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Salve!  
Mi presento : 
Mi chiamo Simonetta Paolella e sono “l’Esperta” responsabile del corso di propedeutica 
musicale che hanno seguito quest’anno i vostri bambini presso la sede della scuola 
dell’Infanzia. 
Sono attualmente docente nella scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Orsa 
maggiore e provengo da una lunga esperienza di formazione. Sono stata relatrice in 
diversi corsi di formazione e didattica per i docenti della scuola primaria e 
dell’infanzia indetti dal MIUR e ho avuto numerose esperienze pregresse di attività 
laboratoriali in collaborazione con insegnanti delle scuole primarie e dell’infanzia degli 
istituti nei quali ho prestato precedentemente servizio. 
Coordino da anni, come volontaria, l’attività artistica dell’Associazione “MusicaIn” che 
organizza matineé didattiche per le scuole di Roma in collaborazione con l’auditorium 
di Santa Cecilia. Sono tantissimi anni che insegno e ritengo questa professione un 
privilegio, in quanto  permette di formare “delle teste ben fatte, piuttosto che delle 
teste ben piene”,  citazione “colta” da Edgar Morin, accompagnando i piccoli 
attraverso una crescita equilibrata e consapevole per diventare, da adulti, dei 
cittadini attivi e responsabili. 
Ho scritto un diario di “bordo” in cui vi racconto, a volte con una terminologia un po’ 
tecnica, …perdonatemi!….ma spero comprensibile per tutti, il per-corso che ho seguito 
nei molti incontri con i vostri bambini, pensato per essere attivato con gradualità nel 
rispetto del sapere, del saper fare e del saper essere di ciascuno. Ringrazio le 
maestre Sandra Evangelisti e Tiziana Proni per aver appoggiato il mio progetto nella 
scuola e con le famiglie e per la loro preziosa e fattiva collaborazione durante 
l’attività in classe. 
 
 

• 1^ LEZIONE.       04/011/2013   
  
Incontro per la prima volta il gruppo classe composto da bambini di 4 anni in numero 
proporzionato di maschi e femmine. Pur essendo molto piccoli, I bambini appaiono 
collaborativi ed educati al rispetto di regole condivise nel gruppo,dimostrandosi felici 
di iniziare questa nuova esperienza e soprattutto desiderosi di sapere cosa faremo 
assieme.   
La classe risulta composta da:  
1. Aleandri Ludovico Maria  
2. Annunziata Martina  
3. Berretti Ernesto  
4. Bezziccheri Francesco  
5. Bianco Alice  
6. Capone Emanuele  
7. Caprio Nicole  
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8. Cecconi Eva  
9. Colabuono Marco  
10. D’Alessio Giulia  
11. Dal Molin Aurelio  
12. Di Palo Martina  
13. Diotallevi Matteo  
14. Farina Maria Sole  
15. Izzo Serena  
16. Lucci Flavio  
17. Magnani Alessio  
18. Mangiacasale Danyel  
19. Marchitto Matteo  
20. Mugnolo Pietro  
21. Murri Samuele  
22. Pinto Valentina  
23. Rufini Matilde  
24. Valente Miriam  
25. Vicario Riccardo  
  
Organizzo un primo screening sulla capacità di riprodurre per imitazione brevi 
sequenze ritmico/melodiche: Il gruppo risponde positivamente e l’intonazione appare 
adeguata alle mie richieste.  
Propongo un gioco sonoro su una melodia sudamericana adatta a questa fascia di età.  
“Il trenino”, un canto bifonico con un intervallo di 2^ (traduco: su due sole note, re e 
mi) e con un testo facilmente memorizzabile.   
I bambini memorizzano rapidamente il testo e senza incertezze.   
  
Pertanto propongo loro di sottolineare alcune parti “sonore” del testo con gli 
strumentini didattici che ho portato per la lezione di oggi: maracas e woodblock.  
Ripetiamo ancora una volta la filastrocca e poi si passa rapidamente ad altro, in 
considerazione dei tempi di attenzione di bambini di questa fascia di età: molti stimoli 
e spesso ri-proposizione di attività come rinforzo.   
Ho la necessità di far esercitare i bambini nelle prime azioni di disinibizione gesto-
motoria attraverso un ascolto attento e la rapida risposta nella reazione motoria 
conseguente. 
Propongo un brano da ascoltare: “Su e giù” tratto da una raccolta didattica del 
maestro Maurizio Spaccazzocchi , docente di Pedagogia della Musica della facoltà di  
Scienze della Formazione di Urbino. Lo scopo dell’ascolto è quello di far memorizzare 
il movimento delle altezze (=il su e giù della melodia), la direzione della musica.  
L’obiettivo che mi propongo è l’acquisizione del gesto motorio prioritario e di stimolare  
nei bambini l’attenzione sui possibili percorsi del suono verso il basso o verso l’alto.  
Faccio disporre i bambini in circolo e mi metto al centro del gruppo. Simulo le posizioni  
del corpo da assumere durante un secondo ascolto del brano:  
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1. Accovacciato  
2. Seduto  
3. In piedi  
4. Braccia in alto  
5. Braccia tese verso l’alto e in punta di piedi.  
I bambini provano a ripetere i movimenti per imitazione, qualcuno si confonde e altri  
appaiono eccitati.   
Si ritorna ad scoltare in silenzio il brano e chiedo loro di osservare i miei movimenti in  
relazione al percorso glissato (=scivolando dal basso verso l’alto e viceversa) delle 
altezze.  
Proviamo a muoverci accompagnati dalla musica e i bambini riescono a seguire con il  
corpo il movimento delle altezze e a rappresentarlo abbastanza correttamente con le 
posizioni del corpo concordate.  
  
2^LEZIONE       11/11/2013  
  
I bambini mi accolgono chiamandomi per nome e li trovo già seduti a “ferro di cavallo”.  
Propongo loro una filastrocca didattica “Sotto quel botton”, con un testo facilmente  
memorizzabile e una melodia sull’estensione della scala di do. Utilizzo per 
l’esecuzione/ascolto del brano delle piastre sonore colorate ( ogni blocchetto 
corrisponde ad un solo suono e la lamina è colorata per facilitare la discriminazione dei 
suoni corrispondenti -strumentario ORFF) per far visualizzare loro il movimento delle 
altezze.   
Poi proviamo a cantare la scala di do con il rinforzo dei punti del corpo facilmente  
individuabili dai bambini: ombelico/do, petto/re, gola/mi, mento/fa, bocca/sol,  
naso/la,occhi/si, fronte/do. (Metodo Kodaly) . Ripeto la progressione diverse volte  
(rinforzo gestuale). Tutti hanno memorizzato nomi delle note e loro posizione.  
  
Chiedo ai bambini di ripetere le parole della filastrocca con me per memorizzare il  
testo che ricordano con facilità.  
  
Poi facciamo un gioco riutilizzando la filastrocca rappresentando  le sillabe scure 
“tonton” e “ponpon” accovacciati sulle ginocchia, e le sillabe più acute “linlin” e “tintin” 
stendendoci con il corpo su su in alto, come striracchiandoci. (come richiamo e 
feedback dell’attività di movimento del corpo “su e giù” proposta nella prima lezione)   
  
TONTON –PONPON:TUTTI GIU’  
TINTIN-LINLIN:TUTTI SU  
  
I bambini seguono senza alcuna difficoltà le sequenze della filastrocca .   
Poi propongo loro di cantare di nuovo la scala di do seguendo sempre con il corpo il 
movimento delle altezze della scala in senso ascendente con allungamento anche delle  
braccia e discendente fino ad accovacciarsi sulle ginocchia.  
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I bambini sembrano divertiti e dimostrano di aver rapidamente imparato il nome delle  
note e ritengo corretta l’intonazione per imitazione.  
Poi ripetiamo la canzone “Il trenino” sempre con l’uso delle piastre sonore. 
 I bambini osservano agevolmente che la melodia si sviluppa su due sole note. 
Confrontiamo la melodia “Sotto quel botton” ed è evidente che ci siano tante note in 
più, tutte quelle della scala di do, dal do rosso grande al do rosso piccolo. I bambini 
rispondono positivamente a tutti gli stimoli proposti. L’apprendimento sincretico, 
quello che passa attraverso l’esperienza diretta, si fonda infatti sostanzialmente  
sulla comparazione.  
  
 

• 3^LEZIONE   20/11/2013  
  
Oggi ritorno a proporre il brano “Su e giù” tratto da una raccolta di brani didattici  
volti a favorire l’espressione gesto/motoria consapevole. Trovo i bambini che mi  
accolgono con gioia, già disposti  a “ferro di cavallo” dalla maestra. Riascoltiamo la  
base musicale con un ritmo rock molto scandito e accattivante .  
Ricordiamo assieme i movimenti da eseguire:  
1. Accovacciato  
2. Seduto  
3. In piedi  
4. Braccia in alto  
5. Braccia tese verso l’alto e in punta di piedi.  
Il corpo da una posizione accovacciata dovrà srotolarsi seguendo il movimento delle  
altezze della melodia proposta.  
Lascio i bambini liberi di esprimersi: alcuni seguono le mie indicazioni , mentre alcuni  
rappresentano i suoni molto bassi sdraiandosi a terra. Sospendo il “gioco” e 
riflettiamo assieme sul fatto che diventa molto difficoltoso rialzarsi velocemente da  
terra, piuttosto che da una posizione accovacciata sulle ginocchia per poi risalire 
“verso l’alto”.   
Proviamo a ripetere l’attività e tutti i bambini la eseguono correttamente. 
Terminato il gioco motorio, cantiamo di nuovo “Sotto quel botton” e poi invito i bambini  
a ripetere la filastrocca seguendo il movimento delle altezze con il corpo: sillabe  
scure/giù, sillabe acute/su. Accompagno l’esecuzione prima con le piastre sonore e poi  
si ripete tutto con l’accompagnamento di una tastiera. I bambini ricordano il testo  
appreso senza difficoltà.  
  
  
   

• 4^ LEZIONE    25/11/2013  
  
Trovo i bambini già seduti ai loro posti intorno a un grande tavolo realizzato unendo 
tutti i tavolini della classe. Considerato l’avvicinarsi delle festività natalizie chiedo alla 
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maestra se i bambini abbiano già appreso qualche canto tradizionale e se sì, quale. La 
maestra mi informa che i bambini sanno cantare in inglese “We wish you a merry 
Christmas” e “Jingle bells”.I bambini appaiono impazienti di farmi ascoltare le canzoni 
imparate. Conoscono bene i ritornelli e la pronuncia delle parole, seppur difficile, è 
corretta. Riprovo a far cantare le melodie accompagnandoli con la tastiera posta su di 
un tavolo alla loro altezza, per permettere a tutti di vedere cosa faccio con le mani.   
Poi propongo di cantare di nuovo, come rinforzo, le note della scala di do già apprese ,  
in senso ascendente e discendente riallacciando l’esperienza uditiva a quelle motorie  
precedenti (movimento delle altezze) Ho,quindi, la certezza che tutti abbiano  
interiorizzato l’idea del su e giù della melodia. Riproviamo le due melodia 
accompagnandole con woodblock bitonali, legnetti, maracas, scandendo la pulsazione di  
base. (abilità spontanea e irriflessa).  
Poi faccio imparare loro “We wish you…” in italiano, con una traduzione semplificata  
adatta a bambini di questa fascia di età, aiutandone la memorizzazione mimando il  
senso delle parole.(rinforzo gestuale). 
 
 
 
 

• 5^ LEZIONE    02/12/2013 
 
Saluti!!!! I bambini sono seduti a semicircolo e sembrano contenti di vedermi. 
Oggi si passa a lavorare sul ritmo utilizzando i piani sonori del corpo. Questi devono 
essere facilmente individuabili dai bambini ai quali propongo di utilizzare 
piedi,mani,petto. Lo scopo dell’attività è quello di far inserire con regolarità e 
precisione temporale brevi frammenti ritmico-corporei all’interno del brano musicale 
semplice che ha un testo ritmico-melodico che anticipa il gesto da compiere ( le parole 
indicano le azioni da compiere). Faccio ascoltare la base su cd e invito i bambini a 
memorizzare il testo.  Dopo una prima esecuzione solo della parte cantata provo a far 
inserire loro l’esecuzione con la body-percussion. (batto le mani, il petto, i piedi). 
Lasci che si sviluppi una “confusione creativa”, in modo che i bambini abbiano il tempo 
di memorizzare la sequenza dei movimenti, per riprendere poi la conduzione del 
“gioco”. 
La reiterazione dei gesti, il seguire le parole della canzone, porta rapidamente i 
bambini ad agire ogni gesto in modo consapevole. 
Completata l’attività, si passa a ripetere i brani natalizi già appresi con 
l’accompagnamento della tastiera. I bambini ricordano con facilità sia la versione in 
inglese delle due melodie, che il testo in italiano. 
In accordo con la maestra, si decide di far costruire degli strumentini ritmici di 
rinforzo al materiale didattico che ho portato, utilizzando materiali poveri di 
recupero: barattoli dell’orzo, bottigliette di plastica e granaglie secche, ceci, fagioli e 
lenticchie. La maestra si impegna a far portare quanto richiesto per la lezione 
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successiva e decidiamo assieme di predisporre di nuovo il tavolo “grande”, unendo più 
banchi per consentire a tutti di disporre facilmente di un piano di appoggio per gli 
strumentini ritmici.   
 
 
 

• 6^ LEZIONE     09/12/2013 
 
Come di consueto trovo i bambini già pronti per la lezione e seduti intorno al tavolo. 
Sembrano molto eccitati dal dover “suonare” con legnetti, maracas, woodblock , 
metallofoni e soprattutto con gli strumentini di recupero preparati con la maestra, 
che ha già etichettato ogni pezzo con il nome di ciascun allievo. 
Facciamo una prima prova di ascolto. Stiamo utilizzando degli idiofoni, di fatto, cioè 
strumentini che producono un suono preciso per via del materiale di cui sono costituiti. 
E’ importante che i bambini prestino attenzione alle diverse possibilità sonore di ogni 
pezzo costruito, sia per il modo come lo si suona, per scuotimento, percussione, ecc, 
che per il tipo di materiale. Proviamo assieme attraverso l’ascolto/scoperta a 
classificare i suoni ottenuti come scuri, forti, delicati, metallici, ecc. Tutti i bambini 
suggeriscono delle aggettivazioni personali. 
Oggi impariamo a riconoscere i segni corrispondenti alle 5 note da do a sol ,utilizzando 
dei loghi facilmente memorizzabili,do=dondolo,re=regina,mi=micio,fa=farfalla,sol=sole.  
Disegno sulla  lavagna un pentagramma colorato e vi posiziono i loghi. Chiedo ai bambini 
di cantare le note seguendo il movimento delle altezze. I bambini memorizzano i suoni 
e le posizioni corrispondenti senza difficoltà. 
Ho portato alle maestre delle fotocopie da colorare, in modo che i bambini possano 
esercitarsi a riconoscere la posizione delle note mediante i loghi sul pentagramma. 
Riprendiamo l’esercizio di memorizzazione dei punti del corpo corrispondenti alla scala 
di do secondo il metodo Kodaly.( piani del corpo) 
Con il supporto delle piastre sonore poggiate in modo visibile al centro del tavolo, 
proviamo a cantare la scala e ogni bambino deve cantare le note toccando le parti 
corrispondenti del proprio corpo. 
Tutti eseguono correttamente l’esercizio. Poi ripetiamo, come feedback, il brano di 
body percussion già appreso con l’ausilio della base musicale. 
 
 
 

• 7^ LEZIONE     16/12/2013 
 
Oggi è l’ultima lezione prima delle vacanze natalizie. Cantiamo, quindi, le melodie 
apprese con le maestre per il loro saggio di Natale e  “We wish you…”, sia in inglese 
che in italiano. Accompagno i brani cantati con la tastiera e poi utilizzo le basi musicali 
su cd. Aggiungiamo al cantare i legnetti e le maracas per sottolineare le pulsazioni di 



  7 

base. La percezione del tempo nei bambini avviene spontaneamente, in modo irriflesso. 
I bambini eseguono i brani correttamente rispettando le parti ritmiche assegnate e in 
maniera ordinata. 
Alla fine della lezione ci scambiamo i doverosi auguri per il Natale imminente. 
 
 

• 8^ LEZIONE     13/01/2014 
 
Trovo i bambini seduti intorno al tavolo predisposto come di consueto dalle maestre. 
Ci salutiamo e chiedo loro come hanno trascorso le recenti vacanze, ma i bambini 
appaiono curiosi e impazienti di sapere cosa proporrò loro oggi. 
Nella logica del rinforzo (feedback) e per “scaldare “ la voce , cantiamo diverse volte 
la scala di do con l’ausilio delle piastre sonore e poi , memorizzata l’intonazione , 
chiedo ai bambini di eseguire il gesto che supporta il movimento delle altezze (Kodaly). 
Poi faccio ascoltare il brano “Canto il do”dal cd allegato al libro di didattica di 
Spaccazzocchi “Noi e la musica” per la scuola dell’infanzia. Il brano è stato 
appositamente composto per permettere ai piccoli allievi di cantare e mantenere 
l’intonazione di una sola nota con precisione e coscienza. Ripetiamo alcune volte il 
pezzo per memorizzare il testo.  
Feedback: cantiamo di nuovo il brano “ Batti mani, petto, piedi” con la body percussion. 
I bambini eseguono il pezzo in modo abbastanza ordinato e senza difficoltà. 
 
 

• 9^ LEZIONE     20/01/2014 
 
Oggi lavoriamo sull’ascolto consapevole e sulla percussione del corpo. Il brano che 
propongo è “ La danza delle ore” di A. Ponchielli. Gli inserti in forma di body 
percussion sostituiscono gli inserti/risposta che nella versione originale sono eseguiti 
dal pizzicato degli archi. 
Spiego ai bambini il compito da svolgere e proviamo a seguire l’ascolto con il battito 
delle mani. I bambini eseguono la parte, dopo qualche ripetizione, correttamente. 
Feedback: ripetiamo l’ascolto del brano “Canto do” e poi lo cantiamo per verificare la 
memorizzazione del testo. 
 
 

• 10^ LEZIONE     27/01/2014 
 
Oggi ripetiamo gli esercizi ritmici con la body percussion per favorire la 
concentrazione corporea e musicale e i tempi di attenzione. Il gruppo classe, 
considerata l’età, appare ben scolarizzato e in grado di eseguire compiti anche 
complessi. 
Feedback :Ascoltiamo di nuovo “Batti, mani , petto , piedi”. Tutti eseguono la sequenza 
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dei movimenti senza errori e l’intonazione è corretta. 
Propongo la ri-esecuzione del brano “Sotto quel botton” che non cantiamo da un po’ di 
tempo. Tutti i bambini hanno ben memorizzato il testo. Aggiungiamo gli strumentini 
didattici, woodblock bitonali, legnetti e metallofoni, nonché “le maracas artigianali” 
realizzate in classe.  
Al termine cantiamo la scala di do in senso ascendente e discendente con l’ausilio delle 
piastre sonore, utilizzando i piani di riferimento del corpo che tutti ricordano con 
precisione. 
 
 

• 11^ LEZIONE     05/02/2014 
 
Oggi si lavorerà sulla dinamica e sulle durate ( Forte/fortissimo-Piano pianissimo e 
lungo/corto) 
Faccio ascoltare di nuovo il brano “Canto do”. 
Spiego al gruppo il compito da svolgere e rispettiamo insieme le indicazioni dinamiche  
e di “durata” suggerite dalle parole. Invito ai bambini a utilizzare il rinforzo gestuale 
per sottolineare il do corto/ il do lungo, il do lungo e sottovoce, il do corto e forte. 
 Poi utilizziamo gli strumentini didattici a sottolineare le variazioni dinamiche. 
 ( FF>>PP). 
Proviamo diverse volte per favorire una certa precisione e correttezza 
nell’esecuzione. 
 

• 12^ LEZIONE     10/02/2014 
 
Oggi proviamo la rielaborazione ritmico/melodica del  brano “Canto il do”, aggiungiamo 
tutti gli strumentini ritmici, le piastre sonore, i due do,i metallofoni con le lamelle 
colorate per evitare che i bambini sbaglino.Proviamo distribuendo a rotazione le parti, 
perché tutti vorrebbero utilizzare soprattutto i metallofoni e le piastre sonore. Poi, 
come rinforzo, disegno alla lavagna il segno corrispondente al do sul pentagramma, il 
do subito sotto il primo rigo, che ha una forma facilmente riconoscibile. Tutti lo 
memorizzano facilmente. 
 

• 13^ LEZIONE     17/02/2014 
 
Oggi cantiamo il brano “Quando mangio”, tratto sempre dalla raccolta di melodie 
didattiche del libro “Noi e la musica” do M.Spaccazzocchi.  
Il brano serve a memorizzare tutta una serie di versi tipici dell’onomatopea e del 
linguaggio dei fumetti. 
Proviamo a mimare la “felicità”, la “rabbia”, il “pianto”, “ il nuotare”…..poi riascoltiamo 
più volte il brano su cd e cantiamo assieme. Il ritmo è accattivante e ai bambini 
sembra piacere molto. 
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Ripetiamo l’ascolto tacendo le parole e mimando solo le azioni suggerite dal testo. 
I bambini al termine dell’ascolto hanno memorizzato la sequenza delle azioni. 
 
 

• 14^ LEZIONE     24/02/2014 
 
Il lavoro con la classe diventa via via più organizzato. Oggi cantiamo la scala di 
do.Tutti i bambini sanno i nomi delle note in senso ascendente e discendente, intonano 
i suoni correttamente, rispettano le durate per imitazione. 
Feedback: ripropongo il brano “Il trenino”, bifonico,e tutti ricordano il nome delle due 
note utilizzate e cantano il testo senza errori. 
Rinforzo la visualizzazione dei due suoni utilizzando le piastre sonore. 
E’ fondamentale che i bambini comprendano e si approprino di ogni step della lezione. 
Propongo sempre un processo di apprendimento “sincretico”, cioè basato 
sull’osservazione e sull’esperienza diretta indispensabile in questa fascia di età. 
Proviamo, poi, ad assegnare delle parti da eseguire con gli strumentini ritmici e 
cantiamo di nuovo il brano.  
Ascoltiamo alcune volte “La danza delle ore” e proviamo a seguire le parti di risposta 
ritmica con le mani. I bambini memorizzano sia la melodia che i brevi frammenti 
ritmici. Lo scopo è anche quello di far memorizzare un brano più complesso tratto dal 
repertorio “colto”. 
 
 

• 15^ LEZIONE     03/03/2014 
 
Oggi cantiamo di nuovo “Quando mangio”. 
Invito i bambini a seguire le parole della melodia mimando la “felicità”, la “rabbia”, il 
“pianto”, “ il nuotare”….. poi riascoltiamo più volte il brano su cd e cantiamo assieme. Il 
ritmo è accattivante e ai bambini si divertono molto. 
Ripetiamo l’ascolto tacendo le parole e mimando solo le azioni suggerite dal testo. 
I bambini al termine dell’ascolto hanno memorizzato con sicurezza la sequenza delle 
azioni. 
Aggiungo poi gli strumentini didattici e invece di mimare le azioni si sottolinea il ritmo 
con legnetti,maracas,woodblock e tamburello. Aggiungo il piatto oscillante che affido a 
turno a diversi bambini per rappresentare lo “splash” del tuffo in acqua. I bambini 
trovano, però, difficoltà a sorreggere lo strumento che è un po’ pesante. Ma sono 
divertiti dalla “presenza sonora” dello strumento. 
Riascoltiamo “La danza delle ore” di A. Ponchielli senza intervenire, come semplice 
ascolto. 
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• 16^ LEZIONE     10/03/2014 
 
Oggi impariamo il brano “ Batti le mani, le cosce, il petto,i piedi”. E’ sempre una 
melodia da realizzare con l’ausilio della body percussion. Prima ascoltiamo la melodia e 
cerchiamo di memorizzare la sequenza delle azioni. C’è l’aggiunta di una nuova figura 
ritmica, la duina di crome, cioè la divisione di un movimento in due sottomultipli, quindi 
più rapido. 
Il canto indica le 4 parti del corpo da suonare, il secondo movimento è l’unico ad avere 
due battiti più veloci . Dopo una introduzione, il brano si ripete 4 volte. In questo 
brano la body percussion esegue lo stesso disegno ritmico del canto. 
L’apprendimento di questo particolare tipo di brani serve a sviluppare concentrazione 
corporea e muscolare sempre più viva e attenta, in situazioni sempre più complesse ed 
articolate.  
I bambini sono attenti e veramente “competenti”.  
Si ripete l’ascolto della melodia più volte e cantiamo utilizzando i piani sonori del corpo 
in sequenza. 
Feedback: ripetiamo “Batti mani, petto, piedi” e cerchiamo di osservare le differenze.  
L’apprendimento avviene sempre attraverso la comparazione. Pur essendo così piccoli, i 
bambini seguono le mie indicazioni e progrediscono decisamente in modo spedito. 
Abbiamo raggiunto un ulteriore sviluppo del coordinamento ritmico fra canto e gesto. 
 

• 17^ LEZIONE     19/03/2014 
 
Oggi è la “Festa del papà”. I bambini appaiono elettrizzati e ci tengono moltissimo a 
farmi ascoltare la poesia che hanno imparato, per l’occasione, con le maestre. Ripetono 
la poesia con sicurezza e sono contenti dei miei apprezzamenti. Distribuisco gli 
strumentini didattici, cambiando i ruoli e ripropongo l’ascolto della “Danza delle ore”. 
I bambini devono sottolineare le parti che nella versione originale sono affidate agli 
archi. E’ interessante osservare come alcuni di loro sperimentino le potenzialità 
sonore di ogni strumento: una maracas, ad esempio, può essere percossa, scossa, usata 
picchiando tra di loro le manopole comesi fa con i legnetti. 
Lo strumento più gettonato è il metallofono: alcuni scoprono spontaneamente, 
attraverso l’esperienza diretta, il “glissando”. 
Ascoltiamo, poi, la melodia su cd “Batti mani, petto, cosce, piedi”, come feedback e 
tutti hanno memorizzato la sequenza delle azioni e le parole del canto. 
 

• 18^ LEZIONE     24/03/2014 
 
Oggi propongo per la prima volta la visione di un video didattico interattivo con la LIM 
sulle famiglie degli strumenti musicali in vista dell’uscita didattica della classe al 
Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma. I più piccolini del gruppo-classe, 
nonostante il video sia molto accattivante, sia per le musiche che per le immagini, 
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mostrano presto segni di insofferenza, dovuta probabilmente alla scarsa possibilità di 
interagire nell’ascolto. L’attenzione viene meno in modo diffuso, pertanto decido con la 
maestra di dividere il gruppo lasciando con me i più attenti che completano la visione 
del video. Ripropongo loro alcune schermate e verifico che abbiano memorizzato e 
sappiano riconoscere con sicurezza le varie famiglie di strumenti musicali. 
 

• 19^ LEZIONE     31/03/2014 
 
Oggi ripetiamo i canti “Quando mangio” e “Canto do” per verificare se i bambini hanno 
memorizzato l’entrata musicale, le parti in sequenza, il testo e la corretta intonazione. 
Non aggiungo gli strumentini ritmici per favorire la concentrazione sul testo ed 
evitare che alcuni bambini possano distrarsi e scegliere di “giocare” con il materiale 
didattico. L’uso di uno strumentario è previsto nella didattica laboratoriale, ma non in 
questa particolare situazione di apprendimento.Tutti i bambini dimostrano di 
conoscere le parole dei canti e l’intonazione è molto migliorata. 
Poi ripetiamo la scala di do e verifico che tutti i bambini abbiano interiorizzato i piani 
di riferimento corporei, nonché il nome delle note seguendo il movimento delle altezze. 
Ascoltiamo il brano “Cinque scimmiette” sempre dalla raccolta didattica di 
M.Spaccazzocchi. Il brano è molto accattivante e serve per far apprendere le 
quantità in senso decrescente, dal cinque all’uno. 
 
  

• 20^ LEZIONE     07/04/2014 
 
Nella lezione di oggi, verificata l’acquisizione dei brani e il rispetto delle procedure, 
assegno le parti degli strumentini ritmici: 
 
Metallofono e piastre sonore: 

• Marco 
• Valentina 
• Matteo 
• Flavio 
• Alessio 

 
Sonagli grandi: 

• Francesco 
• Matteo Diotallevi 

 
Recoreco: 

• Giulia 
• Matilde 
• Serena 



  12 

 
Piatto oscillante (a turno): 

• Martina 
• Matteo 

Legnetti:  
tutti gli altri. 
Proviamo, quindi, i brani “Quando mangio” e “Canto do”. I bambini li cantano e 
rispettano l’intonazione e l’esecuzione delle parti ritmiche correttamente. 
 
 
 

• 21^ LEZIONE     16/04/2014 
 
Propongo il riascolto del brano “Cinque scimmiette”. I bambini imparano rapidamente 
le parole del canto. Proviamo con la maestra  una prima distribuzione delle parti per la 
coreografia a cui si presta il testo didattico. 
Dividiamo i bambini in 4 girotondi e per ciascun girotondo scegliamo un bambino che 
interpreta il ruolo del “dottore”. 
Facciamo diverse prove e poi  le parti sono assegnate in via definitiva. 
I dottori: 

• Pietro 
• Matteo Marchitto 
• Valentina 
• Alice 

I gruppi di “scimmiette”: 
• Martina 
• Danyel 
• Matilde 
• Francesco 
• Marco 

 
• Eva 
• Flavio 
• Giulia 
• (x Martina che è spesso assente) Samuele 
• Ernesto 

 
• Riccardo 
• Maria Sole 
• Nicole 
• Ludovico 
• Emanuele 
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• Serena 
• Matteo Diotallevi 
• Miriam 
• Alessio 
• Aurelio 

I bambini dimostrano di essere in grado di pensare e utilizzare le quantità in modo 
decrescente e sanno muoversi in modo coordinato, cantando senza sbagliare le parole. 
 
 
 
 
 

• 22^ LEZIONE     28/04/2014 
 
Oggi a causa del lungo ponte pasquale e in vista del prossimo ponte del 1° maggio, molti 
bambini sono assenti. Ci sediamo in circolo con il gruppo e mi pongo al centro. 
Decidiamo di cantare di seguito tutti i brani appresi. 
Procedo con l’esecuzione utilizzando le basi su cd. 
I bambini dimostrano di aver appreso correttamente tutte le parole dei canti che 
eseguono con un’intonazione diffusamente corretta. 
 
 
 

• 23^ LEZIONE     05/05/2014 
 
Oggi ho portato dei nuovi strumentini ritmici che sono in dotazione da poco al 
laboratorio di Musica della sede centrale. Passo a presentarli  e in particolare spiego 
come suonarli correttamente senza stopparne il suono con le mani. Proviamo la 
coreografia delle “Scimmiette” secondo le parti assegnate e quasi tutti i bambini 
rispettano tempi e ruoli. 
Poi procedo ad assegnare le parti definitive della nostra piccola orchestra 
ritmico/melodica: 

1.         Il DO Grande e quello piccolo (piastre sonore) + i legnetti: Matteo M. e     
Valentina 

2. I metallofoni: Flavio, Alessio, Marco. 
3. I tamburelli e il piatto grande :Miriam ( anche il piatto), Francesco, Alice e 

Martina. 
4. Le maracas: Aurelio, Ernesto, Matilde, Matteo, Maria Sole. 
5. I triangoli: Pietro, Giulio, Marco, Emanuele. 
6. Gli ovetti: Eva, Riccardo, Ludovico, Nicole. 
7. Il sonaglio grande: Danyel. 
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8. I legnetti bitonali: Samuele , Serena, Martina. 
 
Con gli strumentini assegnati proviamo l’esecuzione dei brani “Il trenino”, “Quando 
mangio” e “Canto do”. 
I bambini sono in grado di rispettare ruoli, tempi ed esecuzione.  
 
 

Felicità!!!!   
 
 

• 24^ LEZIONE     12/05/2014 
 
 
Saluto i bambini e per prima cosa decido con la maestra la scaletta dei brani per il 
saggio. 
I brani saranno eseguiti così: 

1. “Il trenino” filastrocca sudamericana. ( seduti) 
2. “Sotto quel botton” brano didattico.( seduti) 
3. “Batti le mani, il petto, i piedi” canto e body percussion.( in piedi) 
4. “Batti le mani, il petto, le cosce,i piedi” canto e body percussion.( in piedi) 
5. “ La danza delle ore” di A, Ponchielli ,rielaborazione ritmica. 
6. “Canto do”, rielaborazione ritmico/melodica da “Noi e la Musica” di M.   

Spaccazzocchi. 
7. “Quando mangio” rielaborazione ritmico/melodica da “Noi e la Musica” di M.   

Spaccazzocchi. 
8. “Le 5 scimmiette” coreografia e rielaborazione melodica da “Noi e la 

Musica” di M.   Spaccazzocchi. 
 
Controllo mediante un rapido check che ogni bambino ricordi quale ruolo gli è stato 
assegnato e le parti definitive della nostra piccola orchestra ritmico/melodica: 

1.         Il DO Grande e quello piccolo (piastre sonore) + i legnetti: Matteo M. e     
Valentina 

2. I metallofoni : Flavio, Alessio, Marco. 
3. I tamburelli e il piatto grande : Miriam ( anche il piatto), Francesco, Alice e 

Martina. 
4. Le maracas: Aurelio, Ernesto,Matilde, Matteo, Maria Sole. 
5. I triangoli: Pietro, Giulio, Marco, Emanuele. 
6. Gli ovetti: Eva, Riccardo,Ludovico,Nicole. 
7. Il sonaglio grande: Danyel. 
8. I legnetti bitonali: Samuele , Serena, Martina. 
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Tutti mostrano grande consapevolezza e proviamo alcuni dei brani appresi. 
 

Felicità!!!!   
 
 
 
 
 
 
 

• 25^ LEZIONE     19/05/2014 
 
 
Oggi proviamo sia le coreografie che i brani più impegnativi per favorire l’attenzione 
sia al gesto sonoro che al canto. Alcuni bambini, infatti, solo a volte, nel prestare 
attenzione alle inserzioni ritmiche con gli strumentini loro assegnati, smettono di 
cantare. E’ necessario ripetere più volte “Quando mangio” e “Canto do” con l’ausilio 
della base musicale. Trovo che tutti siano, considerata l’età, molto competenti e 
attenti a non sbagliare. 
Grande soddisfazione mia! 
 

Felicità!!!!   
 
 
 
 

• 26^ LEZIONE     26/05/2014 
 
Oggi è una “quasi prova generale” 
I bambini provano di seguito tutti i brani secondo la scaletta concordata. Appaiono 
consapevoli che dovranno fare “bene” tutti per partecipare attivamente e 
positivamente alla buona riuscita del lavoro condiviso. 
Propongo alla maestra di fare delle foto al gruppo, visto che disponiamo già di una 
liberatoria da parte delle famiglie, da consegnare ai genitori come ricordo di questa 
particolare attività. 
 
 
 



  16 

 
 
Tutto procede correttamente e resta solo l’ultimo impegno in programma. 

• 27° incontro:  
• Mercoledì 28 maggio ci sarà il “Saggio dei Bambini” alla presenza dei genitori 

e del Dirigente Scolastico nella sede della scuola dell’Infanzia alle ore 
14.30.  

 
 
 
 
 
A consuntivo: 
L’osservazione sistematica del percorso formativo seguito dai bambini è risultata 
assai interessante nel suo divenire. E’ indubbio che il livello alto di prestazione di 
ciascuno sia da ascrivere al fatto che proprio bambini in questa particolare fascia 
dell’età evolutiva dispongano di un grande potenziale di apprendimento, nella 
memorizzazione per imitazione, nel seguire un “gioco” corporeo organizzato, nel 
correggere via via la dizione, nell’uso consapevole della gestualità e nel controllo della 
voce. Spero che questo sia solo l’inizio di un percorso in divenire, in un’area 
dell’apprendimento così trasversale, la Musica, che sarà di rinforzo a tutte le altre 
forme di apprendimento disciplinare.  
 
 
 

Felicità!!!!   
 
Un abbraccio “corale” a tutti i genitori. 
 
Prof.ssa Simonetta Paolella 


