
	
Il mondo dei suoni ha un ruolo di primo piano nella vita del bambino già dal periodo prenatale e particolare 
importanza riveste, anche in seguito, per il suo sviluppo psicofisico sia in seno alla famiglia che nella scuola. 
Spesso si dimentica che la musica è un linguaggio e, come non si ritiene opportuno iniziare l’ 
apprendimento della madrelingua dalla lettura e dalla scrittura, lo stesso dovrà valere anche 
per la musica: essa dovrà scaturire dall’ intimità di ciascuno, favorita dalle esperienze vissute 
e solo in seguito potrà divenire oggetto di studio. 
Partendo da queste motivazioni pedagogiche e basandosi sulla metodologia dell'insigne pedagogista belga 
E.Willems, il percorso porterà i bambini ad un maggiore sviluppo dell'orecchio musicale, un più preciso senso 
ritmico e melodico, una maggiore consapevolezza dei fenomeni sonori, a conoscere ed amare il mondo dei 
suoni.  
  
Le attività da svolgere con i bambini hanno lo scopo di stimolare in loro le seguenti abilità: 
 

¨ Avvicinare al mondo dei rumori, dei suoni e della musica 
¨ Stimolare l’ ascolto e l’ immaginazione (suoni e rumori in relazione all’ ambiente circostante) 
¨ Esprimere, analizzare e controllare le sensazioni, le emozioni ed i sentimenti suscitati dai fenomeni 

sonoro-musicali 
¨ Affinare la vocalità e le abilità fisiche (canti, movimenti naturali del corpo, scoperta, manipolazione ed 

uso di strumenti musicali) 
¨ Sviluppare la comprensione del linguaggio e la memoria di parole, melodie e movimenti, lavorando 

sulla interpretazione, l’ analisi e la valutazione dei testi cantati. 
   

FINALITA’ DIDATTICHE  
SVILUPPO UDITIVO SENSORIALE ED AFFETTIVO 

¨ Movimento sonoro pancromatico 
¨ Movimento sonoro diatonico 
¨ Riconoscere un suono tra tanti 
¨ Riprodurre ed inventare  suoni isolati gravi, medi ed acuti 
¨ Riprodurre ed inventare motivi melodici 
¨ Verso l'acuto e verso il grave 
¨ Verso l' accordo perfetto maggiore 

  
SVILUPPO DEL SENSO RITMICO 

¨ Movimenti di distensione e di riscaldamento 
¨ Ritmi liberi senza e con vocalizzazione 
¨ Sfumature dinamiche:  crescendo - diminuendo 
¨ Sfumature dinamiche: forte - piano 
¨ Sfumature agogiche: veloce - lento 

  
CANTO E CANZONI 

¨ Canzoni per il piacere 
¨ Canzoni per il ritmo 
¨ Canzoni d' intervallo 
¨ Canzoni per il nome delle note 
¨ Canzoni per i movimenti naturali 

 
MOVIMENTI NATURALI DEL CORPO  

¨ Sul tempo dato dai bambini (invenzione) 
¨ Sulla grande musica o su lezioni registrate 


