
 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MUSICALE 

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA 

 

Lo scopo che si prefigge l’educazione musicale è quello di utilizzare le esperienze 

sonore come gioco, facendo partecipi tutti i bambini tramite attività ludiche che 

sviluppano la loro creatività. 

Lo scopo dell’insegnante di musica è di proporre un programma di trenta lezioni da 

svilupparsi nel corso dell’anno scolastico. Le lezioni sono strutturate in modo tale che 

in ognuna il senso del ritmo sia presentato sotto diversi aspetti, è quindi necessario 

procedere parallelamente in più direzioni. Durante le lezioni verranno svolti vari 

esercizi la cui funzione è di far sì che il bambino cominci ad abituarsi a reagire alla 

musica con il movimento del proprio corpo. 

 

OTTOBRE – NOVEMBRE 

In queste prime lezioni verrà insegnato l’ascolto del ritmo e la sua riproduzione. 

La ritmica integrale è un metodo educativo fondato sul ritmo musicale. Ne è un 

elemento di base il movimento che, tuttavia, non è l’unica forma di espressione 

legata al ritmo, ma procede di pari passo con l’espressione grafica e con quella 

verbale. Musica, movimento, disegno e parola daranno vita a queste lezioni. 

La ritmica integrale è un metodo adatto ai bambini della scuola materna e per questo 

motivo l’insegnamento dovrà avere un carattere prettamente giocoso e ricreativo, 

rivolgendosi in modo particolare agli istinti e alle tendenze imitative dei bambini. 

Si comincia con l’insegnare a camminare a tempo considerando tutte le diverse 

possibilità del camminare: lentamente, di corsa, saltellando. I bambini utilizzeranno le 

mani e i piedi per riprodurre suoni e percussioni e la loro libertà di movimento sarà 

indispensabile per inventare nuovi movimenti. Verranno create inoltre insieme ai 

bambini piccole filastrocche parlate di facile memorizzazione che aiuteranno i 

bambini a scoprire il ritmo creato dalle sillabe che compongono le diverse parole. 



 
 

 

 

NOVEMBRE – DICEMBRE 

Durante queste lezioni verranno affiancate alle filastrocche parlate anche quelle 

cantate, utilizzando semplici suoni di facile intonazione. 

Il concetto ritmo-movimento sarà sempre presente durante lo svolgimento del corso. 

Verranno fatti ascoltare diversi brani musicali, poi i bambini proveranno ad inventare 

dei movimenti adeguati al ritmo appena ascoltato. L’improvvisazione motoria sarà 

lasciata assolutamente libera e i difetti relativi ai movimenti saranno corretti solo in un 

secondo tempo. 

 

 

GENNAIO – FEBBRAIO 

Durante queste lezioni si inizierà ad ampliare le filastrocche cantate con melodie più 

complesse, provando a posizionare le note SOL e MI su un piccolo pentagramma 

formato da due righe. 

Alla ritmica integrale verranno affiancati altri metodi che permetteranno ai bambini di 

associare la gestualità delle mani agli intervalli di tempo musicali. 

A questi primi approcci musicali faranno seguito altri esercizi di ascolto di suoni da 

imitare (suoni bassi e suoni alti) ed in parallelo verranno man mano scoperti i suoni 

dei principali strumenti musicali. 

 

 

FEBBRAIO – MARZO 

In parallelo a tutto ciò che è stato svolto fino a questo momento, si proverà a scoprire 

i suoni di strumenti quali il flauto, la chitarra, il pianoforte ed il violino. Durante 

l’ascolto di questi suoni verranno date ai bambini le fotocopie di questi strumenti che 

verranno colorate. 

 

 



 
 

 

 

MARZO – APRILE 

Durante le lezioni verrà allestito un piccolo laboratorio tecnico nel quale, con materiali 

di recupero, si proverà a costruire degli strumenti ritmici come sonagli, maracas, 

scatole musicali in modo da esercitare i bambini nell’esecuzione e 

nell’improvvisazione. 

 

MAGGIO SAGGIO DI FINE ANNO 

Le ultime lezioni saranno improntate alla preparazione del saggio di fine anno nel 

quale tutte le esperienze svolte durante l’anno verranno unite in un quadro unico che 

metterà in risalto le capacità dei bambini. 

 

 

Per concludere è meglio specificare che l’apprendimento di ciascun bambino non è 

soggetto a dei tempi precisi, quindi il programma sarà svolto in base alla ricezione di 

ciascun gruppo. 

Il bambino non riceve mai delle nozioni preparate preventivamente, ma ciò che 

impara lo scopre da sé tramite l’azione e la sperimentazione. 

Il compito dell’insegnante è quello di guidare i bambini in questa scoperta, fungendo 

loro da guida ed accompagnandoli nello svolgimento delle attività. 


