PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MUSICALE

Obiettivi educativi:
•

•
•
•
•

•

L'educazione alla sensibilità musicale del bambino attraverso la scoperta, l'esplorazione e la
conoscenza dei suoni che lo circondano, del "mondo acustico" per offrirgli la possibilità di
conoscere un nuovo linguaggio ed interpretarlo.
Sviluppo delle attività percettive: uditive, fonetiche e linguistiche verbali stimolate da
canzoni e filastrocche.
Apprendimento delle varie sonorità in modo guidato e per scoperta.
Produzione di diversi tipi di suoni e relativo coordinamento corporeo, in particolare mani e
piedi.
Grazie alle strategie educative messe a loro disposizione, i bambini avranno la possibilità di
esprimersi autonomamente e creativamente. L'insegnante sosterrà l'elaborazione e lo
sviluppo delle idee del bambino.
Un aspetto importante del linguaggio musicale è quello "corale"; grazie a questo, il
bambino sarà facilitato a rendersi conto dell'importanza degli altri coetanei come amici e
come partners di "suonate".

Metodologie:
•
•
•
•

•

•

•
•

Apprendimento guidato e per scoperta della propria immagine sonora: uso dei suoni della
voce e di quelli che si possono produrre con il corpo.
Giochi ritmici e melodici.
Apprendimento di canti adatti all'estensione vocale dei bambini.
Attività ritmico-motorie coadiuvate da basi musicali, danze che permettono al bambino di
utilizzare passi e movimenti per lui nuovi - marce ed altro. Utilizzo di strumenti a
_percussione che permettono manipolazioni di tipo diverso: battito, rotazione, sfregamento,
alternanza e contemporaneità dell 'utilizzo delle mani.
Manipolazione ed esplorazione degli strumenti e dei suoni attraverso attività ludiche per
favorire la scoperta e la conoscenza dei suoni prodotti da strumenti musicali tradizionali ed
elettronici.
Invenzione di melodie da suonare o cantare insieme; sonorizzazione di fiabe o racconti per
lo sviluppo della capacità di orientarsi ed esprimersi con i suoni e di stabilire attraverso di
essi relaziono con gli altri.
Memorizzazione e riproduzione delle canzoni, dei significati (testi che tengono presente il
vocabolario del bambino).
Canzoni e danze che evocano oggetti, animali (linguaggio simbolico). Lavori di gruppo sia
per le canzoni che per le danze.

