
                 Corso di Propedeutica linguistico-musicale 

  MUSILINGUA 
        Impariamo l’italiano con la musica 

??Cosa hanno in comune Musica e Lingua?? 

2 cose fra le più importanti: 

~ Si apprendono attraverso i medesimi processi mentali 

~ La musica è un precursore del linguaggio, i nostri antenati comunicavano attraverso suoni e canti 

Imparare Giocando 

Con il gioco si proporrà ai bambini di sperimentare la scoperta della musica all’interno del linguaggio e viceversa 

     GRUPPO 3 - 5 ANNI 
 
Alcune fra le attività proposte e conseguenti finalità: 
 
Story telling musicato  →  Creare uno scenario di narrazione con gesti e suoni attraverso   
                                                                                                                           l’utilizzo di strumenti musicali/ Stimolazione della creatività 
 
Intonazione di canti e filastrocche                                           → Introduzione al sistema degli intervalli musicali / La musica 

come supporto nella comprensione dell’accentazione delle 
parole e dell’andamento di senso frasale  

 
Approfondimento sulla semantica delle parole   → Arricchimento linguistico e di significati/ 
(utilizzo di libri con riferimenti musicali)   Fare la conoscenza di noti brani musicali 

 
Body percussion                                                                        →         Potente “strumento” per sperimentare la pulsazione, 

il ritmo e la metrica delle parole 
 
Semplici danze     → Introduzione al movimento coordinato sulla musica 
 

Altri Obiettivi: 
 Stimolazione dell’identità vocale in connessione all’apparato uditivo (circuito audio – vocale) 
 Sviluppo del senso muscolare del ritmo all’interno dei parametri Lento/Veloce, Accelerando e Ritardando)  e della conoscenza dei 

parametri agogici musicali (dal Pianissimo al Fortissimo, dal crescendo al diminuendo) 
 Sviluppo della capacità d’attenzione e di concentrazione all’ascolto 
 Sviluppo del coordinamento motorio e della consapevolezza corporea sulla musica  
 Favorire la socializzazione dei bambini, in un clima di reciproca cooperazione e rispetto: questi sono fra i  valori più preziosi che si 

possano trasmettere attraverso la Musica! 

 

Le lezioni si svolgeranno di SABATO dalle 11:15 alle 12 
presso Stichting E.S.I. - Scuola italiana nei Paesi Bassi, Benoordenhoutseweg 21, 2596 BA Den haag 
Per info e iscrizioni: Prof.ssa Elena Gelmi +31633277471 (anche WhatsApp) 

         Email: segreteria@scuolaitaliana.nl 


