
                        
“Musica, corpo e voce” 
Laboratorio di gioco musicale per i bambini della Scuola dell’Infanzia. 
 
CONTENUTI E FINALITA’ 
· Risvegliare nei bambini l’attenzione e la curiosità verso il mondo sonoro e quindi verso la 
fruizione e la produzione consapevole della musica. 
· Esplorazione delle possibilità della voce nei suoi molteplici aspetti, come elemento di 
comunicazione delle emozioni e come strumento musicale completo. 
· Giochi di relazione fra suono/rumore e segno: è il primo passo verso un ascolto 
consapevole del suono. Scoperta delle caratteristiche del suono: altezza, timbro, intensità, 
pulsazione. 
· Sonorizzazioni e giochi di relazione tra testo, suono, video e movimento. Inoltre si 
approfondirà la capacità di distinguere i suoni e cellule ritmiche attraverso giochi specifici 
fino ad arrivare alla lettura di piccole partiture ritmiche e melodiche da suonare tutti 
insieme. 
· Facendo leva sulla curiosità di scoprire le innumerevoli possibilità della musica e dei diversi 
linguaggi legati al suono i bambini saranno gradualmente condotti ad un ascolto 
consapevole ed ognuno avrà la possibilità di scegliere, organizzare e utilizzare suoni e 
musica liberando le proprie risorse creative interiori. 
 
PERCORSO DIDATTICO (19 incontri + 1 di restituzione) 
1. La linea del tempo (Il suono diventa segno). Piano e forte, crescendo e diminuendo, grave e acuto. 
Il riscaldamento della voce. La scala di Do. 
2. Lo strumento più completo: la nostra voce. La voce per comunicare emozioni. Giochiamo con la 
voce e realizziamo una canzone. (Utilizzo di registratore loop). La voce per cantare. 
3. Cantiamo insieme. la scala di Do 
4. Cantare a canone. 
5. I suoni del corpo. Approccio alla body percussion attraverso ritmi semplici. 
6. Body percussion, il corpo diventa una batteria. 
7. Giochiamo con il ritmo: la semi-minima e la coppia di crome. 
8. Ritmi complessi, mescoliamo semi-minima, coppie di crome e semicrome. 
9. Suono e video. Realizziamo un video musicale su iPad usando solo la voce e i suoni del corpo. 
10. Montaggio del video musicale. 
11. Paesaggi sonori. Costruiamo dei paesaggi sonori da abbinare alle immagini video. 
12. I suoni della natura. 
13. I suoni della città 
14. Ritmo e pulsazione. L’orchestra di percussioni. 
15. L’orchestra di percussioni. Lettura di una semplice partitura. 
16. L’orchestra di percussioni. 
17. Scopriamo i Boomwackers. IL ritmo e la melodia. 
18. Preparazione e allestimento lezione aperta 
19. Ripasso e prove generali 
20. Lezione “aperta” di restituzione. 
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