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Marcallo con Casone, 15/09/2020 
 

 
 
 

Progetto di introduzione al ritmo e alla musica 
“MI EMOZIONO … CON LA MUSICA” 

 
PROPOSTA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON G.GILARDI” 

 DI INVERUNO 
RIVOLTA AI BAMBINI DI 3 – 4 – 5 ANNI. 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 
Stefano Calcaterra, musicista e insegnante di musica 
Via Jacini 169 – 20010 – Marcallo con Casone (Milano) 
c.f. CLCSFN92E27E801J 
P. Iva 10634450968 
tel. 3493161193     mail: stefano.calcaterra92@gmail.com 
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PRESENTAZIONE 

Sono Stefano Calcaterra, sono musicista e mi occupo dell’insegnamento della musica, in particolare nella 

fascia d’età tra gli 0 e i 6 anni. Sono convinto che nell’ambito dell’immensa varietà di percorsi educativo-

formativi possibili per i bambini della scuola dell’infanzia, la pratica musicale rappresenti una vera e propria 

strategia per un apprendimento completo, ove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, 

comunicativa, sociale e motoria di ogni singolo individuo.  

 

In particolare, inserendosi nella programmazione annuale della scuola, nel mio percorso musicale si farà 

riferimento al rapporto musica-emozione: la musica rievoca i ricordi e questi, a loro volta, evocano le 

emozioni. Che sia gioia, commozione, serenità, eccitamento, malinconia, nessuna emozione è assente dalla 

tavolozza della musica e non vi è nessuno che non abbia provato uno speciale sentimento all’ascolto di un 

particolare brano. Questo percorso parte proprio dalla convinzione che la musica è un “linguaggio delle 

emozioni” e consentirà ai bambini di sviluppare le abilità individuali, potenziandole nel rapporto con l’altro. 

Imparerà a relazionarsi, a trovare il proprio ruolo all’interno del gruppo, ad aguzzare l’ingegno, a superare i 

propri limiti e le limitazioni del corpo. Ciò spinge i bambini ad acquisire nuove abilità, a diventare 

indipendenti, a osservare e riflettere. 

 

Lavoreremo su due espetti principali della musica, la melodia e il ritmo, per potenziare la musicalità innata in 

ognuno di noi: ebbene sì, tutti possiamo produrre musica! Scopriremo il ritmo mediante l’uso di semplici 

canti ritmici, in cui “sentiremo” la velocità (in termini musicali il “tempo”) della musica. Quindi, grazie ai canti 

melodici, comprenderemo perché troviamo certe note suonate insieme (armonia, accordi) o una dopo l’altra 

(melodia) gradevoli, o addirittura allegre, e certe altre sgradevoli o tristi (i cosiddetti accordi “maggiori” sono 

generalmente percepiti come “allegri” e quelli “minori” come “tristi”). Questo è di origine in parte culturale, 

ma in altra parte innata. Sperimenteremo quindi modi e metri musicali differenti. L’obiettivo è quello di 

fornire ai bambini un vocabolario musicale vario e consistente in modo che siano liberi di esprimersi in 

musica, così come utilizzano naturalmente il linguaggio verbale per parlare. 

 

Obiettivo importante sarà anche l'ascolto di sé e dei suoni che ci circondano: troppo spesso ci abituiamo a 

“sentire”, ma non “ascoltare”. Verranno proposte attività sul ritmo, utilizzando strumenti e sviluppando la 

consapevolezza che anche il nostro corpo è uno “strumento musicale”, sul canto, sulla scoperta della propria 

voce e delle sfumature che essa può assumere, giochi di ascolto che permettano di migliorare la 

coordinazione, stimolare la fantasia, la collaborazione, la comunicazione e la comprensione dei vari linguaggi 

e fonti sonore. Il tutto sarà accompagnato dall’utilizzo di strumenti musicali, rappresentazioni (disegni, 

cartelloni, stampe) e filmati, storie inventate e sonorizzate, fazzoletti, teli e paracadute per enfatizzare il 
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naturale movimento del corpo. La musica verrà sia riprodotta mediante base musicale, sia creata, cioè 

suonata e cantata, direttamente dai bambini con la guida dell’insegnante. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI 

• Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità di ascolto, sviluppando interesse per la musica e per la 

fruizione di opere d’arte. Imparare ad ascoltare, rispettando i momenti di silenzio; 

• Sviluppare e comprendere il linguaggio sonoro-musicale e il linguaggio-corporeo; produzione di 

forme espressive di incontro fra i due linguaggi; 

• Stimolare il controllo del proprio corpo e la coordinazione motoria attraverso la musica; 

• Comunicare ed esprimere le proprie emozioni, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente e affrontando l’emozione di esibirsi davanti a un pubblico; 

• Utilizzare la musica come mediatore di emozioni, come strumento per favorire i rapporti 

interpersonali, la conoscenza, la socializzazione e il lavoro di gruppo interagendo in modo attivo e 

critico; 

• Prendere consapevolezza delle proprie emozioni attraverso l’uso della voce; 

• Sviluppare la coordinazione audio – oculo – motoria; 

• Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli; 

• Iniziare a sviluppare una semplice intonazione e saper cantare brevi canzoni e filastrocche; 

• Associare gesti e/o suoni al testo di un brano musicale; 

• Elevare le capacità espressive musicali globali, stimolando la fantasia e la cooperazione e migliorando 

attenzione, concentrazione, memoria, creatività, impegno personale e senso della responsabilità;  

• Conoscere e saper distinguere i principali strumenti a percussione in dotazione della scuola e altri 

strumenti musicali ascoltati tramite base musicale; 

• Sviluppare un’autonomia di esecuzione di sequenze ritmiche/melodiche (pattern) e di schemi di 

movimento su base musicale; 

• Relazionare con i coetanei in modo propositivo e collaborativo, rispettare persone e cose, rispettare 

le regole sociali, partecipare al gruppo in modo propositivo e collaborativo; 

• Tramite la musica, riconoscere le emozioni (paura, gioia, tristezza, stupore, rabbia, disgusto), 

associare a espressioni facciali le proprie emozioni, discriminare le emozioni in se stessi e negli altri 

(empatia), collegare le emozioni agli elementi che le determinano in musica. 
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METODOLOGIA: ATTIVITÀ PREVISTE 

• Il rituale dell’accoglienza e del saluto finale: ascoltiamo un brano musicale che ci permetta di rilassarci 

e predisporci all’attività. La canzone del benvenuto e dell’arrivederci per cominciare e terminare la 

lezione in modo ordinato; 

• Il gioco-suono dei nomi per conoscersi: li diciamo forte/piano, veloce/lento, acuto/grave; 

• L’ascolto melodico, tramite i canti melodici senza parole: scoperta e interazione con il silenzio, 

percezione dei suoni, la loro collocazione nello spazio, la loro organizzazione secondo criteri 

prestabiliti, distinzione secondo i parametri altezza, intensità, timbro e durata; lo sviluppo 

dell’orecchio musicale e dell’intonazione mediante i pattern melodici;  

• L’ascolto ritmico, tramite i canti ritmici: studio della pulsazione ritmica riproducendo semplici 

sequenze (pattern) ritmiche, i giochi con il ritmo delle parole, con gli strumentini (ad esempio i 

legnetti, i tamburini, le maracas) in dotazione della scuola e con il corpo attraverso la “body 

percussion” (letteralmente utilizzo del proprio corpo come strumento percussivo); 

• L’uso del nostro corpo: sensibilizzare i bambini alla percezione di una pulsazione ritmica lenta e 

veloce attraverso il movimento fisico e il canto; coordinazione ritmica di gesti e movimenti 

unitamente alla voce e al canto; 

• Il canto “con le parole”, per non rendere questa dimensione musicale troppo distante dalla vita di 

tutti i giorni: giochi che stimolino il rapporto con l’altro, la partecipazione e l’integrazione; 

• L’utilizzo di oggetti (paracadute, foulard, fazzoletti, teli …) e dello strumentario O.R.F.F.; 

• Percepire ed evocare emozioni attraverso l’ascolto di brani musicali (es. Inno alla gioia di L. Van 

Beethoven, Tristesse di F. Chopin, BabaYaga di M. Mussorgsky, Toccata e Fuga in Do Minore di J. S. 

Bach…). Attribuire significati emotivi a immagini simboliche legate alla musica ascoltata; 

• Ascolto guidato di brani tratti da idonea letteratura musicale. 

 

DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto “MI EMOZIONO … CON LA MUSICA” si articola in incontri a cadenza settimanale nelle giornate di 

lunedì e martedì, la mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 15.30, come 

da accordi con il corpo insegnate. Le lezioni settimanali saranno strutturate nel seguente modo: 

• 30 minuti per i “piccoli”, suddivisi in n. gruppi; 

• 45 minuti per i “mezzani” e “grandi”, suddivisi in n. gruppi. 

I gruppi verranno concordati con le insegnanti in base al numero di bambini iscritti per età (massimo circa 20 

bambini per gruppo). Anche il numero delle settimane di lezione sarà concordato con il corpo insegnante 

(l’ottimale sarebbe strutturare il progetto da inizio ottobre alla fine di maggio). 
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L’esperto rimane comunque disponibile per eventuali variazioni all’organizzazione settimanale e alla durata 

del progetto, da concordare con le insegnanti. 

 

COSTI 

Il costo orario del progetto “MI EMOZIONO … CON LA MUSICA”, comprensivo di ogni onere fiscale, è di 32€ 

(TRENTADUE/00 EURO) l’ora. Le ore per l’eventuale festa di Natale e di fine anno saranno rese a titolo 

gratuito. 

 

SPAZI 

Il laboratorio necessita di uno spazio adeguato ove effettuare le attività, molte delle quali di movimento. 

 

MATERIALI NECESSARI 

• Strumentario O.R.F.F. adeguato (già in dotazione della scuola dell’infanzia di Inveruno); 

• Qualche eventuale fotocopia; 

• Il materiale necessario per la riproduzione e l’ascolto di brani musicali sarà portato dall’esperto. 

 

Rimango a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. Ringraziando, porgo i miei più 

cordiali saluti. 

 

Lo Specialista. 

Stefano Calcaterra 

 


