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PRESENTAZIONE 
 
 

Il progetto I Colori della musica è nato principalmente dall’ intento di divertire i bambini con la 
musica (Finalità generale del Progetto). La sua ideatrice, il maestro Veronica Rega, ha 
sperimentato,  in  tanti  anni  di  esperienza,  una  serie  infinita  di  giochi,  di  illustrazioni,  di  basi 
musicali, di storie, in sintesi una metodologia d’insegnamento che porta i bimbi a diventare dei 
piccoli concertisti in grado di eseguire dei brani musicali e leggere la musica già a partire dai 3 anni. 
Inizialmente  il progetto ha interessato solo i bambini della scuola dell’infanzia poi, vedendo in loro 
una  irrefrenabile  volontà  di  scoprire  sempre  di  più  del  mondo  della  musica  e  volendo  dare 
continuità a questo percorso, il progetto si è esteso anche agli alunni delle Scuole  Primarie dando 
vita ai vari livelli del progetto i colori della musica via, via più complessi a seconda della fascia 
d’età a cui si rivolgono. Vedendo il risultato finale a cui arrivano i bimbi, il progetto, negli anni, si è 
esteso da un Circolo Didattico all’altro vedendo, ad oggi, la partecipazione di tantissimi bimbi 
appartenenti ad Istituti Scolastici diversi principalmente nella provincia di Salerno. L’ideatrice del 
Progetto, così, si è avvalsa, nel tempo, di collaboratori, selezionati tramite i conservatori e dunque 
musicisti professionisti, ma non solo; ha ricercato persone che, al di là delle competenze musicali, 
hanno saputo “ mettersi in gioco” e instaurare con i bimbi un  rapporto giocoso e divertente. 
Affiancati dal M° Veronica Rega nelle lezioni, gli insegnanti di musica selezionati hanno acquisito 
il metodo diventando, così, degli esperti del Progetto I Colori della Musica; operano nei diversi 
Circoli per conto della Ditta con la supervisione costante della Responsabile Sig. Rega che si dedica 
principalmente alla sperimentazione di nuovi “Giochi didattico-musicali” per il conseguimento 
degli obiettivi prefissati. 
Partendo dalla consapevolezza che il mondo dei suoni ha sempre avuto un ruolo di primo piano 
nella vita del fanciullo e, in modo particolare, nel processo cognitivo e che l’arricchimento 
intellettivo che il bambino trae da un incontro con la musica è straordinario, soprattutto a questa età 
quando possiede, cioè, una elevata plasticità mentale ed una puntuale attenzione alla realtà che lo 
circonda dalla quale percepisce tanti suoni differenti, la Resp. Sig.ra Rega si propone di 
accompagnare i bimbi nel meraviglioso mondo della musica attraverso vari livelli d’insegnamento a 
seconda delle fasce d’età a cui ci si rivolge: 

 
 
 

1° Livello Corso I COLORI DELLA MUSICA: 
 
 

Riguarda i bimbi della Scuola dell’Infanzia che per la prima volta hanno un approccio con questa 
“esperienza sonora” (generalmente 3-4 anni) 
Il punto di partenza dal quale avrà inizio questo viaggio sonoro è proprio la realtà che circonda il 
bambino; l’attenzione ai suoni provenienti dalla natura. Il metodo, essenzialmente ludico, che sarà 
utilizzato per il conseguimento degli obiettivi successivamente esposti, è del tutto innovativo: il 
bambino viene calato in una realtà favolistica che lo porta a vivere le stesse esperienze dei due 
protagonisti che scoprono dapprima la realtà acustica naturale (ASCOLTO) poi, di volta in 
volta, i diversi modi di fare musica (PRODUZIONE). 
Nel contesto favolistico una serie di giochi, canzoncine e attività varie consentiranno di raggiungere 
i seguenti 



 

OBIETTIVI : 
 

 

1.   Formare e sviluppare le capacità relative alla percezione. Saper ascoltare. 
2.   Sviluppare nel bambino la capacità di ascoltare e riconoscere suoni differenti ( i suoni 

della natura, dell’ambiente in cui vive). 
3.   far scoprire la capacità di produrre suoni usando il proprio corpo, in particolare la 

voce. 
4.   Saper fare musica con uno strumento musicale. 

 

 

A tale proposito è importante uno strumento che consenta al bambino una immediata gratificazione, 
quello che meglio risponde a questa esigenza, soprattutto per la facilità con cui si utilizza, è la 
Diamonica, una tastierina a fiato che nella disposizione dei tasti è del tutto identica a quella di un 
pianoforte per cui servirà ad avvicinare il bambino ad uno “Strumento Impegnato” quale il 
Pianoforte. 
Parallelamente all’utilizzo della Diamonica i bambini avranno un approccio con tutti gli 
strumenti a percussione a suono indeterminato;   saranno messi a disposizione dei bimbi dai 
nostri Esperti che li presenteranno loro come “SORPRESE MUSICALI”  da scoprire di lezione in 
lezione suscitando nei piccoli musicisti tanta curiosità. 

  Non è possibile cominciare il nostro viaggio sonoro con i due protagonisti della favola musicale se  
prima  i  bambini  non  faranno  proprio  il  concetto  che  è  possibile  ASCOLTARE  solo  nel 
SILENZIO 

Al termine della Favola sonora i bambini scopriranno qual è il Significato più profondo della 
Musica e saranno educati a distinguere non solo i diversi suoni della natura ( 2° obiettivo), ma 
anche quelli che sono prodotti dal proprio corpo ( 3° obiettivo). 
 

 

Esperienze: Rappresentazione della Storia con una canzoncina mimata 
 

 

 

Parallelamente  all’ascolto  dei  suoni  della  natura  e  del  corpo,  i  bambini  giocheranno  con  gli 
Elementi del Linguaggio Musicale: 
Note, Pause, Scala Musicale, Pentagramma, Chiave di Violino. 
Dopo aver assimilato questi concetti, sempre attraverso il gioco s’intende, i bambini saranno in 
grado di: 

 
 

    Distinguere il suono da un silenzio ( distinzione Nota-Pausa ) 

    Denominare e distinguere tutte le Note 

    Denominare la scala Ascendente e Discendente 

    Descrivere la Casa dei Suoni : Pentagramma 

    Individuare la funzione e la Posizione della Chiave di Violino 

    Denominare una serie di Strumenti Musicali 

    Distinguere il suono di uno strumento da un altro 

    Scoprire dove si “nascondono” i suoni sulla tastierina della DIAMONICA. 
 

 

Eccoci  dunque giunti alla quarta tappa del viaggio musicale: 
i bambini saranno in grado non solo di individuare le note sulla tastiera, ma sapranno anche 
distinguere: 

.. 



 

     un suono ALTO da uno BASSO 

     un suono FORTE da uno DEBOLE 

     un suono LUNGO da uno CORTO 

     un RITMO LENTO da uno VELOCE. 
 

 

Per concludere, eseguiranno con la Diamonica alcuni brani musicali composti dal M° Rega 
Veronica, diplomata in Pianoforte Principale presso il Conservatorio Statale di Musica di 
Salerno, e semplici brani di Autori Celebri di Musica Classica. 
Il  percorso  si  concluderà  con  il  Concerto  dei  piccoli  musicisti  che  sarà  l’occasione  per 
dimostrare a tutti i presenti con quanto entusiasmo i bambini hanno appreso. 
 
 

2° LIVELLO Corso I Colori della Musica 
 
 

Si rivolge ai bambini della Scuola dell’Infanzia che hanno già affrontato, in precedenza, il  1° 
Livello del Corso I COLORI DELLA MUSICA (generalmente bimbi di 4-5 anni) 
Esso si fonderà su tre momenti importantissimi : 

 
 

1.   La lettura delle note non più attraverso l’ausilio del colore, ma attraverso la posizione 
nel Pentagramma. 

2.   una maggiore attenzione all’uso dello strumento musicale adottato: la DIAMONICA 
3.   Educazione dell’orecchio all’ASCOLTO non più della “musica” intesa come insieme 

dei suoni della natura, ma “ l’ASCOLTO della MUSICA IMPEGNATA”. 
 

 

A tale proposito gli alunni ascolteranno Fantasie Musicali di AUTORI CELEBRI DI MUSICA 
CLASSICA e di altri GENERI MUSICALI. Nel corso di ogni lezione ai bambini sarà proposta una 
delle sezioni in cui si divide il brano musicale e, alla fine del percorso, grazie ad una serie di giochi, 
saranno in grado di: 

 

 

 Distinguere una Sezione dall’altra 

 Individuare l’Organico Strumentale di ogni Sezione del brano 

 Eseguire e leggere la partitura del “ BRANO PROPOSTO”. 
 

 

I bambini, dunque, sono diventati davvero dei “GRANDI” piccoli musicisti capaci di: 
 
 

 Capire i segni del Maestro che li dirige 

 Tenere insieme a tutto il gruppo lo STESSO RITMO 

 Essere parte attiva dell’Orchestra eseguendo, con la Diamonica, i temi ricorrenti 
nel Brano Musicale. 

 
 

Il Concerto Finale dei bambini del 2° livello vedrà l’esecuzione di brani più impegnativi di autori 
celebri di musica classica, accanto a Camille Saint-Saens gli allievi eseguiranno anche brani di 
Bhrams, Beethoven, Mozart, Smetana, Verdi etc..e saranno premiati con il Diploma di 2° livello: 

 

 
 

 

 



3° LIVELLO Corso I COLORI DELLA MUSICA: 
 
 

Si rivolge agli alunni che hanno già affrontato il 1° e 2° livello dunque bimbi dell’ultimo anno della 
Scuola dell’Infanzia 5-6 anni (o anche della Scuola Primaria) e, pur trattandosi di bambini più 
grandi non si perderà di vista l’aspetto ludico della metodologia che permette di imparare 
divertendosi riuscendo a far propri concetti musicali anche molto complessi. 

 
OBIETTIVI: 

1.  Approfondire gli elementi del linguaggio musicale: note, scala musicale, pentagramma, 
chiave di violino e di Basso. 

2.  Denominare e distinguere tutte le Figure Musicali : conoscere il VALORE delle note. 
3.  Distinguere e denominare tutte le pause 
4. Denominare e distinguere le Alterazioni, il Punto e la Legatura di valore, i tagli 

addizionali insomma saranno capaci di distinguere gran parte della scrittura musicale 
per essere in grado di: 

5.  Leggere la musica: Solfeggiare divertendosi 
Con grande stupore di tutti in occasione del Concerto Finale leggeranno anche un 
intero solfeggio. 

 

 

6. Le conoscenze degli allievi relative all’utilizzo dello strumento adottato (La Diamonica) 
saranno approfondite con l’esecuzione di brani più complessi di autori celebri di 
“MUSICA CLASSICA ed ALTRI GENERI MUSICALI” non conosciuti gli anni 
Precedenti 

7.  Avranno un approccio anche con “STRUMENTI VERI” di musica impegnata (violini, 
Chitarre, Tastiere) che porteranno i nostri esperti 
 

 
 

Il corso è aperto anche a coloro che non hanno fatto musica nella Scuola dell’infanzia poichè 
l’insegnante riprenderà nelle prime lezioni anche i concetti-base del linguaggio Musicale. 
Gli esperti della Ditta I Colori della Musica sono persone altamente qualificate,   che hanno 
competenze in diversi strumenti musicali. I bimbi dal 3° livello in su, in diversi incontri, avranno 
modo di ascoltare dalle insegnanti di musica e conoscere da vicino come si suonano anche  gli 
“Strumenti veri” ( Chitarra, Violino, Pianoforte….) attraverso lezioni dedicate a ciascuno di 
questi strumenti e, in occasione del Concerto Finale le insegnanti accompagneranno i Piccoli 
artisti nell’esecuzione dei brani facendo acquisire loro il CONCETTO di 

 

 

 ORCHESTRA e di 
 MUSICA D’INSIEME. 

 
Infine questi allievi più grandi avranno anche un approccio con la SCRITTURA MUSICALE : 

 
 

 Impareranno a “disegnare” gli Elementi del linguaggio musicale grazie all’utilizzo di 
schede vivacemente illustrate che saranno raccolte in un Libricino consegnato nella 
manifestazione finale insieme al Diploma. 

 

 
 
 
 

 



 

Il Progetto I Colori della Musica coinvolge, con tanto entusiasmo, migliaia di bambini ogni anno 
con lezioni divertenti impostate tutte come un “GIOCO” tra la Maestra e i bimbi che puntualmente 
vincono sempre. I bambini iniziano il percorso eseguendo i pezzi aiutati dal colore, arrivano, poi, a 
fine percorso, a saper leggere la musica in base alla posizione delle note e a saper solfeggiare 
divertendosi. 
Nel corso degli anni alcuni bambini che hanno iniziato questo percorso hanno poi continuato la 
carriera pianistica vincendo anche concorsi nazionali ed europei, dunque l’obiettivo dell’ideatrice 
del Progetto M° Veronica Rega è quello di avvicinarli alla musica ma non solo educandoli al 
RITMO, ma soprattutto introdurli alla MUSICA CLASSICA e ad ALTRI GENERI MUSICALI in 
un modo piacevole e divertente. 

 





 


