
Nel mese di ottobre è iniziato il progetto 
musicale con l’esperta Silvia Cabrini, che 
abbiamo già conosciuto l'anno scorso.  
Tutte le settimane ci siamo incontrati per un'ora, 
fino a Natale, svolgendo diverse attività. 
Silvia ha 32 anni, ha studiato  al conservatorio di 
Bergamo, fa progetti nelle scuole, insegna musi-
ca, e da quest’anno fa anche la bidella. 
Alla prima lezione, per iniziare a prendere confi-
denza, abbiamo cominciato pronunciando i nostri 
nomi mettendo l’accento intonato ad una musica 
di sottofondo. 
Durante le dieci lezioni abbiamo imparato diver-
se cose.  
Ecco le ATTIVITA' SVOLTE: 
♦ Cerchio dei nomi 
♦ Canzoni: Saluto e l'Alfabeto del Natale   
♦ Cup song: gioco musicale  ritmato con i 

bicchieri  
♦ Percussioni di strumenti: bongo, campana 

tibetana, diapason, strumenti ritmici 
♦ Giochi di rilassamento  
♦ Le  note sulla tastiera della pianola  
♦ Recita di Natale 

Durante le lezioni con l’esperta Silvia  ci siamo 
esercitati ad imparare le canzoni  e ad utilizzare 
gli strumenti musicali. 
Abbiamo accompagnato il canto “L’alfabeto di 
Natale” con rintocchi di triangoli; invece nella 
canzone “Alfabeto di Natale” abbiamo inserito 
rintocchi ritmati di cembalo.      
Le attività preferite dalla maggioranza dei bam-
bini sono state la cup song, i giochi di rilassa-
mento e le percussioni. 
Ci sono   state anche attività meno appassionanti 
che sono state la canzone del saluto, il  cerchio 
dei  nomi perchè sono state ripetitive, cioè  già 
eseguite l'anno scorso  
Secondo il nostro giudizio  Silvia è stata pazien-
te e gentile anche quando qualcuno di noi non 
ascoltava. È  competente nel suonare la  pianola 
e nello spiegarci come  eseguire i  ritmi. 
Il progetto è stato interessante ed appassionante,  
perchè abbiamo  fatto musica in modo diverso  e 
abbiamo utilizzato  nuovi strumenti; inoltre  è 
stato coinvolgente perchè   ci siamo impegnati 
per realizzare la recita di Natale insieme alle 
altre classi.  
Siamo soddisfatti del nostro lavoro! 
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