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IL LABORATORIO è stato svolto dai bambini di cinque anni della sezione G in intersezione con un piccolo gruppo di bambini di 
quattro anni della sezione C dell’insegnante Giuffrida,  in presenza di un bambino autistico, ed  in compresenza in un primo 
momento della docente Natalia Lupo, e poi della docente Stefania Campione. 

 Si sono posti obiettivi  orientati verso la conoscenza di se stessi, dell’altro, dell’ambiente e di un 

materiale da manipolare (suoni, rumori, ritmi, voce, strumentario …). Le attività che hanno utilizzato il 
complesso suono-musica-corpo hanno coinvolto i partecipanti nella totalità del loro essere, stimolando 
perciò a livello motorio, cognitivo, spirituale ed affettivo relazionale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLLA COMPETENZA 

Acquisisce, attraverso l’utilizzo del suono prodotto 
dal bambino e successivamente ascoltato, la 
consapevolezza del sé e delle proprie emozioni e stati 
d’animo, favorendo l’accettazione degli altri, il 
superamento di blocchi e inibizioni, l’espressione 
corporea vocale 
Vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo 
Sa esprimere e comunicare agli altri  emozioni e 
sentimenti 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO E OBIETTIVI TRASVERSALI 
IL SÉ E L’ALTRO:    
-  Condividere esperienze comuni  - Aspettare il proprio turno -  Suscitare il piacere,  
lo star bene mentre si svolge un’attività - Favorire la capacità di ascolto e 
osservazione dell’altro  -  Favorire o rafforzare la tolleranza per l’attività dell’altro 
- Migliorare la socializzazione cercando di far vivere esperienze positive per 
acquisire capacità di adattamento che potranno essere trasportate in altri contesti, 
abituando all’accettazione delle regole attraverso obbiettivi perseguiti dall’intero 
gruppo 
IL CORPO E IL MOVIMENTO: 
- Controllare il proprio corpo in situazioni statiche e/o dinamiche - Controllare il 
respiro  - Rilassare il proprio corpo  - Migliorare lo sviluppo psico-motorio: il 
rilassamento, il coordinamento globale e oculo-manuale, ortofonia, lo schema 
corporeo e la lateralità 
 IMMAGINI, SUONI, COLORI: 
- Esprimere le proprie emozioni utilizzando tutti i linguaggi - Sviluppare il pensiero 
creativo   - Favorire le capacità espressive, creative e comunicazionali 
I DISCORSI E LE PAROLE 
- Verbalizzare emozioni ed esperienze condivise  -Discriminazione delle vocali, delle 
consonanti delle sillabe e delle parole 
LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
- Prendere coscienza del proprio respiro e/o delle fasi della respirazione  -Localizzare 
gli oggetti e il proprio corpo nello spazio  -Confrontare emozioni e sentimenti 
attivare e stimolare le capacità di base: attenzione, concentrazione, prontezza di 
riflessi, concetto di quantità, causalità, ordine, memorizzazione, capacità di 
imitazione, comprensione del simbolo  -Comprensione degli oggetti utilizzati e la 
responsabilità per gli stessi  - Comprensione dello spazio, del tempo e dell’azione. 



 
 

ECCO  ALCUNE  ATTIVITA’  SVOLTE …  

- Preparazione 
dell’ Aula 



-  Momento Del Cerchio 
- Movimenti Per Il Rilassamento Con Il Controllo Della Respirazione 



 

Conoscenza 
degli strumenti, 
manipolazione 

ed esplorazione 



UTILIZZAZIONE  DEGLI  STRUMENTI  INDIVIDUALMENTE  E  IN  GRUPPO  CON  GIOCHI 
 

- Suonare forte/piano, crescendo/diminuendo, lento/veloce 



- Il Direttore 
d’orchestra! 









RACCONTARE CON GLI STRUMENTI 



-Filastrocche e canzoncine da memorizzare e 
     ripetere ritmicamente 
-Parole e ritmo 
- Proposta e ripetizione di ritmi 
-Dare corpo, movimento,voce ai nomi e alle parole 



 - A 
ognuno 
il suo 
– 
Scandire 
il nome 
prima 
dal 
singolo 
bambino 
e poi, ad 
eco, dal 
gruppo 
– La 
canzone 
del nome 



Respirare 
e cantare 
le vocali 



 - Lettura di simboli - Costruzione di una semplice partitura informale 





E adesso … Musica 
Maestro …!!! 



-Rappresentazione 
delle esperienze 
attraverso il disegno   
- Coloritura e/o 
creazione di mandala 





 
Libera espressione 
corporea su base 

musicale 

MOMENTO 
DI 

CONDIVISIONE 
FINALE 

Le attività hanno fatto riferimento al testo “Musicoterapia per crescere” Percorsi riabilitativi dall’Infanzia 
all’adolescenza    - di Laura Gamba   -   Carocci  Faber Edizioni 


