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INTRODUZIONE 


La musica è importante anche per i bambini molto piccoli. È ormai infatti 
dimostrato da numerose scienze (psicologia, didattica, pedagogia musicale e 
generale, semiologia, musicoterapia) quanto l’esperienza del suono/musica li 
interessi subito, li catturi, li affascini, stimolandone l’emissione vocale, il 
movimento, la socializzazione, lo sviluppo della dimensione dell’”inconscio” e 
della fantasia. 


In questa fascia d’età, infatti, i bambini sono nel pieno della fase della 
scoperta di sé e di ciò che li circonda: le altre persone, l’ambiente, ecc.. 
Ognuna di queste esperienze viene vissuta nella sua totalità, dunque anche 
la musica in questo contesto deve essere pensata a livello globale: corporeo, 
motorio, vocale, mentale, emozionale.

Essendo i bambini molto piccoli (dai 12 ai 36 mesi) non si può pretendere da 
loro di imparare un brano musicale o una sequenza ritmica, ma piuttosto si 
può utilizzare la musica ed i suoni per trasformare il loro “fare” quotidiano 
in uno spazio creativo ed espressivo che stimoli il bambino a crescere e 
avanzare in situazioni piacevoli di scoperta e sperimentazione.


Non sono dunque richieste da parte delle educatrici particolari competenze 
di carattere tecnico-specialistico, ma si richiede una certa sensibilità, 
fantasia e abilità corporeo-sonora.

FINALITÀ  

Non si può quindi insegnare ai bambini dei canti, dei ritmi precisi, delle 
figure ritmiche o delle note. L’obiettivo è quello di coinvolgerli il più 
possibile nella loro esplorazione attraverso la musica: farli sperimentare i 
vari suoni/rumori, fare loro associare l’ascolto ad alcuni semplici gesti, 
utilizzare il corpo ed il movimento per scoprire e sperimentare il mondo 
che li circonda.  



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 


I bambini verranno divisi in gruppi secondo fascia d’età e partecipano ad un 
incontro a settimana della durata di 30-45 minuti circa. 


Obiettivi per bambini dai dodici ai ventiquattro mesi: 


• Il bambino sa distinguere i suoni musicali da quelli non musicali.


• Il bambino sviluppa un ascolto sempre più attento e concentrato.


• Il bambino inizia a riprodurre alcuni suoni con le vocali, i versi degli 
animali, i suoni di ciò che lo circonda e che egli conosce.


• Il bambino risponde alla musica con il movimento del corpo: all’ascolto 
della musica inizia ad agitare la testa e muovere le braccia e le gambe 
seguendo l’andamento ed il ritmo del brano.


• Il bambino sa individuare la fonte sonora da cui la musica proviene.


• Il bambino comincia a capire la differenza tra suono e silenzio.


 


Obiettivi per bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi: 


• Il bambino inizia ad essere più concentrato e attento nel momento 
dell’ascolto. La durata della concentrazione comincia ad aumentare ed il 
silenzio dell’ascolto dura anche alcuni minuti.


• Il bambino è capace di scegliere se rispondere alla musica con suoni 
vocali, con il movimento del corpo o combinando le due cose insieme, 
oppure di ascoltarla stando fermo. 


• Il bambino mostra i primi tentativi di ripetizione delle canzoni ascoltate.


• Il bambino evidenzia i primi tentativi di sincronizzazione dei movimenti 
con la musica e la ripetizione delle cellule ritmiche. Associa inoltre gesti 
specifici ai vari tipi di ritmo.


• Il bambino comincia ad individuare i vari contrasti (alto-basso, piano-
forte, lento-veloce, ecc..).




VALUTAZIONI E VERIFICHE 


Come verifica delle attività svolte durante il laboratorio, si propone un 
incontro con le famiglie in occasione del Natale e della conclusione dell’anno 
scolastico, per ricapitolare le attività svolte durante il corso e condividerle 
con la famiglia. 


                                                 L’INSEGNANTE


                                               Giorgia Iris Bragante



