
PROGRAMMAZIONE   2019/2020 II INFANZIA 
 
L’educazione musicale nella seconda infanzia vuole promuovere una serie di attività 
motorie, di ascolto, di interpretazione ed imitazione sonora. Le materie sono proposte 
sotto forma di gioco e tutte le attività coinvolgono ciascun bambino in un' esperienza unica 
e sempre gratificante. La musica ha sempre una funzione positiva nei bambini e spinge gli 
stessi ad interagire efficacemente con gli altri, oltre a svolgere una funzione 
naturalmente aggregante che li aiuta a sviluppare il concetto di gruppo. L’educazione 
musicale è un’attività formativa completa che tende a sviluppare soprattutto il 
coordinamento audio-oculo-motorio. Attraverso la musica i bambini affinano molte 
capacità come ad esempio quella della concentrazione e dell’attenzione. La musica, come le 
arti in genere, ha la capacità di completare la crescita armoniosa del bambino. 
 
 
La programmazione  
                                         II materna 
 
- Affinare le capacità di ascolto attraverso giochi che stimolano la concentrazione  
 
- Stimolare la gratificazione verso se stessi. 
 
- Avere una buona relazione con i compagni. 
 
- Sviluppare una buona sensibilità musicale attraverso giochi divertenti e stimolanti. 
 
- La musica e’ divertimento e gioia, non fatica! 
 
Altrettanto importanti sono gli obiettivi formativi vale a dire: 
  
- Discriminare  suoni e rumori presenti negli ambienti conosciuti. 
 
-  Sottolineare la percezione del suono/silenzio e suono/rumore. 
 
- Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al movimento                

corporeo. 
  
- Scandire la pulsazione ritmica. 
 
    -   Saper ascoltare alcuni brani in forma classica e riconoscere alcuni                                



    strumenti e situazioni musicali interessanti. 
 
- Stimolare ancora attraverso suddetti brani la concentrazione sul totale e sul 

particolare. 
 
- Stimolare l’orecchio armonico e melodico attraverso semplici giochi divertenti di 

movimento. 
 
- Suscitare una curiosità musicale attraverso il ritmo binario e ternario. 
 
     -  Utilizzo di piccoli strumentini ritmici. 
 
     -  Imparare ad amare la musica rendendo le parti più difficili     
        comprensibili ed attuabili per tutti. 
 
- Approccio alla tastiera 
 
 
- Imparare a cantare, riconoscere e suonare facilissime melodie solo con la mano 

destra 
  
- Giochi ,esercizi divertenti per imparare a muovere indipendentemente  le dita della 

mano destra 
  
- Tutte le attività cercheranno di seguire in maniera parallela la programmazione 

delle maestre. 
-   
    Le attività proposte avranno tutte un carattere ludico. I bambini saranno coinvolti 
fisicamente ed emotivamente  al fine di vivere individualmente e collettivamente 
un’esperienza positiva. Il fine ultimo e’ quello di far piacere la musica ai bambini. 
 
                                                                                                                                     


