Progetto di propedeutica della musica rivolto ai bambini della
scuola dell'infanzia
Obiettivi del progetto:
•

Le attività musicali proposte hanno la finalità di sviluppare le capacità percettive del
bambino finalizzate all'apprendimento dei fondamenti del linguaggio musicale e
offrire al bambino strumenti più efficaci per un controllo e uno sviluppo della
creatività individuale e di gruppo.

Destinazione e durata del progetto:
•

Il corso è rivolto a tutti bambini della scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni e si articola
in incontri di 40/60 minuti da concordare con il personale docente.

•

Unità didattiche:

Suono e Rumore
•

Riconoscimento di suoni e rumori provenienti dall'ambiente circostante, scoperta
del timbro attraverso l'esplorazione dei suoni prodotti da materiali differenti
(plastica, metallo, carta stoffa, legno...)

•

Suoni forte e suoni piano, lunghi e corti, alti e bassi

Ritmo e Movimento:
•

I ritmi del tempo: giorno e notte, le stagioni.

•

La scoperta della pulsazione e il cuore, ritmi regolari e irregolari.

•

Impariamo a muoverci al ritmo di una canzone o di un brano strumentale.

•

Il tempo in musica

La Voce e il Canto
•

I suoni della nostra voce: suoni lunghi, corti, alti, bassi, forti e piano.

•

Impariamo delle canzoni

Gli Strumenti della Musica
•

Impariamo a conoscere gli strumenti musicali osservandoli da vicino e
ascoltandone il suono
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La scrittura Musicale
•

Attraverso una scrittura simbolica si introducono i bambini alla comprensione dei
fondamenti della scrittura musicale occidentale

Materiale Utilizzato
•

Brani della tradizione popolare italiana su supporto audio CD o Mp3 o suonati dal
vivo, strumentario Orff (se presente)

Le attività sommariamente elencate potranno essere coordinate al fine di eseguire un
piccolo spettacolo di fine anno
Progetto a cura di Augusto Gentili
augusto.gentili@gmail.com
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