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 Progetto: “Dal tatto al suono”  

Insegnante: Sabrina Zenere 

Età: 3,4,5 anni. 

Tempi: 1 volta a settimana tutto l’anno. 

Spazi: aula-laboratorio. 

Descrizione: La musica e il canto rappresentano, da sempre da sempre e in qualsiasi tipo di 
cultura, uno degli stimoli più forti alla socializzazione e alla comunicazione: attraverso la musica si 
entra in relazione con l’altro e si esprimono emozioni e sentimenti. 

Il linguaggio sonoro è una dotazione linguistica universale che ogni bambino possiede fin dalla 
nascita, ma che, al pari di altri linguaggi, è necessario stimolare e sviluppare. Nel tempo, l’innata 
curiosità e l’attitudine verso la musica e il suono si sviluppano attraverso l’abitudine all’ascolto, la 
discriminazione tra suoni diversi e la loro produzione o ri-produzione. 

L’esplorazione sonora da parte dei bambini può diventare, quindi, un’occasione di crescita 
cognitiva, proprio perché permette di conoscere e riconoscere le diverse sonorità e aiuta a 
comprendere il rapporto causa-effetto, ma è altrettanto importante dal punto di vista affettivo, 
perché consente di scoprire e associare alla musica sensazioni ed emozioni e si si acquisisce 
comportamenti di collaborazione fortemente socializzanti. 

Competenze chiave europee: 

1. Consapevolezza ed espressione culturale. 

2. Spirito di iniziativa e intraprendenza. 

3. Imparare a imparare. 
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Traguardi di sviluppo delle competenze: 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Immagini, 
suoni, colori 

Il bambino: 
• utilizza materiali e strumenti in modo creativo; 
• scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

riproduzione musicale utilizzando il corpo e oggetti; 
• sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 

sequenze: sonoro-musicali; 
• esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli; 
• collabora e partecipa alle attività collettive; 
• individua relazioni tra oggetti e le spiega. 

Il corpo e il 
movimento 

Il bambino: 
• prova piacere nel movimento; 
• controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nella danza, 

nella comunicazione espressiva. 

 
Obiettivi di apprendimento:  
- mostrare curiosità e interesse per il mondo dei suoni; 
- padroneggiare con sicurezza gli strumenti messi a disposizione; 
- produrre effetti timbrici con i materiali e gli oggetti comuni; 
- partecipare alle attività di gioco, rispettandone le regole; 
- utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. 
 
Conoscenze:  
- elementi essenziali per l’ascolto e riproduzione di suoni e di elaborati musicali; 
- elementi essenziali per la produzione di elaborati plastici; 
- tecniche di rappresentazione grafica; 
- ricerca, differenziazione e utilizzo di vario materiale. 
 
Abilità:  
- esplorare i materiali messi a disposizione e utilizzarli in modo personale; 
- scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e discriminazione dei suoni; 
- produzione musicale utilizzando oggetti; 
- sperimentare e combinare elementi musicale di base, producendo semplici sequenze sonoro 
musicali, con strumenti poveri e strutturati; 
- esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 
 
Valutazione della competenza: l’osservazione e l’ascolto del singolo e del gruppo costituiscono 
due modalità di verifica essenziali per la valutazione delle abilità. 


