
MUSICA PER L’INFANZIA
(propedeutica musicale dai 3 anni)

Il progetto “musica per l’infanzia” è un insieme di esercizi e di giochi mirati a 
far sì che il bambino, fin dai tre anni, inizi il suo approccio con la teoria e la 
pratica musicale. Il programma si basa sulla danza, il disegno e il gioco.

Le attività proposte sono sette, ognuna con una propria finalità:

1) “SUONO LIBERAMENTE”

Ad ogni bambino viene consegnato uno strumento a 
percussione (ovetto, tamburello, sonagli ecc.) e gli 
viene data la possibilità di suonare liberamente, 
accompagnato da musica e canzoni varie.

Questa attività permette al piccolo musicista in erba di 
iniziare a prendere confidenza con la materia musicale 
e di lasciarsi andare completamente.

2) “IMPARO IL RITMO”

I bambini, sempre muniti di strumenti a percussione, sono invitati a dar sfogo 
alla loro musicalità su brani prettamente ritmici, selezionati affinché ciascuno 
inizi a sviluppare una certa consapevolezza del ritmo musicale.

3) “GIOCO SPAZIO/NOTE”

Attraverso balli e gesti particolari su canzoni 
mirate alla conoscenza dei valori e delle note 
musicali, i bambini iniziano ad avvicinarsi, 
divertendosi, alla teoria musicale di base.

4) “DISEGNO IN MUSICA”

Ai bambini viene proposto di disegnare mentre ascoltano 
dei brani musicali, lasciandosi trasportare dalla creatività 
e della musica. Lo scopo di tale attività è quello di 
abituare il bambino all'ascolto, in modo che oltre a 
migliorare la sua attenzione, inizi anche a sviluppare 
l'orecchio in campo musicale.

5) “BABY DANCE”

Cantare e ballare liberamente su brani musicali per bambini.

6) “RICONOSCO LA MUSICA INTORNO A ME”

Ascolto e riconoscimento della musica nel mondo intorno a 
noi,  come suoni della natura,  suoni di alcuni strumenti 



musicali, i versi degli animali ecc. In questo modo il bambino impara 
divertendosi, sviluppando attenzione e ascolto.

7) “SUONIAMO UNA CANZONE?”

Ai piccoli musicisti verranno consegnati i “boomwhakers”, ossia 
tubi sonori con i quali potranno imparare a suonare inizialmente 
le scale musicali e in seguito canzoni semplici. Per la prima volta i 
bambini potranno provare l'esperienza di riprodurre un brano da 
soli.

Oltre a queste sette attività principali, che verranno proposte a rotazione 
durante gli incontri, ai bambini verranno raccontate, attraverso le immagini dei 
personaggi principali, filastrocche e fiabe a tema musicale. Infine i piccoli allievi 
potranno nel corso delle lezioni analizzare e provare alcuni strumenti musicali, 
come  chitarra, ukulele, flauto e pianoforte, in modo che possano osservarli dal 
vivo insieme alla maestra e scoprire la propria personale attitudine all'elemento 
sonoro. 
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