
La Venenta Cooperativa Sociale Onlus

Laboratorio musicale:

Musica & Movimento

“..Come il ritmo dà vita alla musica, 
così la musica può dare ritmo alla nostra vita
ascoltando ciò che trasmette e ci comunica...”



Musica e Movimento

Musica e Movimento utilizza in maniera creativa il linguaggio
corporeo-sonoro-musicale. E’ un processo creativo che utilizza la musica da un lato 
e il movimento corporeo dall’altro in qualità di veri e propri strumenti.
Il cuore del progetto è l’attivazione dell’espressività e dei processi creaativi nel 
bambino favorendone l’acquisizione di nuove modalità di comunicazione.

Premessa

Ambito dell‛intervento
Il progetto è rivolto alle classi delle scuole primarie di primo grado e coinvolge alunni 
e insegnanti in un’ottica sinergica e di condivisione.

Finalità dell‛intervento
 - Favorire il miglioramento delle capacità relazionali individuali e di gruppo
 - Stimolare l’esplorazione delle abilità motorie e la sensibilità musicale nel bambino
 - Incrementare l’autonomia e l’autostima
 -  Stimolare la coordinazione psico-motoria attraverso il ritmo (body percussion)
 -  Vincere la paura di mettersi in gioco, di lasciarsi andare ed di sbagliare

Il percorso utilizza il linguaggio universale della musica per stimlare nei bambini 
a una forma di comunicazione nuova.
L’utilizzo delle percussioni per seguire la scansione ritmica, il canto, la 
body percussion, le improvvisazioni, il movimento del corpo guidato dalla musica, 
portano i bambini a contatto con nuove realtà espressive. 
“Musica e Movimento” vuole essere quindi un percorso ricco di stimoli per favorire 
l’introspezione e lo sviluppo delle potenzialità inespresse. 

Metodologia



Tempi
 - Numero degli incontri: 10
 - Durata degli incontri: 60 minuti
 - Frequenza degli incontri: Settimanale
 -  Gli incontri vengono svolti negli spazi scolastici adibiti
 -  I materiali utilizzati come strumenti musicali, amplificazioni, musiche, 
saranno messi a disposizione dal team Venenta.

Strumentazioni utilizzate durante gli incontri
 - Voce, arti, corpo (Bodypercussion)
 - Tastiera pianoforte/sintetizzatore Loop player
 - Strumentini a percussione: Maracas, triangoli, tamburelli, piattini, 
    legnetti, sonagli ecc.
 -  PC lettore mp3
 -  Materiali vari come: Cerchi di plastica, palla di spugna, piuma di struzzo ecc.

Orari e classi “Scuola Primaria Levi-Montalcini”
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Conduttore del percorso:

Alessandro Cocchi
Musicista, pianista e tastierista di trentennale esperienza.

 Diplomato in Teoria della Musica e Solfeggio 
presso il Conservatorio "G.Frescobaldi"di Ferrara. 

Socio presso :  
“La Venenta” Società Cooperativa Onlus 

Via Venenta, 42 - 40050 Argelato (Bo)


