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PROGRAMMA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA “MARIA MOSCA”
Crescere con la Musica - Metodo Rusticucci
Anno Scolastico 2015/2016
Il Metodo Rusticucci considera la musica come elemento fondamentale di tutte le attività svolte dal
bambino. Il vero obiettivo pertanto è soprattutto quello di qualificare ogni attività curricolare svolta dalle
insegnanti.
Nello specifico, il Metodo Rusticucci aiuta il bambino a “conoscersi” nella postura, nei movimenti del corpo,
nell'uso corretto della voce.
È importate, secondo il Metodo, creare ogni situazione insieme ai bambini e insieme alle insegnanti;
fiabe, filastrocche, giochi e canti nascono in condivisione totale con il mondo didattico della Scuola.
Il pensiero del Metodo viene anche illustrato dettagliatamente a tutti i genitori con appositi incontri gratuiti
di formazione.
Il Metodo ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione e l’Autorizzazione ad effettuare Corsi di Formazione e di Aggiornamento per il personale
della scuola con Decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per le Marche, per conto del
Ministero della Pubblica Istruzione, in data 07 Agosto 2007, Prot. n. 13635/c12a.

In considerazione dell'età, per il corrente anno scolastico, intendiamo proporre le seguenti attività:

SCUOLA DELL'INFANZIA
PRIMO ANNO (3 anni)

•

Alla scoperta del mio corpo – Giochi ritmico-musicali per imparare a conoscere le principali parti del corpo.

•

Alla scoperta del tuo corpo – Il gioco mantiene le stesse dinamiche del precedente ma si svolge a coppia.

•

Impariamo a respirare – Educare ogni bambino ad inspirare con il naso ed espirare con la bocca.

•

Impariamo le vocali – Gioco ritmico-musicale per aiutare il bambino ad aprire correttamente la bocca e ad
esprimere suoni chiari e nitidi.

•

Viva la fantasia – Utilizzo di oggetti di uso comune per creare suoni, rumori e per animare fiabe inventate.

SECONDO ANNO (4 anni)
•

Il ritmo delle parole – Aiutati da un tamburello con battente ogni bambino sarà incoraggiato a riconoscere
parole di significato diverso ma con in comune il ritmo (esempio: farfalla – chitarra, elefante – Federico).
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•

L'uso corretto della voce – Appositi esercizi per educare il bambino alla conoscenza e al rispetto della sua
voce.

•

Caccia al tesoro – Un oggetto sarà nascosto nell'aula, il bambino cercatore sarà aiutato da tutti gli altri
bambini della classe con l'intensità (fuoco) e meno (acqua) del suono dello strumento musicale.

•

Il trenino magico – Con un percorso di almeno 5 seggiole, il bambino dovrà muoversi avanti o indietro a
seconda dello strumento che suona.

•

Balla lento, balla veloce e poi fermati – I bambini insieme ascolteranno una determinata musica e si
potranno muovere liberamente adeguandosi allo stile di musica ascoltato; all'interruzione improvvisa della
musica ogni bambino dovrà rimanere fermo, immobile, fino alla ripresa della musica stessa.

TERZO ANNO (5 anni)
•

Esercizi ludici di pre-lettura e pre-scrittura – Il gioco delle sedie, il gioco dei colori, il gioco dei rumori, il
gioco del silenzio.

•

La rosa dei Venti – Il bambino posto al centro di un percorso dovrà muoversi facendo un passo verso una
direzione indicata da uno specifico suono (o rumore).

•

Indovina chi sono – Un bambino dovrà riconoscere il timbro della voce di tutti i suoi amici.

•

I cinque sensi – Giochi musicali che esaltano la concentrazione e lo sviluppo sensoriale.

•

Indovina chi suona – Esercizio di ascolto di brani musica classica con l'obiettivo di riconoscere uno o più
strumenti.

•

Verifiche ed incontri
Durante il percorso pedagogico-musicale sarà possibile incontrarsi con le famiglie per condividere l'aspetto
educativo del Metodo attraverso le attività svolte.

NOTE INFORMATIVE


Durata del corso: ottobre 2015 – giugno 2016.



Frequenza settimanale.



La quota di partecipazione ogni bambino è di € 100,00 (cento) comprensiva di materiale didattico.



Il versamento di € 100,00 si potrà effettuare in un'unica soluzione entro lunedì 19 ottobre 2015;

oppure in due rate di € 50,00 ciascuna entro lunedì 19 ottobre 2015 ed entro lunedì 18 gennaio 2016.
Sul ccp n° 1015528217 intestato a: Crescere con la musica Metodo Rusticucci.
Nella causale scrivere il nome e cognome del bambino (non del genitore) e il nome della scuola.

