
 

 

“LA CLASSE INCANTATA” 

 
 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE  PER BAMBINI DI 3-4 ANNI di Sara Proietti 
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.  
All’interno della classe blu, i bambini avranno modo di realizzare un’esperienza di 
pratica corale incentrata su un repertorio  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. I bambini verranno introdotti a sonorità differenti e 
a un repertorio di canti. A fine anno si procederà a offrire una selezione di questi brani 
ai genitori, in collaborazione con la sezione “Infanzia” del Coro Crescendo. 
 

    

TSC:TSC:TSC:TSC:    

L’alunno esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche. 

Improvvisa liberamente in modo creativo.   

PrPrPrPremessaemessaemessaemessa    Il Laboratorio attinge diversi approcci didattici (Musica in Culla, Music 

Learning Theory di E.E: Gordon, Orff-Schulwerk e Dalcroze) e dà largo spazio 

al canto come espressione di sé e armonia con i compagni.     

Indicazioni Indicazioni Indicazioni Indicazioni 

metodologichemetodologichemetodologichemetodologiche    

Si lavorerà mediante imitazione delle proposte dell’insegnante e attraverso 

schede che fissino graficamente ogni unità di apprendimento. E’ prevista la 

creazione di una fiaba di gruppo (una per ogni fascia di età) a partire dagli 

spunti offerti dai bambini e dal materiale proposto dall’insegnate. 

Obiettivi unitari in Obiettivi unitari in Obiettivi unitari in Obiettivi unitari in 

situazionsituazionsituazionsituazioneeee    

- Conseguire una certa familiarità la propria voce e con il canto corale,     

  senza primeggiare sui compagni e mantenendo un atteggiamento di   

  ascolto.    

- Saper riprodurre semplici cellule ritmiche e melodiche con la voce, il   

  corpo e gli strumenti.    

- Cantare e memorizzare semplici canzoni adatte al proprio sviluppo  

  vocale.    

Attività didatticheAttività didatticheAttività didatticheAttività didattiche    Attività di riproduzione e improvvisazione di cellule ritmiche e melodiche con 

la voce e con il corpo; propedeutica al canto corale (filastrocche, canto 

monodico, ostinati ritmici di accompagnamento al canto); attività di ascolto e 

di movimento con l’utilizzo di vario materiale; riproduzione grafica del 

suono.  

Materiale didatticoMateriale didatticoMateriale didatticoMateriale didattico    Lettore cd, pianoforte digitale o tastiera, materiale di cartoleria, una cartellina 

rigida con nome per potere archiviare in modo ordinato eventuali disegni e 

composizioni grafiche. 
  


