II ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola Infanzia “Giovanni Paolo II” e “Stazione”:
LA MUSICA E’ UN GIOCO DA BAMBINI
“La musica è un gioco da bambini” è il titolo del progetto attivato nel II Istituto comprensivo di
Ferentino, grazie al finanziamento dei fondi europei, rivolto ai bambini di 4-5 anni che frequentano
i 2 moduli dedicati alla musica.
Il “gioco” ed il “suono” sono i protagonisti delle attività che vengono svolte il sabato mattina nelle
aule della sede centrale, dove i bambini imparano a conoscere le diverse espressioni sonore che si
possono trarre anche da oggetti di uso comune. Nelle prime lezioni hanno esplorato e discriminato
i diversi suoni che si riescono a produrre con gli oggetti più familiari al punto che bottiglie, fogli,
scatole, tappi e involucri di plastica o di carta, cucchiai e utensili di legno sono diventati "strumenti
musicali”, così come le confezioni delle merendine. Tutto viene conservato nella “scatola del
musicista”. I bambini hanno imparato a riconoscere ed interpretare il FORTE -PIANO, LENTOVELOCE, ACUTO- GRAVE, attraverso i giochi sonori e di movimento che arricchiscono le tre ore
dedicate al “Risveglio musicale”, rese speciali dalla gioia e dall’entusiasmo degli alunni.

L’interpretazione dei suoni è avvenuta anche attraverso il disegno. I piccoli artisti hanno
rappresentato con segni grafici le diverse caratteristiche dei suoni proposti dalla loro insegnante: il
barrito di un elefante, il canto di un uccello, i passi nel sottobosco o il suono di un violino…, sono
stati riconosciuti e trasformati in segno grafico. Due giornate, particolarmente interessanti, si sono
contraddistinte per l’intervento dei docenti del Conservatorio “L.Refice” di Frosinone, che hanno
svolto delle lezioni aperte anche al genitori, i quali hanno partecipato attivamente ai giochi sonori
insieme ai loro figli.

Il percorso esplorativo si è concretizzato nel racconto “ AMICI IN MUSICA”, dove, in nome dell’
amicizia, tutti gli elementi presenti nella storia sono stati tradotti in suoni; inoltre, il testo è stato
arricchito di canti e brani di musica classica che i bambini hanno interpretato con i gesti del corpo
ed accompagnato ritmicamente con i loro strumentini autocostruiti, utilizzando materiale da
riciclo. Le complessive 30 ore di corso si concluderanno con la produzione di un video che
documenterà il percorso seguito, presentando il racconto prodotto dai bambini e il backestage
delle attività più significative. Il progetto, anche se distribuito in un breve arco temporale, ha
offerto la possibilità di esplorare e conoscere un modo diverso di “fare musica”, permettendo di
sperimentare, a piccoli e grandi, il magico mondo della musica che ha il particolare merito di unire
e trasformare tutto in un clima di festa e di allegria.

