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Laboratorio  
Musicale 

 

  

 
 
 

PAM…PAM 
 

“La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare”  

E. Bosso 
 

 

Insegnante referente: Laura Cambianica  



 

GRUPPI:  

Il laboratorio è rivolto al gruppo dei pesciolini (3/4 anni), al gruppo dei granchietti 

(4/5 anni) e a quello dei delfini (5/6 anni). 

 

TEMPI: 

Ottobre - Novembre 

Gennaio - Febbraio 

Marzo - Maggio  

 

CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE:  

Le immagini, i suoni e i colori 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

• Il bambino sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 

• Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive 

• Il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale, utilizzando la voce, il corpo, gli oggetti 

  



 

PREMESSA:  

La MLT (Music Learning Theory) di Gordon ha come primo obiettivo quello di favorire 

lo sviluppo dell’attitudine musicale di ciascun bambino, secondo le sue potenzialità, 

i suoi modi e tempi. 

Gordon descrive il processo di apprendimento musicale del bambino attraverso la 

spiegazione di tre FASI principali e le sue sette STADI di sviluppo. 

La prima fase, di ACCULTURAZIONE, è propria dell’ascolto, in cui il bambino è in 

assorbimento. Si passa poi alla fase di IMITAZIONE, dove il bambino si rende conto 

che i suoi movimenti e vocalizzi possono essere diversi da quelli che sente 

nell’ambiente e comincia ad imitarli. Nella terza fase, di ASSIMILAZIONE, il bambino 

cerca, attraverso l’introspezione, di raggiungere una coordinazione completa tra 

canto, respiro e movimento. 

E’ proprio attraverso queste fasi di apprendimento musicale che il bambino arriva a 

sviluppare la capacità di pensare musicalmente. Gordon chiama AUDIATION questo 

pensiero musicale, che indica la capacità di sentire musica nella propria mente anche 

quando la musica non è presente fisicamente nell’ambiente circostante. 

Possiamo fare un parallelismo con la lingua parlata e dire che i pensieri stanno al 

linguaggio come l’audiation sta alla musica. 

È importante dire che l’audiation si acquisisce nel tempo attraverso un processo 

fatto di ascolto che varia in base all’attitudine innata di ciascun individuo. 



 

L’incontro di educazione musicale favorisce l’apprendimento grazie ad una guida 

informale che permette di esporre il bambino alla musica, senza forzarlo alla 

risposta, ma incoraggiandolo all’ascolto e alla libertà di un movimento a flusso 

continuo. 

Fondamentale per l’apprendimento è proprio il movimento che può essere libero o 

guidato. 

È importante come la guida entri in dialogo col bambino, attraverso una voce 

naturale, proponendo un canto, lasciando nel silenzio spazio per l’audiation e 

successivamente dialogando con dei pattern o semplicemente riprendendo il canto. 

È proprio nell’osservazione dei movimenti dei bambini che l’educatore può prendere 

spunto e creare così una situazione di gioco o di dialogo musicale con loro. 

Dallo sguardo attento della guida si può portare il bambino alla propria zona 

prossimale di sviluppo, come Vygotskij definisce il concetto di distanza tra il livello di 

sviluppo attuale e quello potenziale, che può essere raggiunto con l’aiuto degli altri, 

adulti o pari. 

 

LA LEZIONE MLT: 

L'adulto competente musicalmente guida informalmente il bambino 

all'apprendimento musicale, attraverso l'esempio diretto, il gioco e il movimento. Il 

concetto di "guida informale" richiama quello montessoriano di "educazione 

indiretta" così come quello vygotskijano di "zona prossimale di sviluppo". 



 

L'adulto comunica con il bambino attraverso canti melodici e ritmici senza parole e 

pattern tonali e ritmici, ascoltando le risposte musicali spontanee del bambino, 

rispecchiandole e contestualizzandole nella sintassi musicale. 

Il movimento libero, percettivo ed euristico del bambino viene favorito e rispecchiato 

attraverso l'esempio diretto dell'insegnante. 

 

SVILUPPOMUSICALITA’ 3-6 ANNI: 

Imparare divertendosi. 

La voce cantata, il movimento, l’ascolto, il gioco, l’intonazione, il senso ritmico e la 

coordinazione motoria costituiranno la base di questo percorso di apprendimento 

musicale fondato sulla mlt. 

Sviluppomusicalità è la prosecuzione ideale di musicainfasce ma può anche essere 

il primo momento di avvicinamento alla musica per i bambini di tre, quattro o cinque 

anni di età. 

Si lavorerà in gruppo con il rispetto dei diversi ritmi di apprendimento dei singoli 

bambini, senza spingerli alla prestazione e alla performance. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante di musica 

lavora con la sua anima: 

a ogni lezione ve ne regala un pezzettino. 

Come mai non finisce mai  

la sua anima? 

Essa si ricarica  

dei sorrisi nei vostri occhi. 

 

 

 


