
….ANCHE ALL’ INFANZIA “ Prendiamo N♪ ta “ 

 

La Scuola dell’Infanzia come gli altri due ordini scolastici del nostro Istituto, ha aderito, su invito 

della prof. ssa Ranucci R., al Progetto Musicale “Congruentes Questiones” in Rete scolastica dal 

titolo “Prendiamo N♪ta”, partecipando con alcune sezioni di 4 e 5 anni. Il tutto si è svolto 

all’interno del progetto “ Musica ….Maestra.. in Movimento” attivato già dallo scorso anno nella 

scuola dell’ infanzia Valdi. I bambini hanno partecipato al progetto in Rete attraverso due attività: 

• Laboratorio Grafico/Espressivo: gli alunni si sono trovati a lavorare su tre emozioni in 

particolare : Felicità, Tristezza, Paura, sperimentando il contagio emotivo prodotto da tre 

brani musicali evocanti le tre emozioni stesse. I piccoli, inizialmente hanno ascoltato ed 

interiorizzato una storia, ciascuna inerente ad una emozione; poi attraverso i brani musicali 

hanno sperimentato un ascolto attivo, cercando di rivivere le emozioni proposte. Quanto 

sperimentato è stato, infine, riprodotto graficamente attraverso il disegno libero ponendo 

l’attenzione anche al colore usato per ogni diversa emozione. Nulla è stato lasciato al caso: 

la storia, il brano,  l’uso di uno strumento appropriato come accompagnamento al brano 

stesso, i colori associati alle emozioni, l’uso del proprio corpo come manifestazione delle 

sensazioni sperimentate….. insomma il tutto per rendere questa attività più accattivante e 

motivante. 

 

• Piccole orchestre: I bambini di 5 anni hanno eseguito attraverso strumenti ritmici (legnetti e 

maracas fatti in casa, tamburelli e triangoli) tre brani di musica classica: Marcia di Radetzky, 

Danza delle Ore e Rondò alla Turca. Grazie al metodo “Suoni e Silenzi” su cui stiamo 

lavorando dallo scorso anno, ossia un metodo che permette di leggere la musica attraverso 

simboli semplici (crocette e pallini) ma affini alla notazione musicale, gli alunni hanno 

potuto suonare ritmicamente senza aver avuto bisogno di conoscere la musica. Sono riusciti, 

inoltre, anche a trascrivere la partitura del brano sotto dettatura come se fosse un vero 

spartito musicale.  Con questi brani abbiamo aderito, poi, al CONCORSO MUSICALE 

REGIONALE organizzato all’interno di questo progetto ottenendo in tutte e tre le sezioni il  

DIPLOMA DI PRIMI CLASSIFICATI. Ciò che più ci rende soddisfatti, comunque,  al di 

là di questi bellissimi  risultati è soprattutto la risposta super positiva che i nostri bambini 

hanno mostrato nei riguardi del” far musica”.  

Di seguito potete vedere attraverso i video e le foto quanto tutto questo lavoro sia stato proficuo, 

emozionante e coinvolgente ed a reso i bambini entusiasti nello svolgere questa attività.  

Un ringraziamento particolare all’ Ins. Achilli Tiziana per il grosso lavoro di montaggio di foto e 

video realizzato con strumenti semplici e non professionali. 

 

                                              

                                                                       Ins. Vestita Cristina 


