Titolo del progetto: Giochi e danze dal mondo
Laboratorio musicale per la Scuola dell’infanzia
a.s. 2019-2020

Referente: Chiara Fusi, musicista e Coordinatore didattico
Predisposto da: Centro Studi Musica e Arte
Telefono-fax: 0553860572 ;
Web: www.musicarte.it
Obiettivi:
Coinvolgere i bambini della scuola, gli insegnanti della classe e i genitori nello svolgimento
di danze e giochi musicali.
Condividere un repertorio di giochi cantati per rafforzare il legame affettivo fra genitori e
bambini offrendo delle occasioni concrete di gioco e comunicazione interpersonale.
Rispettare le regole del gioco all’interno della classe per facilitare la socialità attraverso
l’accettazione dell’altro e l’affermazione di se stessi in un sereno spirito di gruppo.
Stimolare la dimensione espressiva e creativa dell’intera esperienza a cui partecipano gli
insegnanti della classe. Questo approccio permette di sviluppare notevoli abilità di base
attraverso un progetto che si basa sul coinvolgimento e la partecipazione attiva dei
bambini:
- capacità di coordinazione motoria in relazione al suono
- capacità di ascolto e di percezione dei suoni
- capacità di memorizzare sequenze (di suoni, parole, movimenti)
- capacità di interpretare ruoli
- capacità di ideare ed eseguire suoni e ritmi
- capacità di intonare suoni e semplici melodie
- capacità di eseguire giochi con regola

Contenuti
L’esperienza consiste nel prendere contatto, attraverso la musica, con la ritualità, i segni e
i significati di culture diverse: la danza, il canto e il gioco sono utilizzati come strumenti per
veicolare conoscenze che abbattono le barriere tra il conosciuto e l’ignoto, permettendo di
liberare la curiosità di indagare del bambino oltre gli stretti confini della propria monocultura.
Il laboratorio prevede l’esecuzione di danze e semplici giochi cantati tratti dal repertorio
infantile abbinati ad una gestualità appropriata, l’esecuzione di semplici ostinati ritmici con
gli strumenti a percussione. Il progetto si articola in 15 incontri di un’ora ciascuno e una festa
finale con la partecipazione dei genitori

Finalità
Il Centro Studi Musica & Arte propone la realizzazione del laboratorio musicale
Giochi e danze dal mondo della durata di ore 15 per classe con la preparazione di una
festa finale.
Sede: Scuole dell’infanzia Statali
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Periodo: da novembre 2019 a giugno 2020
Orario: secondo quanto concordato con le singole scuole, si chiede l’adesione di almeno 2
sezioni per scuola
Indicazioni particolari: è necessario poter usufruire di uno spazio silenzioso, ampio e libero
da tavoli e sedie per potersi muovere agevolmente
Costi € 30 l’ora con esenzione IVA.
Curriculum Centro Studi Musica e Arte
Il Centro Studi Musica & Arte (CSMA) è un'Associazione culturale senza scopo di lucro,
con sede a Firenze, in via Pietrapiana 32, attiva nell'ambito della Formazione musicale.
Dal 2006 è Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana, certificata secondo il
Sistema Qualità ISO 9001: 2008. E' inoltre accreditata dal Ministero all'Istruzione
come Ente formativo del personale scolastico e per tutti gli insegnanti della Scuola
Primaria e Secondaria secondo la direttiva 170 del 2016 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione.
Il CSMA fa parte del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale che lo scorso marzo
2013 ha firmato un protocollo d’intesa con il MIUR per la diffusione dell’educazione
musicale nelle scuole.
Dal 1995 il CSMA realizza innumerevoli progetti formativi musicali rivolti ad ogni fascia
d'età dell'infanzia, collaborando con Enti locali e con scuole pubbliche e private del
territorio.
Dal 2011 al 2017 si occupa dell'insegnamento dell'Educazione Musicale in tutte le Scuole
dell'Infanzia del Comune di Firenze in seguito a vincita di gara d’appalto e collabora con
diversi Istituti comprensivi di Firenze e provincia.
Nel 2000 è nato il progetto “Ludoteca Musicale di Firenze”, realizzato fino al 2009 in
collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze.
Attivo anche nel campo della promozione e diffusione della cultura musicale, con
particolare attenzione verso le nuove generazioni di musicisti, il Centro Studi Musica &
Arte organizza, dal 2010, la Stagione di Concerti “Fiori Musicali”. Ospiti della rassegna
sono artisti di fama internazionale e giovani musicisti che, con cadenza mensile, si
alternano in recital e concerti cameristici con l'obiettivo di avvicinare ragazzi e adulti
all'ascolto della musica.
Propone, inoltre, corsi di strumento, musica da camera, coro e orchestra rivolti ad allievi di
ogni livello ed età. L'Orchestra “Le nuove note” ed il Coro dei ragazzi si sono esibiti in
prestigiose rassegne e festival nazionali. Dal 2010, il Centro Studi Musica & Arte aderisce
al sistema di esami musicali dell'Associated Board of Royal Schools of Music (cui
aderiscono la Royal Academy of Music di Londra, il Royal College of Musica di Londra, il
Royal Northern College of Music Manchester e la Royal Scottish Academy of Music and
Drama di Glasgow) che da 110 anni si occupa di esami musicali, pratici e teorici,
strumentali e vocali.
Il Centro Studi Musica & Arte si occupa di formazione e aggiornamento professionale di
musicisti, insegnanti ed educatori, realizzando un programma annuale di Seminari in
collaborazione con istituzioni a livello nazionale e internazionale. Da alcuni anni ha attivato
la “Scuola di Musicoterapia dinamica” realizzando interventi educativi in collaborazione
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con varie scuole del territorio. Finalità dei Corsi di qualifica professionali della “Scuola di
Musicoterapia dinamica” è la formazione di Tecnici specializzati in Musicoterapia. I
suddetti corsi sono riconosciuti dalla Provincia di Firenze in collaborazione con il Centro
Psichiatrico Universitario di Kortenberg e il Lemmensinstituut dell'Università Cattolica di
Lovanio in Belgio.
Il Dipartimento di Musica e Tecnologie del Centro Studi Musica & Arte realizza progetti
educativi caratterizzati dall'impiego delle tecnologie informatiche musicali (progetto
EMMSA - Archivio software educativo nato in collaborazione con Assessorato
all'educazione del Comune di Firenze) e collabora con il Polo Scientifico dell'Università di
Firenze nel progetto Openlab Musica e Scienza. Realizza corsi per Tecnico del suono
riconosciuti dalla Regione Toscana con rilascio di qualifica professionale.
Centro Studi Musica e Arte
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