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PREMESSA 
 

“A zonzo per il mondo” è il titolo del laboratorio musicale proposto quest’anno alla Scuola dell’Infanzia. Vuole 
infatti essere un’attività che attraverso l’utilizzo  dell’elemento sonoro-musicale, del corpo e del movimento, 
all’interno della relazione instauratasi tra l’insegnante e il gruppo, possa far fare esperienza diretta ai bambini 
attorno a concetti quali ascoltare – comunicare – collaborare – narrare – fantasticare, ma che possa altresì 
giocare un ruolo favorevole nel campo dell’inclusione là dove ci siano situazioni di disagio e di difficoltà. 
 

Rispettando le innate potenzialità musico-motorio-espressive presenti nella prima infanzia, il linguaggio 
musicale è inteso come un elemento evolutivo che possa contribuire allo sviluppo cognitivo e socio-affettivo 
del bambino. RELAZIONE, EMOZIONI ed ESPERIENZE inoltre, sono alla base dei processi di 
apprendimento che devono essere fondati sul vissuto, in particolare quello corporeo, fruitore primario e 
fondamentale del conoscere e dell’apprendere. 
I bimbi saranno dunque i protagonisti di un percorso durante il quale verranno ascoltati, incoraggiati e guidati 
nella ricerca sonora; ogni risposta e proposta dei bambini verrà accolta dando a tutti la possibilità di 
esprimersi senza finalità valutative. 
Il laboratorio musicale vuole porsi come esperienza educativa globale attraverso suoni, emozioni,  
espressività, creatività, relazioni. 
 
I bambini tradurranno in musica la storia “Caterina e l’orso, a zonzo per il mondo” attraverso improvvisazioni 
strumentali di gruppo, dialoghi sonori, filastrocche, canti, movimento espressivo libero, danze; proposte 
dall’insegnante, ma arricchiti da idee e spunti dei bambini stessi. Il libro infatti ha poco testo e grandi 
immagini che avvolgeranno i bambini a tutto campo: spiagge e prati, città di giorno e città immerse nelle 
ombre notturne, ma anche vulcani altissimi e i colori della primavera in Oriente, il salto dei canguri a frotte e 
gli anfratti profondi delle grotte; vedranno stormi di fenicotteri e infidi avvoltoi, stambecchi e millepiedi, 
animali a due e quattro zampe. Il libro propone, insieme all’esplorazione di ambienti diversi anche la 
sperimentazione di tante possibilità di movimento del corpo (camminare, rotolarsi, saltare, volgersi a destra e 
a sinistra, avanzare o arretrare, saltellare su una gamba sola) e si presta dunque benissimo ad un’attività 
nella quale musica e movimento fanno da padroni. 

 
 
OBIETTIVI 
 

• Consentire lo sviluppo delle capacità creative del bambino e favorirne l’espressività.  

• Stimolare la concentrazione sul fare e la capacità di ascolto. 

• Favorire la collaborazione e l’adeguamento al gruppo. 

• Favorire la gratificazione e aumentare l’autostima. 

• Consentire l’elaborazione delle proprie emozioni e favorirne l’espressività. 

• Sviluppare la consapevolezza corporea e il coordinamento motorio. 

• Sviluppare il senso del ritmo muovendo il corpo in sintonia con la musica. 

• Educare all’utilizzo della voce. 

 
 
CONTENUTI 
 

• Discriminazione sonora. 

• Sperimentazione e ricerca sonora utilizzando oggetti e strumentario. 

• Imitare , improvvisare e comporre utilizzando lo strumentario, i suoni prodotti con la voce, il 
corpo (body percussion) e gli oggetti. 

• Canto di filastrocche, girotondi e conte con accompagnamento di strumenti. 

• Ritmi e andature. 

• Il movimento espressivo libero utilizzando materiali quali nastri, foulards, teli, palline, ecc… 

• Il movimento espressivo strutturato (danze). 



 
MODALITA’ 
 

• Giochi d’ascolto. 

• Improvvisazione libera e guidata. 

• Consegne  ritmiche semplici. 

• Alternanza, turnazione e insieme. 

• Lavoro individuale e di gruppo. 
 

 
FINALITA’ 
 

• Consentire al bambino,  attraverso l’utilizzo di voce e strumenti musicali, di fare esperienza 
attiva del suono e della musica più in generale. 

• Educare all’ascolto ed al rispetto dell’altro. 

• Conoscere ritmi, danze e melodie nuovi. 

• Suonare, cantare e danzare coralmente. 

• Realizzare una dimostrazione a conclusione del percorso. 

 
 
 

Il laboratorio prevede 29 incontri per ogni gruppo di bambini secondo calendario scolastico. 
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