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LABORATORIO DI 

 EDUCAZIONE  MUSICALE  

 
INFANZIA 

 

Il laboratorio di educazione musicale è stato pensato per dare ai bambini una minima coscienza del 

mondo dei suoni, del ritmo e degli strumenti musicali.  

Viaggeremo tra i suoni naturali e quelli artificiali, scopriremo che non ci sono solo suoni ma anche 

silenzi, e quanto sono importanti in musica insieme alle pause. Scopriremo insieme il mondo degli 

strumenti musicali tradizionali e degli strumenti corporei e magari inventati da noi. 

 

FINALITA’ ed OBIETTIVI 

- Riconoscere le varie tipologie di suoni 

- Educare al  ritmo e riconoscerne le differenze ( piano/forte, lento/veloce…) 

- Distinguere le varie classificazioni di strumenti musicali 

- Essere in grado di comporre brevi ritmi musicali 

- Costruire piccoli strumenti con materiale di riciclo 

DESTINATARI 

- Tutti i bambini di tutte le sezioni (3,4, e 5 anni) 

METODOLOGIA 

- Metodo suoni e silenzi  

- Schede 

- Video, canzoncine e storie 

- Utilizzo di veri e strumenti musicali 

- Materiale di riciclo 

VERIFICA 

- Dettati musicali 

- Dialogo di restituzione 

- Saggio di fine anno 

SPAZI e TEMPI 

- 1 ora alla settimana 

- da ottobre a maggio 

- utilizzo delle aule di sezione, salone polivalente, laboratorio e palestra. 
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LABORATORIO MANUALITÀ  

E CREATIVITÀ 

 

 
 
 

Il laboratorio vuole dare ai bambini la possibilità di sviluppare la propria creatività attraverso 

attività quali manipolare, fare miscugli, osservare, costruire, creare, sperimentare, inventare. 

Le attività proposte stimoleranno all’uso consapevole delle mani. Le mani saranno le vere 

protagoniste: mani pasticciano, ritagliano (sotto l’occhio vigile dell’insegnante), dipingono, 

modellano, incollano. Attività divertenti, colorate e fantasiose per creare e realizzare “piccoli 

capolavori”. 

FINALITA’ ed OBIETTIVI 

- Sperimentare diverse tecniche decorative  

- Saper utilizzare correttamente i principali strumenti (punteruolo, forbici, colla, 

pennelli…) 

- Stimolare la creatività  

- Consolidare attività di strappo, appallottolamento e ritaglio 

- Utilizzare materiali di vario tipo das, plastilina, foglie, bottoni, conchiglie, tappi, etc. 

- Riprodurre semplici forme e costruire piccoli oggetti  

DESTINATARI 

- Tutti i bambini di 4 anni tutte le sezioni  

METODOLOGIA 

- Utilizzo di strumenti ed attrezzature di vario genere 

- Uso di materiali strutturati, naturali, occasionali e di recupero 

- Scoperta e conoscenza di attrezzi e strumenti per dipingere, tagliare e incollare 

 VERIFICA 

- Produzione di lavoretti ed oggetti 

- Dialogo di restituzione su tecniche, materiali e strumenti utilizzati 

- Mostra/mercatino di fine anno 

SPAZI e TEMPI 

- 1 ora alla settimana 

- da ottobre a maggio 

- utilizzo delle aule di sezione, salone polivalente, laboratorio e palestra 
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LABORATORIO MOTRICITÀ FINE

 
 

Quando si parla di motricità fine, si tende a concentrare l’attenzione di solito sulla capacità di 

fare movimenti più fini con le mani. Già in età prescolare, le attività che richiedono la 

motricità fine sono parte integrante dello sviluppo del bambino come colorare con i pastelli e  

giocare con le costruzioni, per passare poi a tutte le attività di cura della  propria persona come 

infilare bottoni e usare le posate nel modo corretto  a tavola, sono tutte attività con le quali il 

bambino si confronta ogni giorno. 

 

TEMPI 1 ora a settimana  

 

DESTINATARI gruppo classe 4 anni 

 

OBIETTIVI  

Il bambino 

● Sa ascoltare e imitare i gesti 

● Impugna correttamente la matita 

● Riconosce concetti spaziali sopra-sotto e dentro-fuori 

● Coordina l’uso delle due mani 

● È in grado di rappresentare le forme: linee, cerchi, quadrati e scarabocchi 

 

ATTIVITA’ 

● Tagliare e incollare piccole parti di materiale 

● Attività grafico-pittorico con diversi materiali  

● Attività di travasi con diversi strumenti e materiali 

● Pregrafismo: tracciare linee, ricalcare forme  seguendo i tratti  

 

VERIFICA 

Verifica in itinere  
 

 

 

 

http://www.scuolasantannato.it/


                     

 SCUOLA  PRIMARIA E INFANZIA  PARITARIA  

SANT’ANNA 
 

Via della Consolata, 20  - 10122  TORINO 
segreteria@santannato.net - www.scuolasantannato.it 

011.234.23.33 – 351.703.12.00 

 

 

 

LABORATORIO MOTRICITÀ 
 
 

 

 

 

 

 

 
Questo progetto nasce per dare la possibilità al bambino di esprimere il proprio corpo, così 

da poter imparare a gestire il proprio vissuto e acquisire strategie che potranno aiutarlo nella 

quotidianità e potrà instaurare relazioni positive, funzionali ed equilibrate con il mondo 

esterno e con gli altri. Propone situazioni di gioco con l’obiettivo primario di creare delle 

condizioni esperienziali il più possibile vicine alla sua realtà esistenziale proponendo al 

bambino degli oggetti semplici, uno spazio e tempo adeguati per giocare spontaneamente; 

partecipando lui stesso alle attività ludiche, offrendo al bambino un’ampia disponibilità alla 

relazione corporea. 

Queste condizioni favoriscono lo sviluppo del movimento e della comunicazione non verbale, 

grazie alla quale il bambino apre il suo mondo interiore e lo rende condivisibile. 

 

DESTINATARI 

Gruppo classe  

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 
● Fornire ai bambini uno spazio di espressione, comunicazione, gioco, benessere 

relazionale 

● Fornire uno spazio che sostenga lo sviluppo dell’identità di ogni bambino 

● Promuovere lo sviluppo armonico della personalità del bambino, stimolando 

l’integrazione delle aree: motoria, cognitiva, affettivo – relazionale. 

● Favorire la socializzazione, la comunicazione e la cooperazione con l’altro (adulto e 

bambini) 

● Favorire l’integrazione del singolo bambino all’interno del gruppo 

● Determinare un corretto approccio alla competizione 
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METODOLOGIA 

Ogni incontro prevede un’organizzazione temporale che scandisce le fasi di questo percorso: 

* Un momento iniziale di accoglienza in cui il gruppo si ritrova, si ricordano le regole  per 

poter giocare insieme e i nomi dei bambini presenti e assenti, dove si ricordano le parti del 

proprio corpo e dovei bambini possono portare le loro esperienze e condividere desideri di 

gioco, ripercorrendo magari le attività svolte l’incontro precedente durante questo momento 

è possibile cominciare a pensare o a proporre il gioco che si vorrebbe fare successivamente, 

magari ricordando quello che è accaduto l’incontro precedente. 

* Un momento di gioco che favorisce lo sviluppo della motricità e della sensorialità, 

attraverso il coinvolgimento di tutto il corpo nello spingere, tirare, scivolare, intrufolarsi, 

saltare, scivolare, sprofondare, cadere, ecc. e successivamente attraverso il gioco simbolico e 

di identificazione .  

Si utilizzeranno materassini, cerchi, coni, palle, … 

 

ATTIVITÀ  

● Giochi motori con materiale finalizzato e non  

● Percorsi strutturati 

● Canzoni mimate 

● Giochi cooperativi  

● Giochi con musica  

 

VERIFICA 

Verifica in itinere  

Saggio di fine anno in cui i bambini dimostreranno le competenze acquisite 

 

SPAZI E TEMPI 

1 ora a settimana da Ottobre a Maggio  

Palestra e cortile  
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