
Progetto	di	educazione	musicale	per	la	scuola	dell’infanzia	

“Stella	del	mattino”	-	Codroipo	
	

Il	progetto	di	Educazione	musicale	coinvolge	i	fanciulli	della	scuola	dell’infanzia,	divisi	 in	due	gruppi,	
per	fasce	d’età:	piccoli	-		grandi.		Nello	svolgimento	del	progetto	si	seguono	i	principi	della	metodologia	
Willems,	 idonea	 non	 solo	 a	 dimostrare	 la	 potenziale	 presenza	 della	musicalità	 in	 ogni	 persona,	ma	
anche	a	risvegliarla	e	a	stimolarla	fin	dalla	primissima	infanzia.	Presentando	la	musica	come	un	gioco,	
si	stabilisce	innanzitutto	un	clima	di	socializzazione	e	di	partecipazione	attiva	e	costante	dei	fanciulli,	
con	 	 spunti	 atti	 a	 	 risvegliare	 e	 stimolare	 la	 potenziale	 musicalità	 presente	 in	 ognuno	 di	 essi,	
sviluppandone	 la	 coordinazione	 motoria	 (in	 relazione	 ai	 ritmi	 e	 agli	 stimoli	 musicali	 proposti),	 le	
capacità	 di	 attenzione	 e	 percezione,	 di	 ascolto	 e	 di	 discriminazione	 dei	 suoni	 e	 le	 capacità	 di	
riproduzione	 ritmiche	 e	melodiche.	 Durante	 le	 lezioni	 è	 possibile	 svolgere	 controlli	 individuali	 per	
testare	 il	 grado	di	 comprensione	 e	 le	 effettive	qualità	 sviluppate	dai	 fanciulli:	 	 riconoscere	 i	 suoni	 e	
saperli	 riprodurre,	 attraverso	 l’uso	 della	 voce	 o	 del	 corpo	 (riproduzioni	 melodiche	 e	 ritmiche),	
riconoscere	 e	 discriminare	 suoni	 diversi	 quale	 educazione	 all’ascolto	 (per	 lo	 sviluppo	 dell’orecchio	
musicale),	nonché	le	difficoltà	riscontrate	da	alcuni.	
	

I	 primi	dieci	minuti	 della	 lezione	 sono	dedicati	 allo	 sviluppo	 della	 capacità	 di	 ascolto,	 nelle	 diverse	
qualità	del	suono,	 in	particolare	altezza	 e	 timbro.	Vengono	 focalizzati	 i	 seguenti	aspetti:	movimento	
sonoro	 pancromatico,	 il	 quale	 permette	 al	 bambino	 di	 esplorare	 la	 propria	 voce	 associando	 al	
movimento	del	 corpo	 che	 segue	 la	 linea	melodica;	 riconoscimento	di	 timbri	diversi	 tra	 loro	 fino	 ad	
arrivare	a	 timbri	molto	più	simili;	 riconoscimento	e	riproduzione	di	suoni	 isolati	e	successivamente	
comparati	come	suoni	gravi,	medi	e	acuti;	melodia,	presentata	con	brevi	motivi	melodici	e	canzoncine	
di	facile	apprendimento.	Il	materiale	sonoro	utilizzato	in	questa	fase	della	lezione	comprende:	flauto	a	
stantuffo,	sirena,	campanelle,	cucù,	sirene	a	tre	tubi,	scatoline	in	paio.	
	

Il	secondo	momento	della	lezione	è	dedicato	al	ritmo	e	prevede	lo	sviluppo	della	dinamicità	corporea	
del	 bambino	 approcciandosi	 poi	 alle	 prime	 strutture	 ritmiche.	 Movimenti	 di	 distensione	 e	
riscaldamento,	 giochi	 di	 “hop	 e	 stop”	 per	 attivare	 la	 reattività	 del	 bambino	 e	 l’attenzione	 al	
suono/silenzio,	sequenze	di	ritmi,	colpi	rapidi,	sequenze	con	crescendo	e	diminuendo,	accelerando	e	
rallentando,	sfumature	agogiche	e	dinamiche	(corti	e	lunghi	per	evidenziare	la	durata	del	suono,	piano	
e	 forte	 per	 l’intensità),	 battiti	 delle	 mani	 sul	 parlato	 per	 sviluppare	 il	 senso	 della	 frase	 ritmica.	 Il	
materiale	sonoro	utilizzato	comprende	martello	sonoro,	legnetti,	cimbalo,	tamburo.	
	

Le	 canzoni	 sono	 fondamentali	 in	 quanto	 arrivano	 in	 modo	 diretto	 all’affettività	 del	 bambino,	
alimentando	 così	 la	 sensibilità	 musicale;	 in	 esse	 vi	 sono	 contenuti	 ritmo,	 melodia	 e	 armonia,	 i	 tre	
elementi	fondamentali	della	musica.	Il	repertorio	sarà	vario	e	diversificato	e	darà	altresì	modo	di	poter	
lavorare	sui	modi	ritmici	(ritmo,	 tempo,	misura	e	divisione).	Si	utilizzeranno	 in	questa	 fase	cembali,	
triangoli,	tamburelli,	woodblocks,	maracas,	guiri,	legnetti.	
	

L’ultima	parte	della	lezione	è	dedicata	ai	movimenti	naturali	del	bambino	quale	marcia,	corsa,	salto,	
galoppo,	saltello	e	bilanciamento.	Inizialmente	scanditi	dalla	voce	dell’insegnante	o	dal	tamburo,	viene	
poi	utilizzata	la	musica	per	dar	modo	al	bambino	di	associare	il	movimento	alla	musica	che	gli	viene	
proposta,	a	seconda	della	velocità	e	della	cadenza	della	stessa.		
	

Il	 progetto	 ha	 l’obiettivo	 di	 avvicinare	 il	 bambino	 alla	 musica	 in	 modo	 divertente	 e	 spontaneo.	 Il	
coinvolgimento	e	il	piacere	del	gioco	permettono	una	gran	partecipazione	attiva	da	parte	dei	bambini,	
che	 con	 naturalezza	 svilupperanno	 capacità	 di	 concentrazione,	 memorizzazione,	 riconoscimento,	
senso	di	organizzazione	e	regola,	sviluppo	motorio	plastico	e	dinamico;	il	tutto	sia	a	livello	di	singolo	
bambino,	attraverso	un	controllo	individuale,	sia	a	livello	di	gruppo.	
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