
 

L'ESPERIENZA DI MUS.E 
 

  ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

      MUS.E: Un grande progetto di oggi per cambiare il mondo di domani

L’arte, per il progetto MUS-E, diventa un percorso di crescita per il bambino 
che impara a valorizzare non solo la sua mente e il suo pensiero, ma anche il 
suo corpo, la sua fisicità.
Le discipline artistiche proposte sono la musica, il canto, il teatro, la 
percussione, la danza, il mimo, le arti plastiche e figurative e le arti marziali 
senza contatto: discipline collettive, tese a facilitare la comunicazione e la 
condivisione dell’esperienza in forme diverse dal linguaggio.

Con MUS-E i bambini vivono a scuola, con l’aiuto di artisti e il supporto degli 
insegnanti, momenti di apprendimento e di libera espressione, trasformando la
loro innata tendenza alla competizione in un momento di scambio creativo con 
i compagni.
La finalità che MUS-E si propone è non tanto l’apprendimento delle specifiche 
discipline artistiche, quanto, tramite il linguaggio dell’arte, la conoscenza delle 
altrui diversità, per imparare a viverle come una risorsa e non come un limite e
rendere possibile l’incontro e lo scambio tra culture, valori e abitudini diverse, 
legate alla storia personale di ogni bambino.
Attraverso questo progetto i bambini acquisiscono la conoscenza di se stessi e 
il rispetto per gli altri, con l’intento di porre le basi per una nuova società 
fondata sulla pacifica convivenza multietnica

NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO SONO STATI ORGANIZZATI 
DUE LABORATORI ARTISTICI CON ESPERTI CHE HANNO COINVOLTO TUTTI I 
BAMBINI DELL'ULTIMO ANNO DI FREQUENZA  DAL MESE DI GENNAIO  AL 
MESE DI MAGGIO.



Corpo-suono-colore in movimento  di Simona Balma Mion

Il laboratorio si fonda su un progetto di espressione, rivolto ai bambini e agli 
insegnanti, che si propone di ampliare le capacità espressive attraverso 
l'invenzione di soluzioni che traggano spunto da storie, da immagini, da video 
animati per comporre forme, suoni, colori in movimento.



Giochiamo con i suoni di Sergio Cé
Stimolare e sviluppare la   personalità di un/a bimbo/a della scuola 
dell’infanzia significa anche fare in modo che balli, suoni, canti, legga, scriva e 
rappresenti con immagini ciò che ascolta dentro e fuori di sé.


