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Il laboratorio per le scuole dell’infanzia ha avuto
una durata di circa 50/60 minuti per ogni gruppo
di bambini, 40 minuti per i bambini dell’asilo nido.
Inizialmente abbiamo fatto un cerchio di presentazione tutti insieme e poi è stata spiegata
la prima attività: ogni volta che dicevo il nome di
un animale i bambini dovevano muoversi come
quell’animale seguendo la musica selezionata
appositamente a seconda del tipo di movimento
dell’animale in questione.
Dopo questa prima attività ho chiesto ai bambini
di camminare utilizzando tutto lo spazio a loro
disposizione, variando poi la velocità e la qualità
della camminata (veloce, lenta, come se fossimo
al mare e la sabbia scottasse, senza alzare i piedi
da terra ecc).
Successivamente abbiamo preparato il nostro
concerto di pioggia: come posso riprodurre il
suono della pioggia? La maggior parte dei bambini ha cominciato picchiettare le dita su una mano,
qualcuno ha utilizzato la voce.

Ma si può fare anche con i piedi? E piove sempre
con la stessa intensità? Abbiamo provato quindi
a far piovere piano e forte. Una volta fatte queste
sperimentazioni abbiamo fatto il nostro concerto di pioggia: ogni bambino poteva scegliere che
suono produrre e io ho diretto l’intensità della
pioggia.
Abbiamo lavorato anche sul ritmo: ho proposto
loro un ritmo e ho chiesto loro di seguirlo prima
con il mio aiuto e poi di continuare a mantenerlo
senza di me.
Dopo questa parte introduttiva abbiamo cominciato ad utilizzare le forme colorate e tre musiche
precedentemente preparate: la musica del fuoco
(Carmina Burana di Orff), la musica dell’aria (Il
mattino di Grieg) e l’ape che vola (Tritsch-Tratsch
Polka di Strauss). I bambini sono stati divisi in tre
gruppi ed è stata data loro una forma a gruppo:
rosa per il fuoco, blu per l’aria e verde per l’ape.
Ai bambini è stato chiesto di ascoltare la musica:
queste tre musiche sono uguali? Cosa le rende
diverse? L’aria, il fuoco e l’ape si muovono nello
stesso modo?

In un primo momento l’attività è stata quella di
far riconoscere ad ogni gruppo la propria musica:
i bambini si sono messi tutti a sedere, io ho messo una musica e il gruppo a cui era stata affidata
quella musica doveva riconoscerla, alzarsi e muoversi come l’elemento di quella musica, tenendo
tutti la stessa forma con le mani. Successivamente ad ogni bambino è stata data una forma e si è
rupetuta l’attività in modo che ognuno potesse
muoversi liberamente nello spazio camminando,
correndo, girando, saltando...
Dopo aver fatto ciò ho messo una musica nuova, ancora mai sentita e ho chiesto ai bambini di
muoversi liberamente sulla musica ascoltandola
bene: è veloce o lenta? Che movimenti sono adatti
a questa musica? Quest’ultima parte dell’attività
è stata la parte che ha visto i bambini più liberi di
esprimersi ed è stata anche un riassunto dell’intero laboratorio in quanto abbiamo ripassato prima
tutto quello che avevamo fatto precedentemente suggerendo poi ai bambini di utilizzarlo a loro
piacimento.

Per quanto riguarda il nido, l’attività è stata la medesima ma più semplificata, togliendo alcune parti
più difficili come quella legata al ritmo.

