
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di studio per il corso di  

Propedeutica 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



PREMESSA  

Finalità generale di un percorso propedeutico è l'acquisizione, da parte del bambino, della capacità di 

esprimersi, di comunicare attraverso il linguaggio sonoro con libertà e intensità sempre maggiori.  

La musica, infatti, aiuta il bambino a maturare e a sviluppare la sua personalità, secondo le sue reali 

potenzialità.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Tale itinerario persegue, dunque, degli obiettivi formativi:  

1) sviluppo della personalità  

a) come conoscenza di se;  

b) in rapporto agli altri (coetanei e adulti).  

2) sviluppo della capacità di esprimersi secondo linguaggi verbali e non;  

3) sviluppo della capacità di comunicare.  

Questo percorso prevede l'organizzazione di attività molteplici ma connesse fra loro, proposte in forma 

ludica perché cosi il bambino può avvicinarsi al "mondo sonoro" e al "linguaggio musicale" con curiosità, 

entusiasmo, spontaneità e creatività.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

Gli obiettivi specifici previsti, in relazione alle attività sono:  

A) sviluppo del senso ritmico (e della coordinazione - motoria - corporea),  

B) sviluppo della sensibilità auditiva,  

C) sviluppo della voce,  

D) sviluppo della sensibilità musicale,  

E) prima alfabetizzazione musicale : notazione spontanea e convenzionale (conoscenza del pentagramma, 

la chiave di violino, i nomi e le posizioni delle note dal SOL basso al LA - 2° spazio, valori della 

semiminima e della croma).  

Tali obiettivi sono previsti per il 1°-2°-3° anno secondo livelli di conoscenza sempre più approfonditi.  

 

STRUTTURA DEL CORSO - LE ATTIVITA'  

Il corso inizia all'età di  3-4 anni per proseguire negli anni successivi, seguendo il livello di maturazione 

raggiunto da ciascun bambino.  

L' attività del canto, sotto forma di "gioco", consentirà al bambino di allenare le sue facoltà sensoriali, di 

muoversi ritmicamente, di accompagnare la musica con strumenti, di sviluppare la sua capacità creativa e 

la sua immaginazione.  

La produzione strumentale consentirà al bambino di esprimersi prima spontaneamente con gli strumentini 

seguendo brevi sequenze ritmiche elementari poi di durata maggiore e sempre più ricche di pulsazioni 

diverse.  

Obiettivo finale è saper accompagnare ritmicamente un testo cantato o strumentale e saper suonare 

(nell'anno conclusivo) una breve e semplice melodia, a orecchio e leggendo una facile scrittura musicale.  

Strumentario utilizzato: Orff e alcuni strumenti melodici professionali (xilofoni e metallofoni).  


