
PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE E NEUROPSICOMOTRICITA’ 

nella scuola dell’Infanzia: 

                    
MUSICA-MOVIMENTO 
LA NEUROPSICOMOTRICITA’ 
La Neuropsicomotricità studia l’attività motoria dal punto di vista psicologico e 
cognitivo. 
Il suo obiettivo è quello di costruire, approfondire, teorizzare, esaminare l’interazione tra il corpo inteso come 
MOTRICITA’/ MOVIMENTO e la mente intesa come PSICHE. 
SPIEGHIAMOCI MEGLIO: 
le funzioni esecutive sono un complesso sistema di moduli funzionali della mente che regolano i processi di 
PIANIFICAZIONE, CONTROLLO, COORDINAZIONE DEL SISTEMA COGNITIVO e che governano l’attivazione e la 
modulazione di schemi e processi cognitivi. 
Tra questi troviamo: L’organizzazione delle azioni in sequenze gerarchiche di mete ed obiettivi; 
Lo spostamento flessibile dell’attenzione sulle informazioni che circolano e provengono dall’esterno; 
L’attivazione adeguate e l’eliminazione di risposte non adeguate; 
L’impiego delle funzioni esecutive è indispensabile in tutti i tipi di PROBLEM- SOLVING quotidiani, non solo 
quelli più complicati e astratti, come la soluzione di problemi matematici, ma anche le basilari acquisizioni di 
abilità sociali. 
                                            
 Su cosa andiamo a lavorare? 
SUL TONO MUSCOLARE o stato di tensione  dei muscoli (permanente, ma variabile) e quindi 
 sulla postura, sui gesti, sugli atteggiamenti, sui movimenti. 
SULL’ASSE CORPOREO, sulla verticalità, sull’orientamento nei piani dello spazio,  sulla lateralità, 
sull’organizzazione dei movimenti 
Sulle EMOZIONI, ovvero quel particolare stato fisiologico in cui il bambino si trova quotidianamente.                                               
Sul RITMO, sulla gamma di fenomeni che ricorrono  nel corpo e fuori di esso nel tempo e nello spazio. 
Sullo SCHEMA CORPOREO e L’IMMAGINE DEL CORPO, sulle rappresentazioni simboliche del proprio corpo. 
Sulle SENSAZIONI, come percezione dei sensi. 
 
Propedeutica Musicale 
Il bambino sin dai primi mesi di vita esplora gli oggetti dell'ambiente che lo circonda ed è attratto da quelli 
che fanno rumore e che producono suoni, tentando di riprodurli con la voce e i gesti. La scuola dell' infanzia 
è il luogo privilegiato per esplorare il mondo sonoro e musicale, infatti tali attività scaturiscono nei bambini 
una positiva relazione con se stessi e con gli altri. L' educazione musicale, inoltre tende a promuovere e 
realizzare una serie di attività motorie, d' ascolto, d' invenzione e interpretazione sonora che sviluppano nel 
bambino il senso dell'armonia, del ritmo e del timbro, avviandolo ad esperienze personali e di gruppo molto 
valide. 
Il canto, ad esempio, diventa un momento significativo ed altamente socializzante perché mette in moto 
sentimenti ed emozioni gratificanti in particolare nell' esperienza corale. 
Educare alla musica con la musica, è un' attività formativa completa, che permette di sviluppare molte 
competenze comuni a tutti gli ambiti di esperienza  e di favorire il gusto estetico, il coordinamento audio-
oculo-motorio e le capacità attentive. 
 
FINALITA’ 

•  Affinare le capacità d’ ascolto 
• Promuovere la relazione con i compagni 
• Sviluppare il gusto estetico e la sensibilità musicale 
• Stimolare un ‘ immagina positiva di sé 

 



TRAGUARDI DI SVILUPPO 
• Potenziare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione inerenti il linguaggio musicale 
• Acquisire nuove conoscenze ed abilità inerenti il linguaggio ritmico-musicale 
 
OBIETTIVI 
• Sviluppare la socialità e la comunicazione 
• Giocare con la voce 
•      Saper controllare in modo finalizzato la respirazione 
•      Saper cantare in coro controllando l'uso della voce eseguendo semplici melodie con ritmo e 

intonazioni corretti 
• Memorizzare un repertorio di brani di vario genere 
• Usare la voce collegandola alla gestualità,al ritmo, e al movimento di tutto il corpo 
• Saper ascoltare brevi brani e interpretarli a livello grafico-pittorico 
• Costruzione di piccoli strumenti musicali 
• Ascolto dei suoni e rumori 
• Primo approccio all' uso di semplici strumenti musicali 
 
ATTIVITA' 
• Attività di propedeutica musicale per avviare al ritmo ,alla vocalità e all' ascolto 
• Attività pratiche e motorie 
 
METODOLOGIA 
Si promuoverà attraverso l'azione didattica giocosa, il conseguimento delle abilità e conoscenze in relazione 
agli obiettivi indicati e sensibilizzerà gli alunni all' ascolto 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le insegnanti svolgeranno una verifica degli obiettivi perseguiti ed al termine del percorso saranno effettuate 
delle esecuzioni d' insieme per valutare i risultati raggiunti e mostrare ai genitori le abilità acquisite dai propri 
figli 
DURATA: SEMESTRALE (NOVEMBRE 2018- APRILE 2019) 
  
 


