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Area di interesse (barrare una sola casella) 

Tu# i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la forma7azione della pagina  

⬜  ambiente e sviluppo sostenibile ⬜  promozione della salute

⬜  intercultura ⬜  legalità e ci7adinanza

⬜  linguaggi dell’arte e dello spe7acolo ⬜  pari opportunità

⬜  luoghi dell’arte e della storia ⬜  corpo, movimento e sport

⬜  le7ura e narrazione ⬜  altro (specificare):  ___________

Titolo Na? per la Musica 

Sogge@o proponente Il Giardino delle Voci

Titolarità 
⬜  privata  ⬜  pubblica, specificare ente _________

Referente e contaE 
(tel e email)

Cinzia Evangelis?  
Tel 346/1110422 info@ilgiardinodellevoci.it

Des:natari: 
 barrare le caselle che interessano

⬜  scuola dell’infanzia   ⬜  scuola primaria 

⬜  scuola secondaria di 1° grado ⬜  scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di a@uazione 1 incontro iniziale rivolto a genitori/insegnan? con la partecipazione di un 
esperto (pediatra, neuropsichiatra, pedagogista, neuropsicomotricista, …) 
che presenta le evidenze scien?fiche dei benefici della musica nelle varie 
fasi di sviluppo del bambino 

2 laboratori bambini/insegnan? con operatore musicale 
1 laboratorio bambini/genitori con operatore musicale  

I laboratori verranno realizza? durante tu7o l’anno, concordando il 
calendario con le scuole. I bambini sono suddivisi in gruppi, 
compa?bilmente alle esigenze organizza?ve della scuola, la disponibilità 
degli spazi e nel rispe7o delle linee guida emanate dal MIUR nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria.

X

X

X

mailto:info@ilgiardinodellevoci.it
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Breve descrizione del proge@o 
(max 500 cara7eri)

Na? per la Musica è il Programma Nazionale dell'Associazione Culturale 
Pediatri e del Centro per la Salute del Bambino, che promuove l'esperienza 
musicale, sin dalle prime epoche della vita, come strumento di relazione e 
crescita individuale.  
Il proge7o per le scuole di infanzia mira a portare le “buone pra?che 
musicali” nella vita quo?diana dei bambini, a scuola ed in famiglia, 
a7raverso un insieme di aavità forma?ve e laboratoriali. La musica, 
quindi, come linguaggio universale, e non solo “per addea ai lavori”, da 
riscoprire e imparare a usare senza ?more, consapevoli del suo ruolo 
strategico nelle diverse fasi di sviluppo cogni?vo del bambino. 

CosK a carico dei partecipanK 25 euro / bambino

Scadenza iscrizione   
(per le scuole aderen?)

15 Novembre 2020

Il proge@o è già stato a@uato nelle 
scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolas?co e scuole aderen?)

no
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 

INTRODUZIONE 

Il Giardino delle Voci è un’Associazione di Promozione Sociale, iscritta al Registro 
Regionale, che si occupa da anni di educazione musicale per bambini e adolescenti nel 
Comune di Pesaro.  
Dal 2020 promuove la diffusione nella città di Pesaro del Programma "Nati per la Musica”, 
ricevendo il patrocinio e la collaborazione della Provincia e Pesaro e Urbino e del Comune 
di Pesaro (Assessorati alla Crescita, alla Bellezza e alla Solidarietà). 
Il progetto rivolto alle scuole d’infanzia per l’anno 2020/21 si colloca nell’ambito del quadro 
più generale di questi interventi. 

OBIETTIVI 

Nati per la Musica è il Programma Nazionale dell'Associazione Culturale Pediatri e dal 
Centro per la Salute del Bambino, patrocinato dal MIBACT, che promuove l'esperienza 
musicale quotidiana, sin dalle prime epoche della vita, come strumento di relazione e 
crescita, per uno sviluppo migliore del bambino. 

Le ricerche scientifiche dimostrano che le esperienze nei primi anni di vita sono 
fondamentali per un ottimale sviluppo complessivo delle bambine e dei bambini.  
La musica è una buona pratica che, se attuata precocemente e con continuità, sostiene la 
crescita dei bambini. 
Dal punto di vista cognitivo, la musica aiuta il bambino a sviluppare proprie capacità di 
ascolto e osservazione, ad accrescere la propria immaginazione e creatività, ad 
aumentare le capacità di concentrazione e attenzione e ad esercitare la memoria. 
A livello relazionale ascoltare e fare musica in famiglia, giocando con la voce, con gli 
oggetti quotidiani che producono suoni, cantare filastrocche e inventarne di nuove rafforza 
il legame affettivo tra adulto e bambino ed è fonte di benessere. 
Entrare in contatto con la musica sin dalla più tenera età, agisce sugli stati d’animo più 
profondi e sulle emozioni, è nutrimento della mente e dello spirito, ma anche divertimento, 
gioco, strumento per sviluppare le potenzialità espressive e creative del bambino. 
Per ulteriori informazioni sul programma Nati per la Musica è possibile consultare il sito 
ufficiale del Programma www.natiperlamusica.org 
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STRUMENTI 

L’intervento progettato per le scuole d’infanzia del Comune di Pesaro per l’a.s. 2020/21, 
nella cornice concettuale del Programma “Nati per la Musica”, mira a portare le “buone 
pratiche musicali” nell’attività quotidiana dei bambini della città, a scuola e a casa, 
attraverso l’utilizzo di strumenti e materiali semplici, che già appartengono alla scuola 
dell’infanzia e alle famiglie. 
Durante i laboratori, le esplorazioni musicali attingono ai più diversi generi, privilegiando la 
musica colta, e sono arricchite e accompagnate da giochi e comunicazioni sonore anche 
corporee. Le filastrocche e i girotondi, per la loro natura metrica, favoriscono l'espressione 
e la comunicazione prestandosi a rielaborazioni creative che favoriscono lo sviluppo di 
esperienze molteplici.
La mimica e i suoni onomatopeici possono aiutare il bambino ad esprimersi sonoramente, 
imitando i versi degli animali o i suoni dell'ambiente, quelli delle stagioni, della città o della 
campagna.
La musica, quindi, come linguaggio universale, e non solo “per addetti ai lavori”, da 
riscoprire ed imparare ad usare senza timore, per accompagnare il bambino nel suo 
percorso di crescita. 
 
L’incontro con il pediatra (o altra figura esperta es. neuropsichiatra/ pedagogista/
neuropsicomotricista/…) rappresenta un valore aggiunto importante per il progetto, che 
aumenta la consapevolezza e sensibilizza la responsabilità della comunità educatrice sul 
ruolo strategico della musica nelle diverse fasi di sviluppo cognitivo del bambino. 

Gli operatori musicali, a cui viene affidata la conduzione dei laboratori “Nati per la Musica”, 
sono musicisti/musicoterapeuti/educatori con una formazione/esperienza specifica 
nell’ambito dell’educazione musicale nella fascia 0-6 anni. 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

INCONTRO INTRODUTTIVO COL PEDIATRA 

Incontro di 90 minuti circa rivolto a genitori e insegnanti delle scuole materne aderenti, da 
svolgersi in orario pomeridiano/serale in luogo da concordare. 

n. 2 LABORATORI CON BAMBINI E INSEGNANTI 

I laboratori, condotti da un operatore musicale, hanno una durata di un’ora circa e vengono 
svolti in orario scolastico. 
I bambini vengono divisi in gruppi, compatibilmente alle esigenze organizzative della 
scuola, la disponibilità degli spazi e nel rispetto delle linee guida di sicurezza sanitaria. 

n. 1 LABORATORIO CON BAMBINI E GENITORI 

Il laboratorio, condotto da un operatore musicale, ha una durata di un’ora circa e viene 
svolto in orario pomeridiano/serale. 
I bambini vengono divisi in gruppi, compatibilmente alle esigenze organizzative della 
scuola, delle famiglie, la disponibilità degli spazi e nel rispetto delle linee guida di sicurezza 
sanitaria. 


