
 

 “LA CLASSE INCANTATA” 
LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE  

       

 

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, contribuiscono sin 

dalla più tenera età a migliorare la capacità d’ascolto, a favorire la socializzazione favorendo la 

crescita armoniosa ed equilibrata di ogni bambino. 

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. 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.Esploreranno diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali. Potranno articolare combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche improvvisando liberamente in modo creativo.   

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 e dà largo spazio al canto come espressione di sé e armonia con i 

compagni. 

OBIETTIVI PRIMARI IN SITUAZIONE 

 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. 

ATTIVITA’ 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. 
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