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TITOLO: MUSICA IN MOVIMENTO! 

 

 

 

2° PERCORSO PER ALUNNI DI QUATTRO ANNI 
 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

 

Il percorso vuole promuovere il piacere verso la musica e stimolare 

l’innata intelligenza musicale dei bambini, offrendo loro delle 

canzoncine divertenti.  

Il percorso propone l’ascolto di varie tracce musicali che i bambini 

possono mimare con il proprio corpo. 

Le varie attività promuovono la capacità attentiva, di ascolto e 

concentrazione, lo sviluppo dell’immaginazione, della motricità 

globale, di gesti motori e della mimica, la rappresentazione grafica di 

elementi della realtà. 

 

Contenuti 

essenziali 

 

• Ascolto 

• Comprensione verbale attraverso le immagini  

• Associazione del suono al movimento 

• Coordinazione motoria 

• Mimica facciale e gestuale 

• Espressività corporea e grafica 

Materiali 

Di seguito sono riportati i vari link delle canzoncine: 

 

Whisky il ragnetto 

https://youtu.be/oD_Pm5hYffQ 

 

Giocajouè 

https://youtu.be/oNOJqZZh8Js 

 

Cinque paperelle 

https://youtu.be/PlI2GtVLDXc 

 

Il coccodrillo come fa 

https://youtu.be/wdWyUgJZKjU 

 

La bella tartaruga 

https://youtu.be/7TKBwArpAeQ 
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Io sono come un albero 

https://youtu.be/55qzdXwY6rY 

 

Ci vuole un fiore 

https://youtu.be/3V8BGUmJ1ng 

 

Se sei felice e tu lo sai batti le mani 

https://www.youtube.com/watch?v=0CgXthjn8FU 

 

Un elefante si dondolava 

https://youtu.be/HXFnrsspw78 

 

Testa, gambe e piedi 

https://youtu.be/TGoL3pCZ3Ao 

 

La canzone della felicità 

https://youtu.be/sOnktbkssUk 

 

Impara i colori con i pesciolini 

https://youtu.be/RHvWW1hYHds 

 

Viva la pappa con il pomodoro 

https://youtu.be/3oyS_RMzGkM 

 

La bella lavanderina 

https://youtu.be/UJ9gsX_ry_0 

 

I liocorni 

https://youtu.be/0lF_1ir5jgA 

 

Il cowboy Piero 

https://youtu.be/99hn8NAjTLo 

 
ATTIVITA’: 

I bambini possono ascoltare e mimare le canzoncine.  

Dopo ogni canzone, gli alunni possono rappresentare graficamente 

ciò che hanno ascoltato (ad esempio, dopo la canzone “Impara i 

colori con i pesciolini”, possono disegnare un pesciolino giallo, uno 

rosso e uno blu; dopo la canzone “Testa, mani e piedi”, possono 

disegnare se stessi; dopo la canzone “Le 5 paperelle”, possono 

disegnare cinque Paperelle, ecc.). 

Le attività possono essere documentate attraverso delle foto che 

saranno utilizzate per una successiva condivisone dell’esperienza. 
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