
Un laboratorio a misura di bimbo...

"Le prime strutture della coscienza sono affettive e la conoscenza è al servizio della vita  

affettiva, la quale dà significato e motivazione al mondo infantile".

Questa frase di M. W. Battacchi rivela che per il bambino la musica è essenzialmente un 

veicolo di comunicazione affettiva. 

In effetti Il nostro percorso musicale inizia con la relazione materna; ben prima che le 

parole assumano un significato semantico, la comunicazione tra madre e figlio si svolge 

musicalmente. E poi? Cos'altro è la musica? Naturalmente è un gioco. 

E' un gioco speciale che mette in moto mente e corpo, che stimola la creatività, che 

insegna l'importanza di ascoltare sè stessi e gli altri, che unisce e integra, che 

diverte e arricchisce allo stesso tempo. 

Perchè la musica?

L'elemento  ritmico-musicale riveste  un’importanza  fondamentale  nella  formazione 

dell’individuo. 

Proprio per la sua funzione, in passato musica ed espressione corporea hanno ricoperto 

un importante ruolo in seno a tutte le comunità umane. 

Ben prima che nascesse la pedagogia, migliaia di anni prima della formulazione delle teorie 

che sono alla base delle  artiterapie e in assenza delle evidenze scientifiche riscontrate da 

agguerriti neuroscienziati, l'uomo si è riunito, ha danzato e cantato, ha goduto di quegli stessi  

benefici  di  cui  oggi  i  neuroscienziati  cercano  le  prove  nell'esperienza  di  chi  pratica  un 

percorso  musicale sano.



In  un  certo  senso  l'evidente  arricchimento di  chi  si  cimenta  in  queste  attività  viene 

comprovato ogni  giorno  di  più.  Eppure  nella  società  attuale  si  riserva  poco  spazio 

all'apprendimento  musicale. La scelta di  intraprendere un percorso di formazione musicale 

è lasciata all'iniziativa dei singoli mentre la maggior parte dei bambini si abitua alla  mera 

fruizione  di  materiali  artistici  stereotipati così  come  è  imposto  dai  media. 

Conseguentemente  il vero potenziale della musica resta precluso ai più.

Il  progetto  qui  esposto  mira  a  permettere  la  realizzazione  di  obiettivi  di  carattere 

psicomotorio,  cognitivo/creativo  e  relazionale attraverso  la  musica vissuta 

attivamente, in modo partecipato e divertente. 

Quando  questi  primi  passi nel  mondo  della  musica  diverranno  esperienza allora  la 

musica  ci accompagnerà per tutta la vita, arricchendoci giorno dopo giorno.

Obiettivi e finalità

• Sperimentazione  e  sviluppo  dell'espressione  individuale della  creatività e  di 

nuovi linguaggi in armonia con il gruppo.

• Stimolazione della capacità attentiva.

• Aggregazione,  cooperazione  e  condivisione  di  un  obiettivo  comune nel  rispetto 

degli altri. 

• Integrazione di tutti i partecipanti e in particolare di chi ha maggiore difficoltà a 

relazionarsi. 

 

Modalità

Di volta in volta parteciperemo  all'avventura musicale capitata al buffo Dodo, partito dalla 

sua amata isoletta per portare un regalo all'orso polare. 

Seguendo le sue peripezie conosceremo ambienti sonori inesplorati, buffi animaletti 

musicali, canzoncine, filastrocche e strumenti inauditi e  impareremo a riconoscere 

le caratteristiche della musica; il timbro degli strumenti, i suoni gravi e quelli acuti, il tempo, 

il piano e il forte...

L’attività viene svolta con cadenza settimanale e si struttura in incontri della 

durata di 40 minuti circa. 

La musica riprodotta per giocare ed imparare (creata ad hoc o accuratamente selezionata) 

abbraccerà diversi stili, ritmi, colori al fine di stimolare quanto più possibile la 

musicalità dei bimbi. Non mancherà inoltre la musica suonata dal vivo e il ricorso a 

giochi musicali in cui i bimbi stessi esploreranno strumenti di vario genere e 

muoveranno i primi passi nella produzione della propria musica. 

A tal proposito saranno utilizzate percussioni, glockenspiel, chitarre, tubi musicali e oggetti 

sonori costruiti per l’occasione. 



Chi sono

Andrea Macciò (Genova 22/11/1971)  è un musicista, un Autore di narrativa grafica, un 

Animatore musicale qualificato, ha inoltre terminato di frequentare il corso triennale curato 

dall'Associazione  Professionale  Italiana  Musicoterapisti  a  Genova.  Oltre  ad  occuparsi  di 

Animazione musicale e propedeutica musicale in varie scuole genovesi collabora  da anni con 

diversi distretti territoriali ed associazioni che si occupano di arteterapia e disabilità. 

Per maggiori informazioni:  Andrea Macciò - cell. 3497772125 

maccio_andrea@libero.it


