
 
“Emozioni, corpo e musica” 

 
Laboratorio di musicoterapia e 

teatroterapia 
rivolto a bambini della scuola infanzia 

a cura di Pertegato Keti  
 
 
Grazie alla Musicoterapia e alla Teatroterapia i bambini 
possono sperimentare all’interno del setting laboratoriale, 
esperienze emotive e personali per favorire la 
comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità 
e l’espressione di sé.  
 

 
Attività proposte: 
Il laboratorio si svilupperà in gruppo, attraverso giochi e attività simboliche; gesti, sguardi, 
espressioni, movimenti, spazi, suoni, immagini, disegni.  
MUSICA E SUONO: si mira al coinvolgimento dei/delle bambini/e attraverso la produzione 
sonora (voce, corpo o semplici strumenti musicali). La relazione con il gruppo si costruirà in un 
clima ludico assumendo la forma di “dialogo sonoro”, basato sull’improvvisazione musicale, 
dove i bambini diventano protagonisti liberi di scegliere lo strumento che in quel momento è 
più significante, facilitando la comunicazione con sé stessi e con gli altri.  
TEATRO ED ESPRESSIVITA’ CORPOREA: si coinvolgerà il/la bambino/a attraverso la sua 
corporeità e fisicità, i suoi sentimenti e il suo pensiero. Attraverso l’attività teatrale, 
principalmente ludica, il bambino farà esperienza della sua più immediata e spontanea 
socialità, scoprendo le diverse possibilità e resistenze del corpo. 
 
Obiettivi  
 
• ASCOLTO e ATTENZIONE: stimolare nel bambino l’attenzione e la curiosità verso il mondo dei 
suoni e la relazione tra gesto/movimento e suono; scoprire il SILENZIO alternato al SUONO 
come momento di attesa in cui nasce la richiesta. 
 
• CONOSCENZA DI SE’ e DEL PROPRIO CORPO: vivere ed esplorare il ritmo a livello corporeo; 
prendere coscienza del corpo e delle sue varie parti (schema corporeo) e scoprirne le 
potenzialità sonore ed espressive; sviluppare l’ordine e la coordinazione nel movimento. 
  
• SVILUPPO DEL LINGUAGGIO: attraverso il canto e l’uso di semplici filastrocche o conte 
stimolare nei bambini l’uso della voce e della parola; portare attenzione alla bocca, a come è 
fatta e alle sue capacità; sviluppare l’ordine nel linguaggio e nella frase. 
  
• CONOSCENZA DEGLI ALTRI: imparare a condividere con gli altri spazi e momenti attraverso 
giochi di esplorazione dello spazio, del corpo e della voce; sfruttare il principio dell’imitazione 
per portare attenzione agli altri e a sé stessi; favorire il senso dell’attesa e il rispetto dei turni 
attraverso le conte. 
  
• ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI: nel gioco con il corpo il/la bambino/a esprime sé stesso e 
le proprie emozioni. Nel gruppo si accolgono le emozioni dei singoli e si impara a individuarle 
anche attraverso la drammatizzazione musicale. 
  
• FIDUCIA E AUTOSTIMA: favorire in ogni bambino la fiducia nelle proprie capacità che si 
accompagna a un processo di autostima; valorizzare proposte e iniziative spontanee dei 
bambini facendoli divenire più consapevoli delle loro capacità; vivere emozioni positive. 

 
 

Spazio Incanto – dove ti incanti per quello che sei 
Via Matteotti 120/2, Montecchio Maggiore (VI) 
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