Scuola dell’infanzia Paritaria “Maria Ausiliatrice” Corso Langhe, 77 - ALBA -

Nel mese di febbraio inizierà il LABORATORO MUSICALE
per tutti i bambini (3-4-5 anni) gestito da
“La fabbrica dei suoni” di Boves.
Laboratorio: “Sono Musica”
Il percorso prevede l’utilizzo di canti, danze, giochi con gli strumenti musicali e ascolti per
fare esperienza di sé, sviluppando creatività e fantasia. Attraverso il laboratorio i bambini
si mettono in comunicazione con gli altri, utilizzando linguaggi espressivi alternativi al verbale e sviluppando capacità di ascolto più attento.
Esploreremo strumenti e musiche da continenti e ambienti diversi lasciandoci trasportare
sulle note di terre lontane e celebreremo Madre Natura suonando strumenti inventati con
qualsiasi cosa ci circondi: tutto è musica!
Se le iscrizioni lo permetteranno, si attiverà il laboratorio per la sezione.
Il laboratorio si articola in 10 incontri (compresa la lezione aperta nel
corso della festa del Grazie a fine anno) di 45 minuti l’uno, in mattinata,
con la presenza di Luca, esperto di educazione musicale conosciuto ed
amato dai bambini.
Il Laboratorio ha cadenza settimanale e si effettuerà a partire
da fine febbraio. Esporremo il calendario degli incontri in bacheca.
È ormai noto che l’esperienza sonoro-musicale riveste un grandissimo valore fin dalla primissima infanzia,
anzi già a partire dal periodo prenatale.
Suoni, rumori e musiche costituiscono per i bambini un canale espressivo e di comunicazione privilegiato, un
mondo dove conoscersi, sperimentarsi, incontrare l’altro e divertirsi.
Giocare con i suoni e la musica può rivelarsi un’occasione unica per provare ad esprimere liberamente la
propria creatività e fantasia; per ascoltare sé stessi e imparare ad ascoltare gli altri; per sperimentare
nuove vie di comunicazione attraverso gesti, ritmi e melodie; per scoprire nuove abilità vocali e corporee.
Verranno proposte varie attività e giochi differenziati per età per spiegare e far sperimentare ai bambini i
diversi concetti musicali quali forte/piano, lento/veloce, acuto/grave, ...
Le attività prevedono CANTI e FILASTROCCHE, utilizzo degli STRUMENTI MUSICALI, proposte di
COCCOLE MUSICALI e attività di MUSICA E MOVIMENTO.

