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“Colori…che emozione!”  
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Tuffo nel colore e nella musica 

Al termine degli inserimenti e finito il progetto accoglienza, la sezione delle stelline 

comincerà le prime esperienze con il colore,  affiancandosi cosi al progetto didattico 

del nido "piccolo blu -piccolo giallo". Il nostro intento è quello di lasciar liberi i bambini 

nell'esprimere i propri sentimenti ed emozioni, cosicchè attraverso il colore potranno 

acquisire competenze sulla loro corporeità e sensibilità. I vostri figli potranno lasciare 

un segno, una traccia, creando un'interazione tra vista, tatto e...gusto! Infatti il 

bambino verrà lasciato libero di esprimersi come meglio crede davanti ad un foglio e a 

dei colori, potrà sporcarsi, rotolarsi, camminare ed assaggiare. Verranno usati colori 

naturali quali pomodoro, zafferano, curry, cacao, zucca, spinaci, uovo. Il momento della 

pittura potà cosi diventare anche un momento di socializzazione e crescita. Questi 

momenti di pittura saranno accompagnati ad un sottofondo musicale, che sarà 

presente anche in vari momenti della giornata.  Pensiamo che la musica sia 

importante per la crescita del bambino fin dalla prima infanzia. Non vogliamo "far 

musica" al Nido, come fosse l'acquisizione di una disciplina, bensì uno spazio creativo 

che grazie al suono diventa un momento di sperimentazione, scoperta e crescita.Nei 

bambini di quest'età la musica passa attraverso il corpo. Infatti il gioco corporeo è 

fondamentale per i bambini non ancora in grado di produrre un gesto o un vocalizzo 

specifico. Il nostro intento è quindi quello di creare un passaggio tra ascolto, voce, 

esplorazione e movimento.  

Proponiamo musiche varie: 

- Mozart: 

 Sonata K448 per due pianoforti 

 Quartetto n° 15 per archi in re min - andante - 

 Quartetto n° 11 K171 in mi b magg - andante - 

 Quartetto n° 20 K499 in re magg - adagio - 

 Sinfonia n° 25 K183 in sol min  - andante -  

 Concerto per clarinetto K622 - adagio - 

- Vivaldi: 
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 Concerto per violino in la min 

 Concerto n° 15 per chitarra e archi in re magg - largo - 

 Le quattro stagioni 

 - Pachelbel: Canone in re magg. 

 - Bach: Concerti brandeburghesi 

 - Beethoven: Chiaro di luna. 

 

Intoneremo anche canzoncine, accompagnate dalla gestualità. 

 

 

 

 


