delle lezioni verrà 
dedicato ampio spazio all’acquisizione di un repertorio di melodie dei vari 
continenti, una selezione del quale verrà proposto a fine anno avvalendosi della 

collaborazione della sezione Infanzia del “Coro Crescendo” della Scuola. 
 

Si procederà in più a fabbricare alcuni semplici strumenti a percussione con 
materiale di riciclo, e a prendere dimestichezza con i fondamenti del Solfeggio 
Gordon, per mezzo del quale sarà possibile avviare una primissima alfabetizzazione 

musicale e l’esecuzione di semplici ostinati ritmici. 
 

 

  

SARA PROIETTI 


