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Alla scoperta del suono è un Percorso di educazione al suono e all’organizzazione dei suoni.  
Permette di divertirsi, giocare con il proprio corpo, con le cose, con gli strumenti musicali, con gli altri, di 
trovare spazio alla curiosità, alla creatività, al desiderio di esplorare, allo spirito di avventura.  
Una serie di stimoli ed esperienze, secondo modalità di apprendimento dirette, intuitivo-esperenziali, 
permettono di entrare nel mondo dei suoni e della musica, coglierne i fondamenti e il funzionamento, 
sviluppare la percezione, comprendere come si producono i suoni, che caratteristiche hanno e come si 
possono combinare.  
 

Ha la finalità di stimolare la curiosità e l’espressione creativa, promuovere la passione per la musica, 
favorendo  il benessere e relazioni interpersonali positive. 
Per la possibilità di imparare facendo, capire attraverso l’esperienza, sperimentare l’effetto del proprio 
comportamento, conoscere le caratteristiche dell’ambiente sonoro e come scoprirne i segreti insieme agli 
altri, si tratta di una proposta propedeutica rispetto all’insegnamento musicale. 
 

Sono previsti 10 incontri a scadenza settimanale della durata di 1 ora, nel corso dei quali verrà seguito un 
itinerario scandito da una serie di esperienze che permetteranno di avvicinarsi gradualmente al nucleo 
dell’espressività musicale: 

 Suoni e rumori rispetto al silenzio: l’ascolto 

 Il corpo e la voce, gli oggetti di uso comune e i vari materiali, gli oggetti sonori costruiti con materiale di 
riciclo e gli strumenti musicali: l’altezza, l’intensità, il timbro e le modalità di produzione sonora 

 Suoni e rumori casuali e ordinati: il ritmo 

 Movimento corporeo casuale e ordinato secondo il ritmo: la danza 

 Organizzazione dei suoni e dei rumori secondo il ritmo, l’armonia e la melodia: la musica 

 Creazione di accompagnamenti o/e di semplici brani musicali. 
 

Trasversalmente si favorisce la consapevolezza di sé, degli altri, del gruppo e delle sue dinamiche: 

 Attenzione al proprio corpo e alle proprie sensazioni veicolate dalla musica: moto e rilassamento 

 Ognuno ha diritto ad un proprio spazio d’azione e di sperimentazione e il dovere di rispettare quello altrui 

 L’altro e il gruppo: limite alla propria libertà d’azione, o risorsa, strumento per amplificare la gamma di 
esperienze personali 

 

Ogni incontro prevede un momento iniziale di apertura e un momento finale di verbalizzazione, che fanno da 
cornice alle attività previste e hanno lo scopo di cogliere i vissuti significativi e consolidare gli apprendimenti.  
 

Il corso si tiene all’interno di un ambiente caldo e spazioso, in cui potersi muovere liberamente e utilizzare gli 
oggetti e gli strumenti previsti. 
 

La proposta è rivolta in particolare a bambini della fascia della Scuola primaria (6-10 anni ca.) e a persone 
con disabilità, ma anche a chiunque voglia divertirsi con il mondo dei suoni e liberare la propria creatività.  
In base a caratteristiche ed età dei partecipanti vengono formati gruppi omogenei e vengono adattate le 
specifiche modalità operative.  
 

Per partecipare non è assolutamente necessario avere cognizioni musicali particolari. 

Alla scoperta del suono 
Laboratorio musicale 


