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SCUOLA DELL’INFANZIA “ALBERT SABIN” DI CASTEGNATO 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 

 

PROGETTO  MUSICOTERAPIA 

REFERENTE  Bondioli Cinzia 

FINALITÁ 
Il progetto si propone di favorire una più ampia e serena socialità tra i bambini avvalendosi della 
musica come mezzo e di accrescere l’interesse verso questo linguaggio universale e trasversale come 
occasione di crescita e di apprendimento. 

OBIETTIVI 

• Percepirsi e riconoscersi. 

• Confrontarsi con l’altro. 

• Potenziare le capacità personali attraverso l’ascolto. 

• Scoprire le potenzialità espressive del proprio corpo sperimentando vocalità e sonorità personali e 

di gruppo.  

• Promuovere un primo approccio ad alcuni semplici strumenti musicali e a semplici ritmi melodici.  

• Misurarsi con le proprie ed altrui emozioni. 

CONTENUTO 

Ogni incontro è articolato generalmente come segue: 

1. Canzone di benvenuto - accoglienza dei bambini distanziati su tappeti; 
2. Gioco-canzone sui nomi personali con variazioni in ogni incontro;  
3. Gioco-canzone "con istruzioni di movimento”;  
4. Rilassamento e autopercezione corporea;  
5. Presentazione e manipolazione degli strumenti;  
6. Attività di ascolto, movimento ed esecuzione vocale/strumentale quali ascolto corporeo 
dell'esecuzione strumentale realizzata (propria - dei compagni - del gruppo); espressione attraverso il 
canto e l'esecuzione di strumenti al ritmo di una melodia; improvvisazione di una storia sonora.  
7. Verbalizzazione e scambio dei propri vissuti emotivi.  
8. Canzone finale.  
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METODOLOGIA 

Le proposte sono di tipo ludico- laboratoriale ed offrono momenti di aggregazione, confronto e 
relazione. 

Potenziando percezione, movimento e ascolto, l’intreccio tra espressività corporea e musicale 
favorisce un percorso di apprendimento di cui il bambino è attore e co-costruttore. 

DESTINATARI Bambini di 5 e 4 anni (stelle e lune) 

TEMPI 

Novembre - Maggio : il percorso prevede n. 7 incontri per ogni gruppo.  

Gli incontri hanno cadenza settimanale e si svolgono nella giornata di lunedì. 

Nel primo periodo sono coinvolte 4 sezioni e a seguire le rimanenti 4, essendo un progetto che ha una 
ricaduta sull’intero plesso. 

VALUTAZIONE  

La valutazione del percorso si svolge in itinere attraverso la rilevazione della partecipazione e 
dell’interesse dei bambini. 

Inoltre a fine percorso è previsto un momento di restituzione tra l’esperta e le insegnanti. 

DOCUMENTAZIONE Audio-registrazioni degli eventi musicali creati dai bambini. 

RISORSE UMANE  Esperta esterna coadiuvata da alcune insegnanti a rotazione. 

COLLABORAZIONI ESTERNE Il progetto è condotto dall’esperta dott.sa Lisanti. 

RISORSE FINANZIARIE Piano di diritto allo studio. 

 


