
 

GIOCOMUSICA 
Progetto destinato a bambini 3 – 6 anni della scuola dell’infanzia C. Wojtyla  

Ist. Compr Lonato d/g 

PROPOSTA PER GRUPPI – CLASSE (BAMBINI 3 - 6 ANNI) 
 

PRESENTAZIONE: 

 
UN LABORATORIO DI RELAZIONI 

Al centro sta il saper essere all’interno del rapporto educativo: la qualità della relazione, dentro al 

gruppo e tra insegnante e gruppo, rappresenta il campo entro il quale vengono ad inserirsi i saperi 

più specifici. Richiamiamo quindi l’attenzione su tutto ciò che va a definire un certo stile di 

animazione e di relazione, centrato sui gruppi e sugli individui: gli aspetti tecnici e gli aspetti umani 

sono in tale prospettiva strettamente legati e complementari. 

Il modello operativo che in questa prospettiva ci sembra più adeguato è proprio quello del 

laboratorio, inteso però in un'ottica più larga che non quella che lo identifica semplicemente con un 

luogo attrezzato per fare musica: 

- Il laboratorio è un concetto, un’idea, un metodo; 

- Il laboratorio è uno spazio/tempo in cui il lavoro convive con, o meglio produce, o, ancora meglio, 

si identifica con le dimensioni del piacere, del desiderio, del gioco; 

- Il laboratorio è uno spazio/tempo ecologico, in cui le dinamiche relazionali e lo star bene sono 

valori fondamentali; 

- Il laboratorio si fonda su una visione unitaria di corpo e mente, su una dimensione plurisensoriale 

della musica e della cultura; è un contesto che tende alla realizzazione del desiderio di costruzione e 

affermazione delle proprie identità, che per i ragazzi e le ragazze si identifica soprattutto in una 

pratica educativa attiva, espressiva e creativa, che trae insegnamento dall’autoriflessione. In questa 

direzione poniamo al centro dell’intervento educativo esperienze, motivazioni e modi di 

appropriazione che tendano a realizzare progetti con/sulla musica: progetti di piacere, 

socializzazione, relazione, animazione, ricerca; 

- Il laboratorio è uno spazio/tempo che riconosce, accetta e valorizza la compresenza di musiche, 

punti di vista, progetti, competenze, gusti, vissuti musicali, promuovendo identità e autonomie; 

- Il laboratorio privilegia una progettualità in situazione, che non si basa principalmente su un 

sapere disciplinare, che non rinuncia ad affrontare le dimensioni dell’occasionalità, 

dell’imponderabilità, del dubbio; ciò non significa porre in secondo piano i contenuti ma tentare di 

aprirli e finalizzarli – e quindi trasformarli, ripensarli, riconvertirli, condizionarli – alle persone, alle 

relazioni, alla quotidianità, alle risorse e ai desideri. (Enrico Strobino) 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI: 
1. Favorire l’affiatamento di gruppo e l’aiuto reciproco. 

2. Favorire l’educazione all’elemento sonoro-musicale. 

3. Favorire lo sviluppo ritmico-corporeo (rif. Coordinazione motoria) del bambino. 

4. Creare condizioni di coordinazione senso – motoria di bambini non aventi tale requisito o 

con particolari difficoltà in merito. 

5. Favorire la relazione interpersonale. 

6. Favorire l’integrazione di persone affette da handicap psichici – psicomotori e/o deficit 

relazionali nel gruppo, attraverso lo sviluppo di quelle parti “attive” dell’individuo affetto 

dalle suddette difficoltà. 

7. Acquisire alcuni elementi tecnici riferiti all’utilizzo di vari tipi di strumenti e di oggetti. 

8. Favorire lo sviluppo e l’affermazione del Sé (autostima) 



STRUTTURAZIONE E SVILUPPO: 

Ogni gruppo/classe è caratterizzato da presenza di bambini con rilevante deficit cognitivo e/o 

motorio. 

 

LOGISTICA E PRESUPPOSTI: 
Si richiede all’istituto, gentile disponibilità di un ambiente idoneo. 

 

CALENDARIO: 
Incontro n° Data 

1)    14 Ottobre 2014 

2)    21 Ottobre 2014 

3)    28 Ottobre 2014 

4)      4 Novembre 2014 

5)    11 Novembre 2014 

6 )   18 Novembre 2014 

7)    25 Novembre 2014 

8)      2 Dicembre 2014 

9)      9 Dicembre 2014 

10)  16 Dicembre 2014 

11)  13 Gennaio 2015 

12)  20 Gennaio 2015 

13)  27 Gennaio 2015 


