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LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE PER BAMBINI DI 5 ANNI di Sara Proietti 
         

Il Laboratorio 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. 
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. 
 

TSC:TSC:TSC:TSC:    L'alunno esplora diverse possibilità espressive della voce, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche e le esegue con la voce. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali appartenenti a generi e culture differenti. Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

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

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

all’improvvisazione e alla lettura di notazione codificata e non. 

Indicazioni Indicazioni Indicazioni Indicazioni 

metodologichemetodologichemetodologichemetodologiche    

Partendo da situazioni di improvvisazione ritmica e melodica si giungerà 

gradualmente alla lettura ritmica di notazioni codificate, facendo riferimento 

al Solfeggio secondo il Metodo Gordon. Sono previste unità dedicate alla 

costruzione di strumenti a percussione con cui realizzare ostinati ritmici. 

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

situazionesituazionesituazionesituazione    

Conseguire una certa familiarità con il Solfeggio Gordon nei suoi primissimi 

elementi, così da saper approcciare ritmicamente semplici partiture collettive.    

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    Le attività specifiche di ogni unità verranno definite dopo un colloquio con le 

maestre di base, così da tentare di “incarnare” il musicale proposto nella 

quotidianità che i bambini vivono all’interno della propria classe di 

appartenenza ogni giorno. E’ possibile ipotizzare la collaborazione con il Coro 

Crescendo (sezione Scuola dell’Infanzia) all’interno della partecipazione ad a 

eventuali rassegne corali e ai Concorsi Corali, regionali e nazionali, cui il Coro 

parteciperà ad aprile e maggio 2017. 

Materiale didatticoMateriale didatticoMateriale didatticoMateriale didattico    Lettore cd, materiale di cartoleria, materiale di riciclo, uno scaffale o armadio 

in cui riporre gli strumenti creati, una cartellina rigida a bambino in cui inserire 

ordinatamente il materiale che verrà saltuariamente fornito. 

 


