
 

a.s. 2021-2022 

“MUSICA, 
MAESTRA!” 

 

Percorso propedeutico al ritmo e alla musica  
 per bambini del gruppo Mezzani  
(età compresa fra i 4 e i 5 anni) 

della scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”  

Referente per la scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” 
Alessandra Piccioni 
insegnante e coordinatore 
349 1853954 
maestrale.sacrafamiglia@gmail.com



SCOPO DEGLI INCONTRI E DELLA PROPOSTA 

Gli incontri hanno come finalità quella di coinvolgere ciascun 
bambino in un percorso di giochi, canti e invenzioni “ritmiche e 
musicali” che lo portino a sviluppare le attitudini musicali 
normalmente già presenti, a divertirsi “facendo musica” e ad 
apprendere gli elementi fondamentali della lettura ritmica e 
melodica. 

Con queste attività porteremo i bambini a percepire le differenze tra 
intensità, timbro e altezza dei suoni; ricorrendo a facili 
simbolizzazioni, i bambini saranno introdotti a una primo 
riconoscimento e adattamento delle note musicali nello spazio del 
pentagramma. Non c’è la pretesa di “insegnare musica”, perché le 
insegnanti non sono titolate per addentrarsi in questo tipo di 
percorso, ma semplicemente avvicinare i bambini all’ascolto 
attento, curioso e appassionato del mondo sonoro.


Le aree e le abilità interessate saranno: 

ABILITA’ VISUO-SPAZIALI 
AREA PERCETTIVO-UDITIVA 
AREA LOGICO-MATEMATICA 
AREA CORPOREA E DELLA MOTRICITA’ FINE E GENERALE 



ATTIVITA’


• Ascoltare  e cantare canzoni e filastrocche musicali

• Attività grafiche su schede (colorare, ritagliare)

• Creare percorsi motori e grafici

• Giochi e attività di lettura-esecuzione


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: CONOSCENZE E ABILITÀ 

• Prendere consapevolezza dello spazio  

• Intuire ritmi e sonorità diverse

• Allenamento uditivo: suoni, rumori

• Discriminazione acustica

• Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità

• Apprendere le prime “parole musicali”

• Coordinazione ritmica del corpo

• Muoversi a ritmo e secondo intensità

• Attesa, ascolto, attenzione e concentrazione

• Mettersi in gioco

• Discriminare i suoni degli strumenti

• Ascolto di semplici brani musicali

• Capacità di creare brevi percorsi musicali

• Riconoscere il pentagramma e la sua funzione

• Conoscere pause e tempi riguardo la durata dei suoni

• Intensità, timbro e altezza dei suoni 

• Sperimentare i valori ritmici


STRUMENTI 

• Canzoni

• Fotocopie

• Strumenti musicali

• Giochi di gruppo


TRAGUARDI 

• Esercitare ed educare le abilità uditive e discriminatorie riguardo suoni e ritmi

• Concentrazione e attenzione

• Controllare il proprio corpo e la propria gestualità


TEMPISTICHE E LUOGHI 

Palestra, sezione (con l’insegnante di gruppo)



