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Scuola dell’Infanzia  
 Drammatizzazione di brani musicali 

 Le danze di Mirko nel mondo 

 Attività motoria di libera espressione: “- Chi guida? - La voce del tamburo” 

 La natura nella musica e nell’arte 

 “Gli animali del bosco si preparano al letargo” - percorso didattico in palestra 

 

Scuola Primaria 
 “Cantare non cantare": attività musicale, coro della canzone "Imagine" di J. 

Lennon con il linguaggio dei segni LIS; torneo dama “muta” 

 Attività ludica "Lo stregone", gioco il cui scopo è far capire ai bambini  il 

valore del silenzio 

 Attività di mimo della favola di Cappuccetto Rosso; torneo dama “muta” 

 Teatro delle ombre mediante l’uso della tecnica delle ombre cinesi, ovvero il 

gioco con il buio, la luce e l’ombra quali elementi ricchi di fascino e sempre 

alla portata di mano. Il laboratorio si propone di stimolare nel bambino un 

atteggiamento di apertura creativa verso il mondo, al fine di valorizzare le sue 

capacità inventive ed espressive. L’incontro magico con l’ombra del proprio 

corpo, con quella dei compagni e degli oggetti che ci circondano favorisce la 

presa di coscienza del corpo in sé e dello stesso nello spazio.  

 Attività di riproduzione di quadri di Monet con sottofondo di musica classica 

 Presentazione delle quattro stagioni attraverso l’arte di Arcimboldo e la 

musica di Vivaldi 

 Attività di socializzazione e comunicazione attraverso la danza allo specchio 

realizzata dai bambini vestiti di nero e accompagnati dalla musica di Yiruma. 

 Giochi di interpretazione gestuale di brani musicali di vari tipi e generi 

 Attività di realizzazione di disegni con sottofondi musicali di vario tipo 

(musica classica, rock, leggere, pop, ecc.) al fine di permettere ai bambini di 

esprimere, attraverso l’attività illustrativa, le sensazioni derivanti dalla musica 

stessa 

 Realizzazione di concertini in cui i bambini usano strumenti musicali da loro 

realizzati per mettere in scena le loro emozioni. 

 Rappresentazione di disegni relativi agli aspetti caratteristici dell’autunno 

attraverso la tecnica della pixel art e del coding 

 Yoga – gli alunni, attraverso alcune posizioni e particolari respirazioni, 



verranno invitati ad “ascoltare” il proprio corpo. La sessione termina con 

l’ascolto del rainstick per creare una similitudine tra la fluidità dell’acqua e la 

fluidità del corpo 

 Giochi di mimo per drammatizzare una favola 

 

 

Scuola secondaria  
 Giochi di mimo e musica classica 
 Giochi musicali e performativi di varia natura  

 

 


