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Introduzione 

 

Presentazione del progetto MUSICA IN MOVIMENTO 
Cod. CUP G96D20000420005 

 

Restare isolati per un lungo periodo a causa della pandemia da Covid-19 non ha inciso solamente 

sulla povertà materiale di milioni di bambine e bambini, ma anche su quella educativa, soprattutto 

se si pensa alle occasioni mancate di sviluppo delle loro capacità e della conseguente perdita di 

fiducia in sé stessi. Un simile quadro, abbinato al crescente impoverimento economico, ha 

prodotto un aumento dell’indice di povertà educativa, in Umbria come nel resto d’Italia. 

Questo è quanto si evince dall’indagine condotta da 

Save The Children sull’incidenza del Covid-19 proprio 

sulla povertà educativa a seguito del primo periodo di 

distanziamento sociale. Per l’ONG non è da 

sottovalutare il ruolo cruciale che le attività extra-

scolastiche possono ricoprire nell’arginare la 

deprivazione educativa e culturale dovuta alla chiusura 

prolungata delle scuole, degli spazi educativi della 

comunità ed al confinamento a casa; infatti, esse sono essenziali per rafforzare e recuperare le 

capabilities “non cognitive”, motivazionali, emotive e sociali, che al pari delle competenze 

cognitive, completano il percorso educativo dei minori e che sono state particolarmente minate 

dal confinamento sociale1.  L’impatto della pandemia mondiale non ha a che fare, dunque, 

unicamente con “una lesione del diritto allo studio, ma con una mancanza di opportunità educative 

a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione culturale al diritto al gioco”2. 

A fronte di tale contesto il progetto MUSICA IN MOVIMENTO, finanziato dal Dipartimento per le 

politiche della famiglia, e realizzato negli spazi della Scuola dell'Infanzia Santa Croce - Casa dei 

Bambini di Maria Montessori ha voluto offrire soluzioni concrete ai bambini e alle bambine della 

Scuola che durante la fase 1 e 2 di emergenza sono stati costretti a rimanere in casa per un 

lunghissimo periodo. Tramite questo progetto si è voluto promuovere il benessere psico-fisico dei 

bambini, attraverso attività legate alla promozione del linguaggio musicale e all’ educazione 

motoria. Questi elementi sono stati a loro volta coniuganti al metodo montessoriano. Attività 

musicali e motorie, che per mesi sono state negate, hanno contribuito appunto a migliorare le 

condizioni di salute fisica e promuovere il benessere psicologico. Tali aspetti sono risultati 

                                                           
1 Save The Children, “Riscriviamo il Futuro. L’impatto del Coronavirus sulla povertà educativa”, 2020; 
2 https://www.openpolis.it/parole/quali-sono-le-cause-della-poverta-educativa/ ; 

“La povertà educativa consiste nella 

privazione per bambin* ed adolescenti 

dell’opportunità di apprendere, 

sperimentare, sviluppare e far fiorire 

liberamente capacità, talenti e 

aspirazioni”. 

Save the Children  “Nuotare contro corrente. La povertà 

educativa e la resilienza in Italia”, Roma - 2018 

 

https://www.openpolis.it/parole/quali-sono-le-cause-della-poverta-educativa/
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funzionali non solo per il ripristino della “via passata” ma anche allo sviluppo di una crescita sana 

ed efficiente. 

Il progetto MUSICA IN MOVIMENTO, attraverso laboratori specifici, ha sperimentato una didattica 

aperta, che ha permesso di attivare percorsi di apprendimento fortemente individualizzati e 

personalizzati, valorizzando l’armonia del bambino, in tutte le sue dimensioni cognitive e 

relazionali, nella prospettiva di una maturazione motoria e musicale. Facendosi promotore di un 

autentico “percorso di crescita” con l’applicazione di tecniche di attività motoria, psicomotricità e 

di attività musicali, finalizzate alla formazione e alla crescita armonico - globale del bambino. 

Percorsi che hanno favorito l’implementazione della consapevolezza per tutti i/e bambini/e del 

proprio corpo e delle proprie emozioni. Grazie alla pratica dell’improvvisazione tipica del Jazz 

intrecciata ai laboratori riguardanti l’educazione motoria per riconoscimento delle emozioni, i più 

piccoli si sono riappropriati della dimensione sociale di cui sono stati privati a causa dell’isolamento 

pandemico. Funzionale al raggiungimento di tali obiettivi sono gli educatori, maestre e 

professionisti della Scuola dell'Infanzia Santa Croce che legano, idealmente ma non solo, il metodo 

Montessori, che presta grande attenzione all’importanza della musica come strumento di 

formazione psico-fisica, con la motricità di base e con la musica Jazz, caratterizzato da una forte 

componente creativa e di espressione personale che non può prescindere dalla conoscenza di sé 

stessi per aprirsi all’altro.   

 

 Finalità del Manuale   

 

La nostra Cassetta degli attrezzi (Manuale 2.0 delle Buone pratiche) ha l’obiettivo di offrire un 

sostegno teorico e pratico ai soggetti che sono interessati a progettare e realizzare attività extra-

scolastiche legate alla promozione dei linguaggi musicali e dell’educazione motoria coniugando il 

tutto con il metodo Montessori in particolare per la fascia di età 3 – 6 anni, al fine di pianificare, 

implementare e mettere a punto strumenti ed interventi educativi/ricreativi inclusivi. 

Il manuale, come l’intero progetto da cui deriva, parte da due assunti fondamentali la pedagogia 

montessoriana con la pratica di laboratori musicali d’improvvisazione jazz e i laboratori di 

educazione motoria per riconoscimento delle emozioni, ovvero: 
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Aiutami a fare da solo                                                       

 

 

 

Fare un passo indietro ed osservare  
 

 
 

Oltre alla descrizione pratica di quanto realizzato nel progetto MUSICA IN MOVIMENTO, nel 

presente manuale vengono riportate buone pratiche di educazione musicale e motoria italiane per 

bambin* che rientrano nella fascia d’età della scuola dell’infanzia, rivolte sia ad insegnanti che a 

genitori utili per orientarli nel raggiungimento di risultati concreti nonché spunti per generare 

nuove progettualità. 

 
 

 

 

 

 

Non sostituirsi al bambin* lasciandol* libero di fare 

esperienze e di relazionarsi senza timore con il “signor 

Errore” convinti che la vera occasione persa non sia 

rappresentata dal non riuscire in prima battuta a 

compiere un’azione o un compito, ma il sostituirsi 

dell’adulto al bambin* nel fare qualcosa 

 

Il maestro-adulto deve cogliere l’opportunità di 

lasciare libero il bambin* di esprimere in maniera 

spontanea ogni sua potenzialità creando un ambiente 

stimolante in cui poter sperimentare 
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1. MUSICA IN MOVIMENTO    
 

1.1 Le buone pratiche musicali intrecciate alla motricità di base3 
Alla base delle cosiddette “buone pratiche musicali” vi è un assoluto lavoro di squadra fra genitori e figli. Tutto 

comincia in famiglia, proprio perché questo speciale “nido” è l’humus fecondo in cui si forma l’albero neurale e 

le sinapsi che “accendono” la mente del bambino nei suoi primi mille giorni di vita.  

La musica è, potremmo osare la definizione, una sorta di “autostrada” per stabilire delle connessioni emotive, 

non verbali, e quindi potentissime, capaci di illuminare l’immaginario e le risorse di cui potrà disporre l’uomo 

del domani, sia individualmente nel suo quotidiano incontro con se stesso, sia, aspetto ancora più 

entusiasmante, in termini relazionali, e quindi imparando a ri-conoscere nell’altro emozioni nel momento esatto 

in cui vengono vissute: in altre parole, insegnando precocemente una sana disciplina dell’empatia. 

Oltre alla “Musica”, altra parola chiave dell’intero progetto è stata “Contatto”: contatto visivo, contatto emotivo, 

percezione ritmica intesa come “vibrazione corporea” e non semplicemente come sequenza ritmica da imitare, 

prendersi per mano, danzare insieme, “toccare” gli strumenti e con essi i timbri per poi “impiegarli” per 

accompagnare il proprio corpo. Percorsi, giochi in cerchio, si sono poi alternati ad un vero e proprio “giro intorno 

al mondo” attraverso musiche tradizionali di varie latitudini, su cui i bambini sperimentavano guidati da una 

piccola favola o degli indizi, una danza che tenesse conto del paese di provenienza (la gestualità orientale 

rispetto a quella delle tribù dell’Africa sud sahariana, ecc…), senza però essere “ingabbiata” in coreografie 

definite, lasciata dunque all’improvvisazione del bambino stesso. 

Un ambiente preparato 

Si parla spesso di “sintonizzazione affettiva”, rubando proprio all’ambito “sonoro” questo particolare fenomeno 

in cui noi tutti ci “accordiamo” col mondo circostante e chi lo abita, noi in primis “abitatori” del ventre materno, 

ed è quindi ragionando proprio per “ambienti sonori” che dovremmo ribaltare la prospettiva spesso assunta 

nell’avvicinare il bambino alla musica.  

Maria Montessori insisteva molto sul concetto di “ambiente”, e soprattutto di “ambiente preparato”: in esso 

infatti il bambino si muove ed esplora liberamente, l’intervento dell’adulto è ridotto al minimo, mentre la mano 

pensante è libera di muoversi senza pericoli o restrizioni. Il materiale sonoro allora sarà alla portata del bambino, 

perché tutto può e deve essere esplorato e suonato (quante volte da piccoli abbiamo aperto in cucina il vano 

delle pentole). Scegliamo oggetti sicuri, ma diversi per materiali e quindi resa sonora. La carta, per esempio, ha 

un potere magnetico: il foglio che si accartoccia, si distende poi si sfrega ripiegandolo in due ed infine si strappa 

con movimenti ritmici può essere un affascinante gioco da fare insieme, senza ausilio di parole inizialmente, ma 

poi accompagnandolo anche con una piccola cantilena che ne scandisca i momenti, o dipinga una storia 

inventata di cui il foglio di carta è materializzazione visiva. L’adulto concorre, dunque, alla scoperta in maniera 

attiva, non è semplice spettatore. 

 

 

                                                           
3 Contributo di Enrico Bindocci, musicologo, compositore, maestro della Scuola Santa croce – Casa dei bambini M. Montessori di Perugia;  
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Vocalizzi, giochi ritmici: “giocare la musica” 

Componente, diremmo fondamentale è quella di partecipare attivamente all’ambiente sonoro del bambino, e 

non serve assolutamente avere particolari doti canore o più generalmente competenze musicali di un certo 

livello, ma solo buona volontà e ricerca dei “cibi giusti”. Recenti studi hanno dimostrato che nella conquista 

dell’intonazione vi sono degli steps ben precisi, così come i fonemi, poi le sillabe arrivano a comporre parole e 

frasi. Le conte, così come le filastrocche, più in generale i giochi scanditi dalla musica che componevano un 

patrimonio orale oramai quasi perduto all’interno delle famiglie, anche quelle più volenterose, sono modellati 

su pochi semplici intervalli come la terza minore, la quarta (giro giro tondo…), ecc. che “servono” da mattone 

per “aprire” la voce: queste musiche, vale a dire, non si concentrano sulla melodia, ma sulla emissione, 

sull’esplosione della parola, sulla cantilena. Quando comprendiamo questo aspetto fondamentale, ci rendiamo 

conto di quanto possiamo fare perché non passi questa stagione così feconda per lo sviluppo del bambino, che, 

grazie a questo semplice ed efficace materiale, potrà fin dai primi giorni creare un legame indissolubile con il 

medium (genitori, nonni…), una valigia carica di doni che si aprirà magicamente quando in corrispondenza del 

salto “nel mondo”, la scuola dell’infanzia, comincerà a proporre e ad imparare, in altre parole, a porsi in relazione 

con gli altri.  

 

La pausa curativa: silenzio e ripetizione - una possibile strategia 

Maria Montessori stabiliva, unica nel panorama pedagogico, l’importanza centrale del poter imparare a 

comprendere il linguaggio musicale, prima ancora di suonare uno strumento, esattamente come si impara il 

linguaggio verbale, con tutti vantaggi, aggiungiamo oggi, di un linguaggio “non verbale”, e che quindi va a 

sollecitare un’area diversa del cervello. Noi, nello scandire la nostra giornata, potremmo dedicare uno o più 

momenti all’intonare semplici filastrocche, magari accompagnate da piccoli gesti ritmici (oltre alla battuta delle 

mani, potrebbe funzionare anche il tamburellare le dita sul petto o su altre superfici, ecc).  

Da singole vocali, gradualmente, si passerà a delle vere e proprie sillabe, secondo un percorso di “ricostruzione” 

del verso, non una mera ripetizione. Un ottimo esercizio, utile anche alla sincronizzazione dei respiri e quindi 

prodromico alla nascita del respiro musicale, è quello delle “pause curative” che Montessori utilizzava proprio 

nella ripetizione delle sillabe di alcune parole. La pausa favorisce la memoria e ripulisce l’orecchio, isola e rende 

percepibile quelle peculiarità che determinano il suono, esattamente come avviene nella musica. Nel canto, in 

particolar modo, crea il favorevole approvvigionamento dell’aria, ma non solo: con la pratica ci accorgeremo 

che il bambino comincia a tentare una sorta di fraseggio, ipotizzando raggruppamenti di sillabe e note 

inaspettate, comincia insomma a giocare con la musica, modificandone a volte i contorni ritmici, oltre che il 

profilo stesso della melodia (to play, jouer, zu spielen: suonare). 

 

Suonare 

Suono, corpo e movimento sono strettamente collegati. La pertinenza ritmica dunque passa per una 

consapevolezza corporea e parallelamente per quella che potremmo definire come “affinità” col brano o i brani 

proposti (i bambini tendono ad accompagnare ritmicamente bene ciò che conoscono a livello melodico, di 

fraseggio ecc.), i due aspetti sono imprescindibili.  

Il sempreverde assunto, secondo il quale “la musica è movimento”, non è mai stato così valido, in un periodo 

che ha visto ridurre drasticamente l’esplorazione dell’ambiente, il potersi muovere liberamente in un parco, il 

poter giocare insieme. Noi siamo portati, anche inconsapevolmente a scindere e considerare il bambino come 

una sorta di cassettiera a compartimenti stagni, mentre in realtà dentro di lui è tutto collegato: dietro a 

disfunzioni comportamentali vi sono molto spesso elementi di disagio, concause apparentemente esterne, ma 

che influiscono sulla immagine di sé, unica vera “leva” su cui insistere sia come genitori che come insegnanti. 

Lavorare in vista del suonare piccole sequenze ritmiche passa necessariamente per una consapevolezza 
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corporea che in molti casi noi come insegnanti dobbiamo ricostruire, perché magari, anche in assenza di 

pandemia, si ha paura a casa di risultare fuorimoda nel cantare una canzoncina battendo le mani. Come più 

volte abbiamo ripetuto, vi è una gradualità nel conseguire risultati, in musica come in ogni altra area del sapere: 

non saltiamo passaggi importanti, non c’è fretta!   

 

Musica e immagine di sé 

La musica quindi influisce a vari livelli sull’immagine del bambino, ma dobbiamo essere consapevoli che molto 

spesso la sfera del “fare” arriva dopo tutta una serie di passaggi in cui noi come operatori specializzati abbiamo 

contribuito con esercizi ben calibrati alla conquista della fiducia e nel piacere del poter “fare da soli”. Da genitore 

aggiungo che è sempre buona cosa “ascoltare” le esigenze ed esaltare le qualità del bambino, ed è forse questo 

sostegno l’aspetto più importante, su cui anche come insegnante io lavoro, in una sorta di tandem educativo, 

sensibilizzando le famiglie. Oggigiorno gli hanno dato un nome un po’ asettico, quasi giuridico (patto di 

corresponsabilità), quando invece è la testimonianza del più grande atto di fiducia reciproca fra genitori ed 

insegnanti. Ferme restando le potenzialità fin qui enunciate, la musica, se vista non più come materia collaterale, 

ma centrale nello sviluppo del bambino, riesce quindi ad apportare benefici ancor prima di essere “visibile” o 

“udibile”, perché scava dentro, rimette a posto incrinature, apre canali emotivi, insomma “bonifica” nel senso 

più strettamente etimologico. 

 

1.2 Il nostro cammino4 
I perché di un fecondo sodalizio  
 

La musica così come la motoria, sono aspetti che da sempre si fondono l’una con l’altra. MUSICA IN 

MOVIMENTO, pone infatti l’obiettivo di intrecciare queste due dimensioni attraverso l’utilizzo dell’approccio 

montessoriano per innalzare il concetto di “libera scelta”. Concetto quest’ultimo che si lega con la libertà 

creativa, non intesa certamente come aleatorietà o assenza di regola, ma sublimazione della regola in cui il 

codice risulta talmente interiorizzato da poter essere “liberamente” manipolato dal bambino. La libertà chiama 

a sua volta il “rispetto” dello spazio comune e di conseguenza degli altri “giocatori”, parte attiva nella 

realizzazione del singolo, il quale impara ad affidarsi e condividere, a “giocare insieme”. Nello scenario 

completamente nuovo disegnato da più di un anno di pandemia, i bambini hanno dovuto sopportare periodi di 

innaturale lontananza dai loro simili. L’esercizio fisco e la musica sono aspetti che uniti tra di loro e condivisi con 

gli altri permettono ai bambini di tornare finalmente alla vita di sempre, alla normalità e ai divertimenti, che 

ormai, non per scelta voluta, erano stati abbandonati.  

 

Lo scenario iniziale  

Il progetto, ha previsto l’attivazione di laboratori e percorsi educativi/formativi durante i mesi tra aprile e luglio. Le 

attività di carattere fortemente coinvolgenti erano legate attorno: 

- all’acquisizione di nozioni musicali e di motricità di base; 

- all’apprendimento di pratiche di improvvisazione tipiche del Jazz; 

- al riconoscimento delle emozioni di base; 

- alle uscite didattiche basate sull'apprendimento esperienziale, le quali hanno permesso incontri di 

confronto riflessione su tematiche specifiche e anche su tematiche legate alla consapevolezza di sé.  

                                                           
4 Contributo di Enrico Bindocci, musicologo, compositore, maestro della Scuola Santa croce – Casa dei bambini M. Montessori di Perugia; 
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Le attività laboratoriali hanno altresì permesso ai bambini/e di imparare a lavorare in gruppo e organizzare un 

processo di lavoro, rispettare il pensiero degli altri, superare la timidezza, riconoscere le proprie capacità e 

acquisire maggiore fiducia in sé stessi.  

- Laboratorio musicale con il Metodo Montessori: 

tale metodo educa al silenzio così da allenare l’orecchio del bambino alla percezione cosciente dei suoni 

e ad affinarne le capacità di analisi e riconoscimento. L’educazione al silenzio è finalizzata al 

potenziamento delle capacità di attenzione e concentrazione. Il metodo Montessori infatti prevede 

l’utilizzo di un preciso materiale musicale con cui i bambini possono sperimentare in libertà i suoni ed 

allenare l’udito. È costituito da cilindri dei rumori, finalizzati al riconoscimento dell’intensità, e da 

campanelli per il riconoscimento dell’altezza dei suoni, ai quali si associano i tre pentagrammi con i 

relativi dischetti delle note per i successivi esercizi di posizionamento delle note sul rigo musicale. 

Ulteriore punto saliente della didattica Montessori è il legame che intercorre tra apprendimento e 

movimento. Per apprendere il ritmo i bambini utilizzano il proprio corpo, sperimentando diversi ritmi di 

andatura, camminando sul filo e magari trasportando qualcosa in mano. 

 

- Laboratorio musicale d’ improvvisazione Jazz: 

l’improvvisazione come metodologia didattica consiste nell’esplorazione di repertori sonori e linguistici 

nuovi. Non si fonda su di una competenza acquisita ma si concentra su un’esperienza basata sull’intuito 

e la libertà personale in una determinata area sonora. La pratica dell’improvvisazione si svolge 

inizialmente in forme libere di approccio allo strumento e al suono per passare a forme mirate, 

all’acquisizione di competenze e cognizioni ricavate dall’esperienza fatta. Durante lo svolgimento di tale 

laboratorio, maestre ed esperti hanno seguito tre regole fondamentali per assicurare l’efficacia della 

metodologia: 1) l’azione improvvisata si svolge entro un’area limitata e garantita da possibili errori; 2) 

devono esserci delle semplici regole; 3) margine più o meno ampio di discrezionalità nell’esecuzione.  

 

- Laboratori educazione motoria per riconoscimento emozioni  

l’attività laboratoriale è stata suddivisa in diversi momenti sottolineati anche dalla differenziazione degli 

spazi.  

Accoglienza: durante questo primo momento è stata data ai bambini la possibilità di “raccontarsi” e 

sono state ricordate le poche regole fondamentali per "riuscire a giocare bene insieme". 

Gioco senso-motorio: è stata data la possibilità ai bambini di buttare giù un muro o delle torri di cubi di 

gommapiuma sorretti dall’operatore, al fine di scoprire la propria forza ed esprime la propria 

aggressività imparando ad incanalarla e gestirla; sperimentare il piacere senso-motorio correndo in 

spazi limitati, saltando da diverse altezze, dondolandosi su grossi palloni, scivolando su piani inclinati, 

rotolando al suolo, entrando ed uscendo da tunnel. Tutto ciò è sempre stato svolto in una situazione di 

totale sicurezza data dalla presenza dell’adulto, che allestisce lo spazio in maniera adeguata e sa 

riconoscere le espressioni spontanee del bambino. 

Gioco simbolico: il bambino gioca a "fare finta", può riprodurre delle situazioni di vita o inventare 

personaggi fantastici, trasformarsi in un animale e raccontare le proprie emozioni. L’operatore in questo 

spazio ha supportato la realizzazione del progetto facilitando l’immaginario dei bambini e accogliendo 

le emozioni che sono emerse. 

Rilassamento: i bambini sono stati accompagnati gradualmente a far calare l'intensità del gioco e ad 

entrare in un ritmo più lento.  

Rappresentazione: un lungo, immaginario, che è stato creati in cui i bambini hanno avuto la possibilità 
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di passare dall’azione al pensiero, trasformando in immagini le proprie emozioni. Questo è avvenuto 

attraverso il disegno e costruzioni. 

Sono state inoltre effettuate attività trasversali, quali: 

- Body Percussion, mediante la percussione del corpo, i bambini hanno sperimentato direttamente sul 

proprio corpo gli elementi musicali come la pulsazione e il ritmo. Così facendo hanno potuto sviluppare 

la coordinazione motoria, l’attenzione e la conoscenza del proprio corpo e delle emozioni. 

 

- Strumenti riciclati: laboratorio che ha visto protagonista l’attività di creazione di strumenti musicali con 

materiale di riciclo così da permettere ai bambini di potenziare la loro creatività ed entrare in contatto 

con materiali diversi. 

 

- Uscite: durante i mesi da aprile a luglio 2021 i bambini nella fascia d’età 3 – 6 hanno partecipato agli 

eventi della manifestazione “UJ4Kids” all’interno del Festival Umbria Jazz 2021 dove i bambini/e hanno 

avuto l’opportunità di conoscere, “lavorare”, suonare e cantare assieme ad artiste jazz quali Catia Gori 

e Sonia Peana. 
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Il nostro cammino  
 

Le attività laboratoriali previste da progetto sono state svolte seguendo un percorso ben delineato e definito. I 

protagonisti principali, i bambini, hanno avuto la possibilità di poter esplorare due dimensioni: la musica e la 

motoria. Attraverso l’aiuto di educatori, maestre ed esperti è stato possibile intrecciare tra di loro questi due 

mondi e far conoscere, tramite specifiche attività, non solo il significato stesso delle parole e ciò che 

rappresentano, ma anche far acquisire consapevolezza sulle proprie capacità e su quelle degli altri..  

La dimensione del gioco è stata in una fase preliminare, specialmente nelle 

prime due settimane di percorso, quella preponderante: sono state 

proposte, dunque attività che portassero i bambini a sintonizzarsi l’un l’altro 

(giochi - specchio), prima guardando i movimenti del maestro e poi in cerchio 

quelli dei compagni. L’obiettivo principale è quello di osservare, 

comprendere ed imitare singoli movimenti e successivamente sequenze 

scandite. Come strumento i bambini hanno utilizzato il proprio corpo.  

Nelle settimane successive (terza e quarta) sono state proposte delle vere 

e proprie sequenze ritmiche in prima battuta passandosi “un gesto” (mano 

sfregata, battuta, ecc.), e poi con l’ausilio dello strumentario presente a 

scuola. L’obiettivo rimane quello di comprendere ed imitare singoli 

movimenti e successivamente sequenze scandite da ritmi. Ascoltare e 

interagire in maniera opportuna all’interno di un “Tutti” non simultaneo. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: il proprio corpo e il piccolo strumentario 

(legnetti, tamburelli, tom, cembali).  

La musica è movimento, e in questo senso il familiarizzare con ritmi 

apparentemente lontani è stato ottenuto proprio grazie al riappropriarsi 

del movimento grazie alla pratica montessoriana del camminare sul filo, 

scandendo la musica col proprio corpo. In questa fase è stata introdotta 

anche la voce a rinforzo del movimento (scale ascendenti/discendenti, 

salti, ecc..). L’obiettivo, posto durante la quinata e sesta settimana, è 

stato quello di imparare a seguire ritmi complessi attraverso la pratica 

del camminare sul filo e gli strumenti impiegati in questa fase sono  

riguardavano “l’utilizzo” del proprio corpo, il pianoforte, la voce.  

Circa a metà percorso sono stati introdotti anche gli strumenti, suonati 

“in movimento”, per favorire la coordinazione e al contempo 

permettere una sintonizzazione più profonda con la pulsazione ritmica. 

Infatti gli strumenti utilizzati sono stati il proprio corpo, il pianoforte, la 

voce e il piccolo strumentario (legnetti, tamburelli, tom, cembali). 

L’obiettivo rimane pertanto quello di imparare a seguire ritmi complessi 

attraverso la pratica del camminare sul filo, suonando e cantando 

contemporaneamente. 
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Si è optato poi per un “superamento consapevole” del filo 

inteso come direzione da dover in una certa misura seguire: i 

bambini potevano creare un loro autonomo percorso guidati 

da una sequenza ritmica da ricordare stabilita dall’insegnante 

(per es. il numero progressivo di battute per strumento). 

Questo comportava anche il riconoscimento attivo dei vari 

timbri e famiglie di idiofoni. Obiettivo risiede nell’imparare a 

distinguere colori e timbri musicali, e ricordare sequenze 

numeriche associate a ciascun timbro. Strumentario vario composto da idiofoni (metallofoni, membrane, ecc…). 

Il gioco è si è poi trasformato in sotto forma di danze, antiche conte, ricalibrate e 

sonorizzate mediante l’impiego di 

brani spazianti dalla classica al jazz. La 

pulsazione ritmica, il fraseggio ed i 

timbri concorrevano a scandire in 

autonomia il gioco: i bambini erano 

liberi, ma al contempo riconoscevano 

e seguivano la musica. Obiettivo: 

saper in autonomia seguire un gioco 

in cui elemento discriminante diventa la musica, intesa come 

regola cronometrica, che andamento espressivo (lento - veloce, tempestoso – calmo…). In questa precisa fase 

vi è un’assenza pressoché totale di strumenti, fatta eccezione per dei foulards che potessero rendere più ampio 

e visibile il movimento nello spazio 

Il “viaggio” all’interno del fenomeno musicale ha poi virato verso l’aspetto della danza vera e propria, non intesa 

come una coreografia in senso classico, ma, nell’ottica di un riguadagnare il movimento attraverso la 

“maieutica” messa in atto dalla musica, i bambini sono entrati in contatto l’uno con l’altro in campo aperto 

cercando di indovinare e quindi esplorare le culture “altre”, attraverso le loro danze (Asia, Africa, Europa e 

Americhe), in una sorta di “giro del mondo” musicale che ha affascinato piccoli e grandi. L’obiettivo è quello di 

far riconoscere codici espressivi di altre latitudini, seguire la pulsazione ritmica, accompagnando con movimenti 

espressivi la musica proposta. Come strumento viene Sempre utilizzato e solo l’ausilio di foulards, e 

successivamente il progressivo abbandono anche di questi ultimi, man mano che nasceva nei bambini la 

sicurezza e la voglia di prendersi per mano. 
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Favole in Campus 
 

Il percorso MUSICA IN MOVIMENTO si è poi concentrato in una sorta di “campus” nel mese di luglio dove la 

dimensione musicale e quella del movimento si sono ancor più strette attraverso una sinergia fra i due momenti, 

“accumunati” da un’unica tematica, ossia una favola scelta 

settimanalmente, sonorizzata dai bambini stessi, le cui 

“sperimentazioni” (effetti, brani musicali cantati, ecc..), registrate e 

mixate alla narrazione, sono diventati il nucleo di vere e proprie fiabe 

sonore originali, condivise infine con i bambini stessi e le loro famiglie. 

Il campus si è dunque aperto all’insegna di una favola che parlasse della 

terra, degli animali che la abitano, di una realtà forse troppo 

dimenticata, ossia quella contadina. La favola scelta è stata appunto 

“la rapa gigante” nella versione di Tolstoj, ridotta e adattata da Mirko 

Revoyera. Le musiche scelte sono state quelle dei brani imparati dai bambini durante l’anno. Si è poi proceduto 

a mixare il tutto con i versi degli animali registrati dai bambini. L’ obbiettivo si concentrato sul familiarizzare con 

le strutture narrative della favola, imitare il suono di animali o eventi atmosferici, usare lo strumentario in senso 

espressivo. Sono stati utilizzati strumenti di vario tipo (idiofoni, bastone della pioggia, macchina del tuono), 

registratore digitale.  

Il percorso è poi continuato con una favola che si focalizzasse 

sull’acqua. La scelta è caduta su di una interessante 

drammatizzazione del viaggio delle goccioline dalle 

profondità marine al cielo e viceversa. Oltre all’impiego 

dell’acqua come “strumento”, si è introdotto il concetto di 

“colonna sonora” come motore della narrazione: i bambini 

hanno ascoltato e poi vocalizzato parte del celebre “acquario” 

di Saint Saens. La traccia, opportunamente mixata, è 

diventata dunque la voce delle protagoniste (le goccioline). Lo 

strumentario è stato arricchito e potenziato attraverso l’utilizzo dell’acqua, il pianoforte e la voce. 

Nel corso dell’ultima settimana del progetto si è scelto una favola che in ultima 

avesse come tematica il fuoco e l’aria. La musica di Igor Stravinskij costituiva il 

materiale musicale, per l’occasione opportunamente e ridotto ed arrangiato dal 

sassofonista e percussionista Tommaso Sagrazzini. Come in una sorta di 

crescendo i bambini si sono dunque confrontati con una presenza sempre più 

significativa della musica, vero e proprio “motore” che introduce nel contesto 

narrativo immagini, stati d’animo, fino ad essere essa stessa personaggio. La 

finalità in questa ultima fase del progetto è stata quella di far mettere a frutto le 

esperienze vissute grazie ad un maggiore grado di consapevolezza. Lo 

strumentario è stato ricco e ben strutturato: legnetti, tamburelli, cembali, 

grancasse, macchina del tuono, piatti, rullanti, pianoforte, sax, la propria voce 

ecc.  
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Conclusioni5 

Gli obiettivi del progetto hanno dunque avuto come finalità l’acquisizione, la conoscenza, il controllo dell’IO 

corporeo e delle sue parti. Il consolidamento e l’affinamento degli schemi motori di base, la capacità di sapersi 

muovere nel rispetto degli altri, nel tempo e nello spazio. L’esperienza svolta è sicuramente positiva per i risultati 

raggiunti da alcuni bambini. I giochi organizzati, hanno permesso ai bambini di soddisfare il loro bisogno di 

movimento e di allontanarli dalla passività fisica riscontrata dopo un periodo di inattività, imposto dalle 

restrizioni per Covid. Questo progetto ha dato ai bambini l’opportunità di usufruire dell’attività di educazione 

motoria e di vivere un’esperienza divertente, nel contempo ha svolto un ruolo importante per la loro crescita 

dal punto di vista motorio ma anche cognitivo e soprattutto relazionale. Abbiamo avuto la possibilità di 

perseguire gli obiettivi prefissati, apportando di volta in volta le modifiche necessarie, in modo da rispondere in 

modo positivo ai vari bisogni dei bambini. Il progetto Musica in movimento è iniziato nel mese di Aprile e si è 

concluso nel mese di Luglio 2021 , ha interessato i bambini che frequentano la scuola nel pomeriggio, nei giorni 

del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,00 alle 15,45. Durante la merenda pomeridiana ( 15 minuti ) vengono 

affrontati argomenti riguardo ad una corretta alimentazione, abitudini alimentari positive e acquisizione di 

semplici informazioni Siamo partiti dalla spiegazione del viaggio del cibo e la sua trasformazione nell’organismo, 

dando uno sguardo generale ai sistemi ed apparati che compongono il corpo umano. Prima di affrontare in 

modo specifico ogni macro e micro nutriente essenziale per la vita, abbiamo anche toccato gli argomenti quali: 

l’importanza dell’acqua, l’origine dei cibi, gli orari principali dei pasti, la piramide alimentare e il calendario delle 

stagioni associate ai raccolti. I bambini sempre molto attenti e curiosi hanno piacevolmente interagito e posto 

domande al fine di approfondire argomenti di loro particolare interesse. Ogni argomento trattato come ad 

esempio : vitamine, sali minerali, frutta e verdura, carboidrati, proteine e grassi sono stati affrontati spiegandone 

cosa sono, l’origine e la funzione nell’organismo.  

 

 

                                                           
5 Contributo di Michela Resia, esperta di motoria di base, e Giulia Caprai presidente dell’associazione sportiva dilettantistica di teatro acrobatico istruttrice 

di Fitness per bambini, entrambe maestra della Scuola Santa croce – Casa dei bambini M. Montessori di Perugia 
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2. BUONE PRATICHE  
 

2.1 Buone pratiche: jazz a scuola 
 

2.1.2 Nidi di Note 6 

NIDI DI NOTE è un progetto di promozione dell’esperienza musicale precoce nei servizi educativi per la prima 

infanzia e per i bambini delle scuole primarie. 

L’iniziativa nasce nel 2010 da un’idea di Sonia Peana – musicista, educatrice musicale e mamma – e dal suo 

incontro con i Servizi Educativi del Quartiere Savena.  Dal 2012 il progetto è diventato parte delle attività dell’Arci 

di Bologna, che collabora alla conduzione e all’organizzazione delle attività. 

Il progetto nasce dall’idea di offrire ai bambini, fin dalla più tenera età la possibilità di avvicinarsi alla musica in 

modo naturale portando all’attenzione delle famiglie, delle istituzioni e delle scuole la grande importanza 

dell’arte e della esperienza musicale. Nel corso degli anni hanno collaborato con Nidi di Note tanti musicisti e i 

più importanti esperti a livello nazionale che hanno organizzato attività musicali pensate appositamente per i 

più piccoli, laboratori e occasioni di formazione rivolte a educatori, operatori e famiglie. 

Link per approfondimenti:  http://www.nididinote.it/. 

 

2.1.3 Il Jazz è scuola7 

Cecilia Pizzorno e Luisella Rosatti   

  

Come nel jazz, anche nella scuola è importante essere protagonisti e, al contempo, saper essere gregari. Tutto 

è accordato verso un obiettivo comune (saper esprimere il proprio pensiero) e deve essere permeato da un 

fortissimo livello emotivo (conoscere e canalizzare le emozioni). 

L’alto livello emotivo deve essere associato ad una elevata capacità di ascolto. 

Di seguito gli spunti delle autrici per creare un ambiente di apprendimento per fare musica a scuola. 

https://www.musicheria.net/rubriche/materiali/5274-il-jazz-e-scuola 

 

2.1.4 Kumbele8 

Enrico Strobino 

Di seguito proponiamo un brano per Body Percussion e Voci che può fungere da punto di partenza per un’attività 

di orchestrazione/arrangiamento. Di seguito le linee guida per realizzare l’attività 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/musicheria.net/attachments/article-a/443/kumbele.pdf 

                                                           
6 La descrizione del progetto e delle attività è presa integralmente da http://www.nididinote.it/ ; 
7 La descrizione del progetto e delle attività è presa integralmente da https://www.musicheria.net/rubriche/materiali/5274-il-jazz-e-scuola 
8 La descrizione del progetto e delle attività è presa integralmente da https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/musicheria.net/attachments/article-a/443/kumbele.pdf 

http://www.nididinote.it/
https://www.musicheria.net/rubriche/materiali/5274-il-jazz-e-scuola
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/musicheria.net/attachments/article-a/443/kumbele.pdf
http://www.nididinote.it/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/musicheria.net/attachments/article-a/443/kumbele.pdf
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2.2 Buone pratiche: musica a scuola 
 

Il progetto Musica a scuola documenta, promuove e sostiene le buone pratiche didattiche in ambito musicale 

utilizzate dai docenti di musica del primo e del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane realizzato grazie 

alla collaborazione tra Indire (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e il Comitato 

nazionale per l’apprendimento pratico della musica.  

La piattaforma del progetto Musica a scuola (http://musicascuola.indire.it/) rappresenta un ottimo strumento 

di promozione e supporto alla condivisione delle buone pratiche rivolte ad alunni, docenti  e a chiunque sia 

interessato alla ricerca e allo sviluppo della  didattica musicale per competenze. 

Per facilitare la divulgazione delle esperienze, è stato pensato un quadro didattico basato su: 

1. un format per la narrazione delle esperienze che tenesse conto dei tre momenti del processo di 

progettazione: 

 la motivazione; 

 la definizione degli strumenti e degli spazi di lavoro; 

 la costruzione del percorso progettuale. 

2. un framework per le competenze musicali, ovvero uno schema che possa aiutare i docenti nella 

descrizione della valutazione dei processi e quindi nell’osservazione delle competenze scelte. 

Di seguito una selezione di buone pratiche del progetto Musica a scuola relative all’improvvisazione. 

 

Il ritmo, il movimento, la voce9 

Il ritmo e il movimento del corpo nella scuola dell’infanzia 

di IRENE MERCONE 

Il progetto “Il ritmo, il movimento, la voce”, si è svolto nell’ I.C Castenaso (BO) da gennaio ad aprile 2017. È stato 

realizzato con circa 320 bambini dai 3 ai 5 anni. Le attività musicali sono state svolte a piccoli gruppi di bambini 

di età compresa dai 3 ai 5 anni. Ogni gruppo ha ricevuto mezz'ora di lezione, per un numero complessive 16 

lezioni. Tutte le insegnanti della scuola d’infanzia hanno partecipato ad un corso di formazione per apprendere 

le attività musicali che successivamente hanno proposto ai bambini. 

Per la valutazione del progetto sono stati osservati i bambini di tre anni, all’interno dell’intero gruppo di età 
compresa dai 3 e ai 5 anni, per rilevare il livello di acquisizione di due abilità: 
 

 saper attivare diverse risposte motorie in relazione al suono percepito; 

 saper sincronizzare i passi sul ritmo di melodie infantili o di facili ritmi ascoltati. 
 

In particolare, le attività proposte, sia nella fase di formazione delle insegnanti che di sperimentazione nelle 

classi ed osservazione dei bambini di tre anni, sono state elaborate per sviluppare l’aspetto della competenza 

legato al campo d’esperienza de “Il corpo e movimento”: il bambino utilizza fin dalla nascita il proprio corpo 

come strumento per la conoscenza di sé e del mondo. Il corpo e il movimento diventano veicoli per l’acquisizione 

degli elementi strutturali ed espressivi della musica. I bambini cantano, declamano filastrocche, esplorano, 

utilizzano la voce e gli strumenti, associando movimenti espressivi del corpo per lo sviluppo del senso ritmico e 

melodico. 

I dati raccolti dall’osservazione dei bambini di tre anni hanno mostrato in quale misura sono state raggiunte le 

abilità indicate. Il progetto intende osservare il gruppo di bambini di tre anni nell’arco dei tre anni di scuola 

                                                           
9 La descrizione dell’attività è presa integralmente dal seguente link http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1542 

http://musicascuola.indire.it/
http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1542
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dell’infanzia per rilevare le competenze disciplinari e trasversali che il gruppo raggiungerà a 5 anni. Gli ultimi 

risultati mostrano come il movimento del corpo sia stato utile per lo sviluppo delle capacità ritmiche ed 

espressive. 

 

Strumenti di lavoro 

Il progetto è stato suddiviso in tre fasi: 

1. formazione degli insegnanti dell’infanzia che si sono appropriati di attività, metodi e contenuti 

adeguati alla fascia d’età di riferimento; 

2. sperimentazione nelle classi delle attività apprese; 

3. osservazione dei bambini di tre anni nelle attività musicali, proposte all’intero gruppo di 3-5. 

 

Formazione 

Tempi: 4 incontri di 2 ore ciascuno (8 ore complessive); 2 a gennaio, 2 a marzo. 

Spazi: Palestra 

Destinatari: insegnanti dell’infanzia 

Materiali: strumenti ritmici, impianto stereo (ascolti), tastiera, pc, palline di plastica che rimbalzano, canzoni 

infantili. Alle insegnanti è stato richiesto un abbigliamento comodo per facilitare l’utilizzo del corpo e per 

sperimentare su di sé le attività che, successivamente, hanno proposto ai bambini. Le palline di plastica sono 

state utilizzate per l’acquisizione degli accenti metrici e/o ritmici negli ascolti proposti.  

 

Sperimentazione 

Tempi: gennaio-aprile 2017. Una lezione a settimana di 30 minuti a piccoli gruppi di età compresa dai 3 ai 5 anni, 

16 lezioni complessive. 

Spazi: palestra 

Destinatari: bambini dei 4 plessi dell’I.C. 

Materiali: strumenti ritmici, flauto a coulisse, ascolto musicale “L’acquario” di Saint-Saëns, ascolto “Valzer dei 

fiori” di Pëtr Il'ic Cajkovskij, canzone del topolino, canzone “Bella Stella”. 

 

Il flauto a coulisse, suonato dalle maestre, è stato utilizzato per attività di movimento corporeo; gli ascolti 

musicali per creare giochi simbolici ed esprimere emozioni attraverso i movimenti; gli stimoli sonori, i segnali 

sonori e il canto delle canzoni infantili per sollecitare nei bambini risposte ritmico-motorie.  

 

Osservazione 

Alle fine delle 16 lezioni, il progetto ha osservato sei movimenti del gruppo di treenni, utilizzando una griglia di 

osservazione per la valutazione del livello di acquisizione di due capacità: 1) attivare condotte motorie diverse 

in relazione allo stimolo sonoro ascoltato; 2) sincronizzazione i passi sul ritmo di facili melodie infantili o su un 

ritmo ascoltato. 

Materiale: griglia di osservazione, app. excel per l’analisi dei dati. 

 

Finalità didattiche 

Si riportano di seguito le competenze, i traguardi e gli obiettivi formativi selezionati dal docente per questa 

esperienza. 

 

Competenze  

Ascolto 

 discriminazione percettiva 

Produzione 

 Esecuzione 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Infanzia 

Il corpo e il movimento - Produzione 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, 

nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento 

Il corpo e il movimento - Lettoscrittura 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo 

 

Obiettivi formativi 

In riferimento alla fase “esplorare”, le competenze disciplinare attivate sono: 

 adeguare il movimento alla velocità del ritmo; 

 incentivare la risposta gestuale spontanea sullo stimolo musicale; 

 imitare correttamente semplici movimenti osservati, su produzioni musicali dell’insegnante. 

 

Le competenze trasversali attivate sono: 

 sviluppare il senso di appartenenza al gruppo attraverso il fare musica insieme; 

 esprimere emozioni e sentimenti esplorando il linguaggio corporeo. 

 

In riferimento alla fase “Comprendere/comporre”, le competenze disciplinari attivate sono: 

 riconoscere su sé stesso e sugli altri lo schema corporeo; 

 coordinare i propri movimenti sulla musica; 

 orientarsi e collocarsi nello spazio in relazione agli altri attraverso dei segnali musicali. 

 

Le competenze trasversali attivate sono: 

 conoscere e rispettare le regole dello stare bene a scuola attraverso le regole del linguaggio musicale; 

 sperimentare modalità di relazione con gli altri, interagendo con i suoni. 

 

Download materiale di approfondimento: 

http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1542 

 

Battimani10 

Giocattoli sonori dalla tradizione orale  

di ENRICO STROBINO 

I giochi ritmici di mani sono tutti quei giochi che prevedono battiti di mano di vario tipo, fra due o più giocatori, 

mentre viene recitata o cantata una filastrocca e costituiscono un efficace repertorio per proporre a bambini e 

bambine attività che coinvolgono la voce e il movimento. Ogni gioco può offrire un'occasione didattica, può 

diventare una sorta di microcosmo, un giocattolo sonoro, nel senso indicato da Gianni Rodari, in cui si incontrano 

parole, gesti, movimenti, suoni del corpo, di oggetti e di strumenti. 

 

Download materiale di approfondimento: 

http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1400 

 

 

                                                           
10 La descrizione dell’attività è presa integralmente dal seguente link http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1400; 

http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1542
http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1400
http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1400
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Dal silenzio al suono11 

Dicotomia suono-silenzio 

di CARMELINA SORACE 

 “Saper ascoltare bene è il punto di partenza per vivere secondo il bene”  scriveva Plutarco nel  De recta ratione 

audiendi . Proprio l’arte di saper ascoltare, lo sviluppo dell’ascolto consapevole è alla base di questa proposta. 

Preparare i bambini  a un’attenta predisposizione all’ascolto: abituarli a spogliare l’udito, a sgombrarlo da ogni 

vibrazione, a farsi silenzio. Perché se il silenzio non è sempre ascolto,  l’ascolto è sempre innanzi tutto silenzio.  

Il percorso stimola l’attenzione sulla dicotomia suono/silenzio e sul loro rapporto creativo attraverso semplici 

giochi collettivi.  

 

Download materiale di approfondimento: 

http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1402 

 

Una fatina in fuga12 

Ludere non laedere - Una favola in musica 

Di CARMELINA SORACE 

Questa proposta nasce dalla volontà di sviluppare nei bambini un senso critico sulla differenza tra la burla 

innocente, simpatica, e lo sgarbo, l’offesa che mortifica e arreca danno. Appunto ludere non laedere. 

Filo conduttore del percorso è stata la condivisione di una piccola favola e la creazione della sua colonna sonora 

attraverso l’utilizzo della voce e del corpo. 

Alla lettura del testo è seguita la produzione di un disegno che ritraesse la fatina, protagonista della storia: 

simpatica per alcuni, dispettosa per altri. La condivisione dei disegni ha stimolato la discussione e le azioni della 

fatina sono servite per guidare il confronto tra i bambini su esperienze della realtà quotidiana e di classe.  

Per creare ambienti sonori che potessero commentare ed enfatizzare la lettura del testo sono stati proposti 

giochi ed esperienze di ascolto e di produzione volti a sviluppare:  

 L’uso della voce parlata modulandola in relazione ai parametri del suono 

 L’uso consapevole del proprio corpo attraverso il movimento e i gesti suono 

 L’uso della voce intonata, eseguendo coralmente semplici canti a una e a due voci. 

 

 

Download materiali utili: 

http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1544 

 

 

Emozionario Sonoro13 

di ANTONIO BULDINI 

L’Emozionario Sonoro è una attività didattica originale che vuole valorizzare la dimensione dell’ascolto, intesa 

come possibile risposta educativa alla necessità oggi di migliorare la capacità di attenzione, attesa, accoglienza, 

comunicazione, inclusione. 

Questa finalità è perseguita attraverso la costruzione di una sorta di dizionario sonoro delle emozioni, con 

produzione e registrazione di audio-emozioni che, opportunamente giustapposte tra loro in sequenze sonore, 

                                                           
11 La descrizione dell’attività è presa integralmente dal seguente link: http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1402 
12 La descrizione dell’attività è presa integralmente dal seguente link http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1544 
13 La descrizione dell’attività è presa integralmente dal seguente link http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1814  

http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1402
http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1544
http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1814
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consentono quell’ ascolto creativo idoneo ad immaginare una narrazione – processo 

definito immaginarrazione - nei linguaggi verbale e/o scritto grafico-visuale. Tutti i materiali saranno oggetto di 

un montaggio finale audio-video e/o attraverso l’elaborazione di un libro digitale. 

Si partirà quindi dall’esclusivo ascolto sonoro per definire la narrazione e non da quest’ultima, come di norma 

avviene utilizzando musica e/o parti audio solo come commento conseguente. In alternativa, è anche possibile 

ottenere una sorta di performance “live” dove, attraverso un telo divisorio, due gruppi di allievi realizzano l’uno 

le audio-emozioni, l’altro l’ascolto creativo e l’immaginarrazione. 

Le fasi peculiari dell’attività sono: 

1. Interpretazione audio delle emozioni 

2. Montaggio delle audio-emozioni in sequenze sonore (es. rabbia - sorpresa – gioia ) 

3. Ascolto Creativo ed Immaginarrazione delle sequenze sonore suindicate, con produzione di 

narrazioni originali (testuali e/o grafico-visuali). 

 

Download materiali utili: 

http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1814 

 

 

Sonora.Mente14 

Esplorare e manipolare il mondo dei suoni 

di TERESA PELLEGRINO 

Con il progetto Sonora.Mente intendiamo educare i bambini ad un uso consapevole e creativo del linguaggio 

sonoro-musicale. Il percorso intende valorizzare l’esperienza pregressa della parola parlata, del canto, del gesto-

suono per realizzare semplici arrangiamenti di testi poetici e sonorizzazioni di storie, anche avvalendosi degli 

strumenti ritmici. La trasposizione dell’attività musicale in altri linguaggi consente ai piccoli di concettualizzare i 

caratteri fondamentali del vissuto, pertanto passare dall’ascolto al disegno, al colore e al mimo avvia in modo 

naturale gli allievi a trascrivere intuitivamente il fenomeno sonoro, fino a realizzare delle partiture ideografiche 

o pittografiche. Il lavoro di gruppo consente alla classe di cooperare intorno ad un obiettivo comune affidando 

a ciascuno un ruolo significativo. 

 

Download materiale di approfondimento: 

http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1700 

 

                                                           
14 La descrizione dell’attività è presa integralmente dal seguente link: http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1700 

http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1814
http://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1700

