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In Italia, i “laboratori musicali per bambini” ven-
gono confusi purtroppo molto spesso con lo stu-
dio della musica, della teoria musicale prima e 
dello strumento dopo. Questo approccio, spesso 
nega alla stragrande maggioranza dei bambini il 
piacere e i benefici che puo  offrire un laboratorio 
collettivo di arte ed educazione alla musicalita  
con un approccio piu  emotivo e piu  divertente. I 
laboratori per bambini che proponiamo seguono 
esattamente questo principio. 
Si tratta innanzitutto di non-corsi, cioe  non pre-
vedono un percorso lineare di accumulazione di 
sapere, che sfoci in un esame o in un saggio. Nei 
nostri laboratori di musica, i bambini devono po-
tersi approcciare all’esperienza sonora libera-
mente e con piacere, liberi da secondi pensieri. 
L’intera esperienza laboratoriale si configura co-
me esplorazione sensoriale, emotiva e relaziona-
le. La tipologia di approccio e : “Al bando lo stu-
dio, la musica non e  un fine ma un mezzo”. I no-
stri laboratori sono così : strumento di piacere e 
di benessere, maestro di relazioni positive e co-
struttive. 
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 Favorire l’interazione e la socializzazione  
 
 Sperimentare il linguaggio musicale attra-

verso l’esperienza diretta con l’ascolto, la 
produzione sonora e il ritmo 

 
 Esplorare e scoprire materiali a disposizione 

e utilizzarli con creatività 
 
 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale, 

la coordinazione spazio-temporale e la per-
cezione spazio-temporale 

 
 Scoprire la propria voce, come ambito privi-

legiato di espressione e relazione con gli al-
tri. 

 
 Esprimere le emozioni suscitate dalla musi-

ca attraverso l’uso dei colori 
 
 Ascoltare se stessi, conoscere il proprio cor-

po e le proprie emozioni; ascoltare gli altri, 
favorendo sempre l’espressione personale, 
lo scarico emotivo, lo sfogo personale, la 
condivisione. 

 

L’Associazione di Promozione Sociale e 
Culturale Jaco dispone di un ampio am-
biente costituito dalla sala concerti 
dell’Aps e dal cortile esterno, situato 
presso il Villaggio Artigiani in Via di Ca-
marda 1-11. 
 I bambini, seguiti dalle docenti e dalle 
assistenti, potranno usufruire libera-
mente degli spazi a disposizione duran-
te le attivita .  
 

GIUGNO: 4 incontri mensili 
 
LUGLIO-AGOSTO: tutte le mattine dal 
lunedì al giovedì – dalle 10:00 alle 13:00 
 
SETTEMBRE: 4 incontri mensili 
 
 
 

Bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni. 


