
 

"...sono piccolino e non mi fermo mai!" 

 

 

Il progetto di Musicalità "...sono piccolino e non mi fermo mai!", 

in linea con il Progetto Integrativo, ha come finalità l'incremento delle potenzialità 

creative ed espressive, di ascolto, di comunicazione, di relazione e di esperienza 

emotiva tra i bambini del gruppo classe, attraverso la Musica. 

Durante la fase 18/24 mesi, i bambini scoprono, in maniera via via sempre più 

consapevole, se stessi e le proprie capacità, quelle degli altri e dell'ambiente che li 

circonda. Ogni loro esperienza, se vissuta come gioco e in modo da coinvolgere il 

corpo, attraverso il movimento, il cuore, attraverso il divertimento e le emozioni, e 

la mente, attraverso la proposta di concetti nuovi e stimolanti, diventa occasione 

di sviluppo, crescita e conoscenza. La Musica diventa così un' attività che 

coinvolge i bambini a livello corporeo, motorio, vocale, mentale, emozionale. 

Il progetto si ispira liberamente all'idea ormai diffusa e consolidata secondo la 

quale l'apprendimento delle nozioni musicali segue lo stesso percorso 

dell'apprendimento della lingua parlata. Così come i bambini imparano a parlare 

attraverso l'ascolto e la stimolazione, allo stesso modo l'attitudine musicale innata 

in ciascuno di noi viene potenziata attraverso la pratica musicale. 



  

"...sono piccolino e non mi fermo mai!" 

 

 

 

"Il Movimento è per il Corpo ciò che la Musica è per l' Anima"  

(cit. Platone) 

Sperimentare la Musica, o meglio ancora la Musicalità, in questa fase di crescita 

non significa insegnare a suonare o a cantare correttamente, ma usare i suoni,  

in uno spazio creativo ed espressivo, tale da risultare come stimolo per il 

linguaggio, la motricità, la scoperta, la fantasia. Da qui la scelta di usare, oltre 

che l'intero Strumentario Orff ed il pianoforte, materiale di recupero, alla scoperta 

di sonorità sempre nuove ed originali. 

La Musica si presenterà in tutte le sue caratteristiche (intensità, altezza, timbro, 

.....) : ai piccoli il piacere di trasformarsi di volta in volta in tanti animaletti 

musicali  che ne  diventano  l' espressione concreta e reale! 

 Contenuti 

Il progetto sarà così articolato: 

·        Esercizi Ritmici con il corpo e con lo strumentario Orff 



·        Musica e Movimento 

·        Ascolto guidato di brani 

·        Ascolto e sonorizzazione di brevi racconti 

·        Giochi vocali : filastrocche, versi, brevi canzoncine 

Obiettivi didattici 

·        Sviluppare la capacità d’ascolto 

·        Potenziare la capacità di memorizzazione 

·        Affinare la capacità di lavorare in gruppo 

·        Ampliare la conoscenza di tanti brani, diversi generi musicali, tanti 
strumenti 

·        Stimolare la predisposizione artistica ed emotiva attraverso la musica 

e il movimento corporeo 

  

Strumenti, attrezzature e luogo destinato al progetto 

·        Impianto stereo 

·        Supporti audio 

·        Strumentario Orff 

·        Palloncini, telo arcobaleno, palle, cerchi, ecc…. 

·        Materiale di recupero 

 

Il progetto prevede l’utilizzo di un’aula ampia o della palestra 

 

 

 

 


