
“PARLANDO IN MUSICA” 

progetto PON nella scuola dell’infanzia A.S. 2018/2019 
 

Un progetto musicale alla scuola dell’infanzia è molto importante perchè migliora la 

comunicazione e la relazione tra i bambini, stimolando la collaborazione, facilitando gli 

apprendimenti in generale e il superamento delle difficoltà nell’ambito della produzione ed 

espressione. 

                                                                                                                

 
 

I bambini e le bambine sono stati coinvolti in attività introdotte da fiabe musicate ed interculturali 

dove ogni volta si scopriva, conosceva e suonava uno strumento musicale nuovo.   

                                                                 
 

Le lezioni  hanno reso possibile l’incontro di gioco e musica, in modo da stimolare e valorizzare la 

corporeità e la comunicazione attraverso linguaggi verbali e non verbali ; in particolare quelle in 

cui i bambini e le bambine producevano musica usando mani o piedi nell’acqua colorata . 

 

                                                                                                          
 

Il primo vero approccio con la musica è stato quello  

di suonare con materiale di recupero il proprio nome.                

Con le mani e i 

piedi scoprono 

e 

sperimentano 

il suono 

dell’acqua. 

 

 



 

    
 

                                                        
 

 

 

 

             
 

 

 

                                          

Con le mani o con i piedi sviluppano  ascolto e attenzione, 

ondeggiando nell’acqua per fare le onde del mare(acqua 

blu),battendo forte per il temporale (acqua nera) e 

sfiorando dolcemente per il sole (acqua gialla); il tutto 

solo quando viene suonato lo strumento musicale 

abbinato . 

 

 

Le palline 

fatte cadere 

nel 

tamburo 

sono il  

segnale del 

temporale. 

Il temporale 

però porta 

la pioggia 

che scende 

dai fori dei 

bicchieri.         

La musica è colore, 

 la musica lascia tracce…… 



I diversi momenti di ballo hanno dato l’opportunità a molti bambini e bambine di “liberarsi”, 

sfogandosi in evoluzioni corporee inaspettate, mentre per altri è stato più liberatorio il momento 

del suono degli strumenti dove sfogavano con forza la loro corporeità.  

 

 

                                         
 

 I vari giochi proposti ( gioco del samurai, suoniamo il nostro nome, i saluti del mondo, abbiniamo 

strumento a movimento, sequenze ritmiche, ecc..) hanno permesso di esercitare e sviluppare l’ 

attenzione e la concentrazione, l’attesa ed il rispetto del proprio turno e delle regole. 

 

       

                                                                        
                                                                                                                                                                                                     

     

Il gioco del samurai : l’abilità consiste nel suonare, 

 battendolo a terra, il tubo opposto a quello usato  

dall’esperto (destro con sinistro, davanti con dietro, …) 

Giochi di 

sequenze 

ritmiche 

da 

imitare 



Attraverso la storia del “palazzo pazzo della musica”, poi, i bambini e le bambine sono stati portati 

a costruire il pentagramma prima insieme e poi da soli, inserendo i personaggi (Domenico nota 

DO, Fabio nota FA e così via..) nella posizione giusta. 

 

                        
 

 

Il momento conclusivo del percorso ha visto coinvolti tutti i bambini e le bambine, partecipanti al 

progetto, in una esibizione musicale con l’uso di tutti gli strumenti conosciuti  

 

 

                          
 

     


