
ISTITUTO COMPRENSIVO G. PUECHER

QUANDO?
DA NOVEMBRE
A MAGGIO

DOVE?
SCUOLA
DELL’INFANZIA
DI CREVENNA

CHI?
BAMBINI
DA ZERO

A SEI ANNI

SCOPRIAMO
I CANTI DELLA 

TRADIZIONE 
ITALIANA

E DAL
MONDO!

RESPONSABILE
DOCENTE OMBRETTA PORATELLI

IN GIRO
PER IL MONDO



Famiglie in Musica in giro per il mondo
nasce dal desiderio di offrire ai bambini e alle loro famiglie un percorso attuale e stimolante 
attraverso il linguaggio musicale.

Il progetto favorisce, attraverso il canto, l’espressività individuale E di gruppo e il rispetto 
delle differenze.
Le attività artistiche, in particolar modo la musica sono considerate le attività più adatte 

alla promozione di un’attenzione interculturale sia nella scuola sia nella comunità.

Come la musica può facilitare gli scambi e le relazioni?
la musica e il ritmo sono un linguaggio universale e non hanno barriere

In che modo i bambini, anche appartenenti a contesti familiari e culturali 
molto diversi, si accostano alla musica?
Principalmente il ritrovarsi insieme e poi l’uso di “materiali” sonori, per far crescere le 
capacità espressive e arricchire il personale repertorio canoro da condividere con gli altri.

Piccole canzoni, semplici melodie, strumenti musicali di ogni tipo: legnetti, teli e tubi colorati, 
chitarre, violini e strumenti etnici, saranno il legame per creare momenti di grande 
coinvolgimento.

I genitori verranno invitati a far conoscere al gruppo ninne nanne, filastrocche e piccole 
canzoni perchè al centro del progetto ci sarà la famigliA, la sua storia e le tradizioni 
proprie della cultura di appartenenza.

il canto sarà il collante di diverse culture e porterà a momenti significativi e altamente 
socializzanti.  musica e canto mettono in moto sentimenti e emozioni, soprattutto se condivisi 
durante questo percorso.

QUANDO E DOVE
Scuola dell’infanzia di crevenna dalle 16:15 alle 17:00

lunedì 11 e lunedì 25 novembre
lunedì 2 dicembre
lunedì 13 gennaio

lunedì 3 e lunedì 24 febbraio
lunedì 2 e lunedì 23 marzo

lunedì 20 aprile
lunedì 11 mggio


