Associazione culturale

Via S. Salvo 10
Tel/fax 0688552510
PRESENTA

PROGETTO

per la scuola dell’Infanzia

COLORANDOMUSICA
Sin dai primi anni di vita si possono osservare nei bambini condotte sonore elementari che
prendono forma in giochi sonori spontanei. La nostra Associazione propone un progetto per la
scuola dell’infanzia indirizzato ai bambini dai 3 ai 5 anni e parte proprio da questo presupposto: il
bambino comincia la sua esplorazione del mondo sonoro che lo circonda ed è compito
dell’educatore di guidarlo e stimolarlo in questa ricerca. Sarà inoltre compito dell’insegnante di
musica organizzare contesti di gioco che favoriscano l’osservazione dei comportamenti spontanei
dei bambini e la loro evoluzione. Attraverso i suoni che appartengono alla vita quotidiana,
guidiamo il bambino alla conoscenza del magico mondo della musica.

… entriamo adesso nel Castello di “FATA MUSICA”

Apriamo le porte del Castello… e la fiaba comincia!
INCONTRI DIDATTICI
- conoscenza dei bambini ; - primi elementi di teoria musicale sotto forma di favole; - formazione dell’orecchio
musicale con giochi progressivi di apprendimento; - presentazione dei sette colori e delle sette note corrispondenti; coordinazione psicomotoria; scoperta del ritmo con i movimenti, battito delle mani e strumentario Orff (gioco
“Orchestra”) ;- presentazione delle figure musicali e delle pause; educazione all’ascolto: primi tentativi di analisi
musicali; - colorare le schede con le chiavi, le note musicali e le piccole melodie;
- intonazione della voce e delle canzoncine legate al metodo ( gioco “Coro”); esecuzione delle note sulla tastiera (gioco
“Solista”); -presentazione delle favole musicali sotto forma dei piccoli “Musical” (gioco “Cantante –Attore”); lettura delle note non più colorate (con l’aiuto delle schede); - sviluppo di una prima elementare tecnica pianistica ; nuova posizione delle mani sulla tastiera; - ascolto guidato avanzato (gioco“Concerto”);
- presentazione dei strumenti musicali più conosciuti dell’ orchestra classico e moderno; saggio di fine anno scolastico.

Obiettivi principali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Educazione dell’orecchio musicale attraverso l’ascolto guidato;
Intonazione elementare della voce;
Sviluppo del senso ritmico;
Associare e riconoscere le sette note musicali attraverso i colori;
Lettura delle note nelle chiavi di violino e di basso;
Primo approccio con il pianoforte/tastiere e diteggiatura;
presentazione degli strumenti musicali;

8) conoscere le figure musicali e le pause;
9) stimolare la creatività ed espressione;
10) lettura e memorizzazione di un piccolo brano musicale;
11) sviluppare il senso di appartenenza al gruppo attraverso giochi musicali(gioco orchestra/coro)

Materiali didattici a carico dell’associazione
- Un pianoforte o Tastiera
- piccoli cuscini colorati : azzurro, verde, giallo, arancione, rosso, viola e grigio
- pennarelli e matite con gli stessi colori
- tante palline con gli stessi colori
- casette e CD
- una bacchetta di legno (“magica”)
- sette campanelli colorati
- piccolo strumentario Orff
- carte con le figure musicali, le pause e i disegni delle due mani
- pentagramma di grandi misure con note, pause e chiavi adesive
- divertentissime schede con le chiavi e le note musicali da colorare
- castello magico
- scenografia, costumi e trucco

FINALITA’ DEL METODO
I contenuti didattici affrontati nel metodo sono una preparazione per la scuola elementare e precisamente:
1) ELEMENTI MATEMATICI; 2) ANALISI DEL TESTO; 3) DECODIFICAZIONE DI DIVERSI TIPI DI
LINGUAGGIO; 4) SVILUPPO DEI TRE PRINCIPALI TIPI DI MEMORIA: VISIVA – UDITIVA – E
CINESTESICA O DEL TATTO; 5) PSICOMOTRICITA’; 6) STIMOLARE LA CREATIVITA’; 7)
EDUCAZIONE AL RISPETTO DEGLI ALTRI E AD UNA PRIMA FORMA DI DISCIPLINA, 8)
STIMOLARE LA FIDUCIA IN SE STESSI.

L’attività si svolgerà all’interno dell’orario scolastico e sarà proposta a tutte le sezioni
interessate. Quasi tutte le canzoni del progetto, sono scritte appositamente per il metodo dalla
Prof.ssa Giordana Mineva (SCI.PA,SA,GI.).
DURATA DEL PROGETTO: 3 ANNI (32 INCONTRI ANNUALI)
COSTI: € 8,00 MENSILI CON POSSIBILITA’ DI SCONTI PER LE FAMIGLIE CON PIU’ DI UN FIGLIO CHE
PARTECIPERA’ AL PROGETTO(2° figlio € 4,00 mensili).
OGNI CLASSE AVRA’ INOLTRE L’OPPORTUNITA’ DI FAR PARTECIPARE AL PROGETTO
GRATUITAMENTE Max 2 BAMBINI CHE FACCIANO PARTE DELLE FAMIGLIE MENO AGIATE.
L’ASSOCIAZIONE INOLTRE ORGANIZZERA’ A PROPRIE SPESE E CON PROPRIE SCENOGRAFIE E
COREOGRAFIE IL SAGGIO DI FINE ANNO E CONSEGNERA’ AD OGNI PARTECIPANTE UN ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE.

