
“MUSICA ATTIVA” 
PROGETTO DI MUSICA  

 
 
PREMESSA 

La musica contribuisce alla formazione e all’educazione dell’individuo nella sua globalità, 

favorendo la socializzazione, l’espressività, lo sviluppo di processi creativi e una maggiore 

consapevolezza di se. E’ una musica che serve a star bene insieme agli altri e a integrarsi 

con gli altri, nel pieno rispetto dell’individualità di ciascuno.  

Il bambino dai tre ai cinque anni di età conosce la realtà che lo circonda attraverso attività 

di tipo esperienziale in cui operano simultaneamente diversi canali di apprendimento: 

motorio, percettivo, emotivo, affettivo, comunicativo, relazionale e cognitivo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E MUSICALI 

1. favorire la consapevolezza corporea rispetto a sé, agli altri e all’ambiente  

2. favorire la coordinazione motoria globale e fine 

3. sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione generale nel rispetto delle regole e 

delle attività 

4. sviluppare ed affinare le capacità ritmiche, vocali ed espressivo/corporeo 

5. sostenere e favorire lo sviluppo della creatività e dell’iniziativa personale 

6. favorire la socializzazione e l’integrazione tramite il “lavoro” di  gruppo e  la 

cooperazione 

7. rafforzare l’autonomia, la stima di sé e l’identità personali 

8. reagire a suoni, rumori, musiche, indicazioni verbali, muovendosi in modo libero e/o 

guidato,  individualmente o in gruppo  

9. imitare, riprodurre, variare suoni, rumori, melodie, con la voce e con gli strumenti 

10. memorizzare e riprodurre canti e filastrocche 

11. mantenere la pulsazione e riprodurre semplici cellule ritmiche con il gesto/suono e 

strumenti a piccola percussione 

12. memorizzare e riprodurre semplici coreografie di gruppo 

 

METODOLOGIA 
 
Le attività affondano le radici nella pratica Orff-Schulwerk la quale, tramite l’utilizzo di 

diversi mezzi espressivi come la danza, il canto, l’espressione corporea e l’uso di 

strumenti a piccola percussione avvicina il bambino al mondo del suono/musica nel senso 



più ampio del termine. Il bambino si avvicina alla musica facendola e immergendosi in 

essa utilizzando un linguaggio a lui conosciuto e familiare che stuzzica la sua fantasia ed 

immaginazione. Pone i bambini al centro del proprio processo di apprendimento quali 

protagonisti e creatori del proprio processo formativo. 

Tutte le proposte vengono contestualizzate e presentate sotto forma di gioco per 

accattivare l’interesse del bambino, stimolarne la  partecipazione, favorirne il 

coinvolgimento emotivo e la rielaborazione personale. 

Ogni incontro propone più attività e l’elaborazione delle stesse da diversi punti di vista. 

 

ATTIVITA’ 

1. movimento e danze strutturate 

2. utilizzo di strumenti a piccola percussione 

3. filastrocche e canti provenienti da varie parti del mondo 

4. storie musicate 

5. giochi tradizionali  

 

INTERDISCIPLINARIETÀ 

La collaborazione e condivisione di programmazione con le insegnanti di classe è una 

caratteristica fondamentale di questo progetto. È importante inserire l’educazione musicale 

all’interno di una programmazione più ampia per dare al bambino un senso di continuità. 
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