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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

 

A.  FOCUS SULL’ATTIVITA’ MUSICALE OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE 
 

Partendo dalla consapevolezza che la scuola moderna ha accolto l’interdisciplinarietà come 

strategia epistemologico-didattica, ponendo al centro del processo di apprendimento l’individuo, in 

questo caso il bambino, i suoi bisogni i suoi interessi, abbiamo cercato di attuare una “ buona 

pratica musicale” come viene delineato nel Progetto Musica 2020 puntando sulla creatività.  

Il nostro Circolo Didattico negli ultimi dieci anni si è mostrato sensibile rispetto all’esigenza di 

divulgare la pratica musicale cercando anche di dare sostegno ed arricchimento alle ore di musica 

curriculari degli insegnanti. 

Pertanto dal 1995, il Circolo si è appoggiato al progetto esterno del Comune di Livorno “Scuola 

Città” che quasi ogni anno in classi diverse e su vari Circoli della città, proponeva pacchetti orari di 

dodici incontri per classe creando anche appuntamenti occasionali di formazione agli insegnanti. 

Ad organizzare la formazione agli insegnanti della città, partecipai personalmente in qualità di 

docente-esperto e rimasi molto colpita nel vedere l’entusiasmo delle maestre che trovavano il 

progetto molto importante nonostante il numero esiguo degli incontri, in quanto si sentivano prive 

di certi fondamenti e conoscenze adeguate per condurre attività di pratica-musicale con i loro allievi 

e, quel pacchetto orario, rappresentava il giusto ampliamento delle attività che già svolgevano con i 

loro bambini nelle ore curriculari. 

L’esperienza, in qualche caso veniva ripetuta l’anno successivo, in altri, si interrompeva per andare 

a coprire altre classi del Circolo o altre classi di altri Circoli della città. 

Questo a mio avviso non garantiva quella continuità fondamentale soprattutto se l’esperienza si 

proponeva alle classi prime, seconde, terze e quarte che ovviamente non erano in uscita. 

Nel 2004, anno in cui ho avuto il trasferimento definitivo sul Circolo Didattico “B.Brin”, fui 

chiamata dal Dirigente per pensare a degli interventi che potessero coprire in modo uniforme alcune 

classi del Circolo. 

Pensai di intervenire sfruttando delle ore che avevo a disposizione extracurriculari a partire dalle 

classi terze, quarte e quinte, operando in arricchimento (ovvero nell’orario curriculare e in presenza 
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dell’insegnante di classe) con il sostegno di un’insegnante esterna esperta (nel Circolo ero l’unica 

ad avere competenze musicali). 

Il modello di riferimento rimase il solito degli anni precedenti con pacchetti orario di dodici 

incontri, ma garantendo più continuità, almeno alle classi che avevano iniziato in terza e in quarta 

inoltre rappresentava anche motivo di formazione e aggiornamento per gli insegnanti di classe. 

Per mancanza di fondi negli anni successivi, il progetto pian piano è rimasto nelle classi quinte. 

Poi da questo anno, il Progetto Musica 2020 ci darà la possibilità di continuare ciò che abbiamo 

portato avanti per diversi anni, oltretutto avrò il sostegno di altre due insegnanti competenti e 

specializzate, entrate da pochi anni nel nostro Circolo con trasferimento. 

Condividendo alcune idee con il Dirigente, si è deciso di continuare dando ancora una volta a tutte 

le classi quinte la possibilità di partecipare al progetto, affinché un po’ tutti i bambini potessero 

avere almeno in quinta una piccola possibilità di provare a suonare uno strumento ed avvicinarsi 

alla pratica musicale e anche per garantire loro una certa continuità con le scuole medie. 

Oltre a queste classi, il progetto verrà esteso nelle classi dove le singole insegnanti operano per 

l’intero anno scolastico e di cui sono titolari. 

L’idea centrale del Progetto Musica 2020 è “suonare e far musica”, non tanto con l’obiettivo di 

creare futuri concertisti, ma con la convinzione che suonare uno strumento favorisca 

l’apprendimento di tutte le discipline, perché attiva le diverse aree del cervello, non solo quella 

razionale ma anche quelle dell’emozione e della creatività, inoltre si ritiene che suonare con gli altri 

sia un ottimo esercizio per lavorare insieme, confrontarsi e per lo sviluppo della socializzazione. 

Suonare, è meglio di uno sport di squadra e, per fare musica d’insieme, non serve un’orchestra, ma 

basta un semplice coro e pochi strumenti dello strumentario Orff. 

Le attività proposte permetteranno di trasmettere ai bambini l’importanza del suonare e del cantare 

insieme, del rispettare regole, tempi, spazi, silenzi, momenti di suono e di gestualità condivise che si 

vengono a creare magicamente solo nel momento del fare musica. 

Quello a cui punteremo sarà incuriosire, interessare e affascinare i bambini motivandoli e 

rendendoli partecipi del “gesto musicale” come se fossero i protagonisti principali di una storia. 

E’ stato scelto il flauto dolce come strumento di studio, perché economico, a portata di tutti, facile 

da trasportare e soprattutto valido per creare una base strumentale al canto, facilitando anche  i 

bambini del piccolo coro ad eseguire canti con una corretta intonazione. 

Dato che il progetto nel nostro Circolo coinvolgerà molte classi, seguirà due indirizzi. 

Il primo indirizzo si orienterà a tutte classi quinte del Circolo dove le insegnanti opereranno fuori 

dal proprio orario con un “pacchetto ore” stabilito anticipatamente e in accordo con il Dirigente 

Scolastico. Dato il numero limitato di ore e mantenendo la linea seguita negli anni precedenti la 

decisione ricadrà nel proporre la pratica strumentale del flauto dolce. 

Il secondo indirizzo coinvolgerà le classi dove le insegnanti opereranno per tutto l’anno scolastico 

ovvero una classe seconda e quinta di un plesso, e le quarte di un altro. 

In questo caso il progetto toccherà moltissimi aspetti che vedranno il coinvolgimento non solo dello 

studio del flauto, ma si aggiungeranno voce, alcuni strumenti Orff e altri strumenti suonati da alcuni 

bambini al di fuori dell’orario scolastico come tastiera e chiatarra.   
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B. ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI O DEI GRUPPI 

 

Il progetto coinvolgerà tre classi del plesso”R.Natali”, una classe del plesso “Dal Borro”, due classi 

del plesso “B.Brin” e quattro classi del plesso “Albertelli” del Circolo Didattico “B.Brin” di 

Livorno,  

 

Nel plesso “R.Natali” le insegnanti opereranno per l’intero anno scolastico con la classe 2A 

composta da 26 alunni e la 5B composta da 27 alunni, entrambe funzionanti con  una 

organizzazione a tempo pieno (ovvero 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni), in queste due 

classi si è seguirà il secondo indirizzo.  

Mentre sull’altra quinta del plesso (5A di 24 alunni), si seguirà il primo indirizzo.  

 

Sul plesso “B.Brin”, organizzazione a modulo, quinta A e B rispettivamente di 20 alunni e sul 

plesso “Dal Borro”, organizzazione a tempo pieno, una sola quinta di 27 alunni, le insegnanti  

opereranno per un intero quadrimestre seguendo il primo indirizzo, con un’ora settimanale e 

coinvolgendo l’intera classe o, a seconda delle esigenze di studio, anche  piccoli gruppi. 

  

Sul Plesso “Albertelli”, l’insegnante opererà sulle classi quarte A e B  di 23 alunni ciascuna per 

l’intero anno scolastico e seguendo il secondo indirizzo e sulle classi quinte A e B rispettivamente 

di 23 e 24 alunni, lavorando con la classe intera e seguendo il primo indirizzo, ma anche quando è 

possibile in verticale in modo da focalizzare eventuali problematiche dovute ad esempio una 

scorretta emissione del fiato,  alla insicurezza delle posizioni o a difficoltà di intonazione. 

 

In pratica: 

Modello 1:  pacchetto di incontri sulle classi quinte del Circolo, pratica strumentale del flauto 

dolce. 

Classi: 

Scuola “R.Natali” - 5A (24 alunni)  

Scuola “B.Brin - 5A (20 alunni) e 5B (20 alunni)  

Scuola “P.Albertelli” - 5A (23 alunni) e 5B (24 alunni) 

Scuola “Dal Borro”- una sola quinta (27 alunni) 

Modello 2: pratica strumentale sulle classi dove le insegnanti esperte sono titolari e per 

l’intero anno scolastico. 

Scuola “R.Natali) - 5B (27 alunni) e 2A (26 alunni) 

Scuola “P.Albertelli” - 4A e 4B (23 alunni ciascuna) 

 

Nel plesso “R.Natali” entrambe le docenti titolari delle rispettive classi, insegnano all’interno delle 

stesse oltre all’educazione musicale anche le discipline di lingua italiana e lingua inglese, 

permetterà di realizzare un lavoro di invenzione del testo sulle melodie precedentemente scelte per 

il repertorio. 

Il lavoro  pertanto viene svolto con un’organizzazione a classi aperte verticale in cui sono coinvolti 

53 bambini di due diverse fasce di età rispettivamente sette e dieci anni. 

La scelta di questa modalità organizzativa è dovuta alla nuova distribuzione delle risorse. 



Progetto Musicando – D.D. Statale 8° Circolo B. Brin - Livorno 

4 

 

Con l’abolizione delle compresenze riteniamo opportuno sfruttare un’organizzazione di lavoro a 

classi aperte seguendo questi punti: 

- dare maggiore spazio alla socializzazione dei bambini ed incentivare l’apprendimento dei bambini 

più piccoli favoriti dalla presenza degli alunni dell’ultimo anno di scuola primaria che possiedono 

pertanto delle conoscenze musicali maggiori, notazione musicale, ritmo e dinamiche e sono in 

grado di eseguire con il flauto dolce semplici brani musicali; 

- realizzare musica d’insieme, la presenza di due insegnanti permette che una diriga la “piccola 

orchestra” e l’altra aiuti gli alunni più piccoli nell’accompagnamento ritmico. Inoltre si rende 

possibile documentare con telecamera o altro mezzo l’esperienza didattica; 

- creare esperienze didattiche veramente coinvolgenti e stimolanti, i più piccoli accompagnano con 

il canto e i ritmi (con alcuni strumenti Orff a disposizione della scuola) l’esecuzione dei brani 

musicali degli alunni di quinta. 

- responsabilizzare i bambini più grandi nei confronti dei più piccoli attivando anche forme di 

tutoraggio. 

La complessità del  progetto richiede un’attenta divisione dei compiti degli alunni e dei gruppi. 

Nei due incontri settimanali, la classe seconda viene divisa in due gruppi di 13 bambini ciascuno e 

la classe quinta in due gruppi di 14 e 13. 

 

 

C. ORARIO DI ATTUAZIONE 

 

Plesso “R.Natali”  (2A e 5B) 

Il progetto si realizzerà con due incontri settimanali di circa due ore ciascuno a partire dal mese di 

ottobre, rispettivamente il lunedì dalle ore 11.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 

16.30 fino al mese di maggio circa. 

 

Plessi “B.Brin” (5A-5B) , “Dal Borro” (una sola quinta) e “R.Natali” (5A). 

10 incontri di un’ora alla settimana per un intero quadrimestre con scansione di una volta a 

settimana, escludendo ovviamente i periodi di festa e vacanze natalizie. 

 

Plesso “Albertelli” (4A-4B), (5A-5B) 

Sulle classi quarte verranno utilizzate le due ore settimanali curriculari di musica presenti 

nell’orario delle classi per l’intero anno scolastico, mentre nelle quinte, dove l’insegnante non è 

titolare si utilizzerà il modello dei plessi “B.Brin” e “Dal Borro”  e “R.Natali” (5A) di 10 incontri 

distribuiti su un intero quadrimestre come d’accordo con il Dirigente Scolastico. 
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2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 

 

A. DESCRIZIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA’ 
  

Nelle classi dove proporremo il primo indirizzo ovvero lo studio del flauto dolce, l’obiettivo finale 

sarà quello di avviare gli alunni verso una conoscenza dello strumento sufficiente da permettere loro 

di eseguire un repertorio semplice di brani con estensione sol-re, avviarli alla conoscenza della 

notazione musicale, altezze e figure di durata (semibrevi, minime, semiminime, crome), 

conducendoli pian piano alla lettura autonoma di una semplice partitura e alla realizzazione di un 

“mini concerto” davanti ai genitori. 

L’idea di svolgere un “mini-concerto” permetterà di coinvolgere tutti quanti indistintamente e con 

passione. L’esibizione farà capire loro l’importanza del suonare insieme rispettando i tempi della 

musica e  i silenzi, ponendo attenzione al gesto dell’insegnante/“direttore di orchestra”, 

all’emozione della performance, alla volontà di dare il massimo, di dimostrare a loro stessi e agli 

altri (“genitori-ascoltatori”) di comportarsi come in una vera e propria orchestra, sviluppando una 

maggiore attenzione e concentrazione, placando l’emozione, tutti aspetti che generalmente provano 

i musicisti professionisti quando si devono esibire in pubblico. 

Il percorso inizierà ponendo particolare attenzione e cura alla respirazione (il più possibile 

naturale); l'articolazione (una"T" di lingua per l'attacco di ogni nota); l’esercitazione con 

l’articolazione dei suoni TI-TA-TITTI; la sincronia fra l'articolazione ed il movimento delle dita; il 

corretto legame fra segno musicale e suono corrispondente; la postura.  

Tutto ciò perseguito attraverso giochi ritmici (per imitazione e per lettura), con e senza strumento, 

disegni di pentagrammi e note, e quanto si può inventare per svelare al bambino il mondo musicale 

con serietà, ma senza pedanteria. 

 

Gli Obiettivi che verranno perseguiti saranno i seguenti: 

1. Consolidare negli alunni l'approccio allo studio del flauto dolce.  

2. Decodificare una partitura, attraverso il canto e lo studio  parallelo del flauto dolce.  

Gli Obiettivi trasversali:  

- Mantenere l'attenzione.  

- Sviluppo/potenziamento della capacità di ascolto.  

- Sviluppo/potenziamento della capacità di acquisizione di un linguaggio specifico.  

- Sviluppo/potenziamento delle capacità di classificazione.  

- Affinamento della percezione sensoriale.  

-  

 Per quanto riguarda i contenuti si cercherà di porre attenzione a: 

- acquisire nuovi elementi della teoria musicale. 

- curare la respirazione per rendere gli alunni consapevoli dell’emissione di aria nel flauto 

così da dare maggiore attenzione  al fraseggio e all’intonazione. 

- conoscere la tecnica per la posizione delle dita relative ai suoni naturali della scala di modo 

maggiore.  

- esecuzione di facili brani (estensione sol-re) nei tempi semplici.  
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- esecuzione di facili brani a due voci, anche sotto forma di canone.  

- acquisire un primo livello di conoscenza dei segni grafici utilizzati nella moderna notazione  

musicale.  

- decodificare una semplice partitura musicale in relazione all'attività del flauto dolce.  

 

Il secondo indirizzo rivolto alle altre classi dove le insegnanti operano per l’intero anno scolastico, 

l’obiettivo finale è  la realizzazione di una ‘piccola orchestra’ con alunni di diversa età (in questo 

caso sette e dieci anni) formato da voci, flauti dolci e alcuni strumenti Orff (come tamburi, 

tamburelli baschi, triangoli, legnetti)  con l’aggiunta di una tastiera e due chitarre. 

Si permetterà ai piccoli alunni di scegliere, tra diversi brani,  il repertorio musicale da eseguire e 

soprattutto si lascerà che realizzino personalmente, attraverso una didattica basata sulla 

problematizzazione, sulla chiarificazione della domanda (problem solving) i testi della parte vocale. 

Il metodo didattico scelto è quello induttivo-dialogico: ogni tipo di argomento verrà affrontato 

cercando  il dialogo come forma di comunicazione  in grado di stimolare gli interessi e ampliare le 

conoscenze. Gli alunni saranno coinvolti, quasi sempre,  in  esperienze operative che si svolgeranno 

soprattutto in classe.   

Partendo da un repertorio di musiche popolari e classiche riadattato in modo semplice per la scuola 

primaria verrà inserita un’attività di lingua italiana e inglese che vedrà impegnati gli alunni della 

classe seconda nel comporre testi da adattare alle melodie del repertorio scelto. 

Questo lavoro,  lo vogliamo sottolineare, almeno in questa prima fase è risultato molto complesso 

ed è stato reso possibile dal fatto che l’insegnante della seconda classe insegna Lingua Italiana e 

Lingua Inglese, essendo  specializzata. 

Partendo da una programmazione interdisciplinare, i bambini verranno sollecitati a creare piccoli 

testi in italiano e inglese (aiutatati dall’insegnante) per i brani suonati dai più grandi. 

A questo si aggiungerà un accurato lavoro sul ritmo. 

Facendo proprie le più recenti indicazioni della didattica musicale, basti pensare ai lavori di Piazza
1
, 

partiremo dal ritmo-parola e attraverso giochi ritmici (body percussion
2
) arriveremo alla 

composizioni di accompagnamenti ritmici  e vocali che gli alunni della classe costruiranno sul 

repertorio scelto per la quinta. 

Questa classe sarà impegnata nell’esecuzione  con il flauto dolce di un repertorio prevalentemente 

popolare e classico riadattato. L’esecuzione prevede la conoscenza della notazione musicale in 

chiave di violino e la capacità di suonare il flauto. 

                                                

1 Giovanni Piazza, Orff-Schulwerk-Musica per bambini, edizione italiana elaborata sulla base dell'opera didattica 

di Carl Orff e Gunild Keetman, Manuale, Suvini Zerboni, Milano 1979, pagg. 224.Giovanni Piazza, Orff-Schulwerk-

Musica per bambini, edizione italiana elaborata sulla base dell'opera didattica di Carl Orff e Gunild Keetman, 

Esercitazioni pratiche, Suvini Zerboni, Milano 1984, pagg. 227.Sandro Biagiola-Giovanni Piazza, Orff-Schulwerk-

Musica per bambini, Canti folklorici italiani da 2 a 6 suoni, Suvini Zerboni, Milano 1991, pagg. 124.Giovanni 

Piazza, Musica a scuola con lo strumentario Orff, 1° vol., Gli strumenti ritmici, Amadeus, Villafranca (VR) 1991, 

pagg. 145.Giovanni Piazza, Musica a scuola con lo strumentario Orff, 2° vol., Gli strumenti a barre, Amadeus, 

Villafranca (VR) 1991, pagg. 121. 
2
 Romero Naranjo, Francisco Javier: “Percusión corporal en diferentes culturas”. (Body percussion in different 

cultures) Música y Educación: Revista trimestral de pedagogía musical. Año XXI, 4 – Núm. 76 - Diciembre 2008. 

SPAIN, Madrid, pp. 46 – 97. ISSN: 0214-4786. [1] 
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Importante evidenziare che l’acquisizione della notazione avverrà nell’arco di un biennio dalla 

docente della classe quinta partendo dal ritmo-parola, ovvero l’analisi di filastrocche che hanno 

portato ad uno studio formale di alcuni parametri delle frase musicale permettendo di estendere le 

conoscenze dei suoi alunni ben oltre le indicazioni previste dagli attuali programmi per 

l’educazione musicale. 

L’obiettivo finale, come specificato nella parte introduttiva, sarà la realizzazione di una ‘piccola 

orchestra’ con alunni di diversa età (in questo caso sette e dieci anni) che si esibirà di fronte ai 

genitori in un saggio finale. 

Il repertorio farà riferimento a quello che verrà utilizzato nel percorso del flauto dolce anche per 

facilitare i bambini della classe quinta che già era a conoscenza del repertorio e poteva sostenere in 

modo più sicuro il resto del gruppo di musica d’insieme. 

Saranno ideati semplici testi in lingua italiana ed inglese coinvolgendo quindi le rispettive discipline 

curriculari.  

La programmazione interdisciplinare sarà facilitata dal fatto che le due insegnanti coinvolte, la 

prima per la classe seconda e l’altra per la classe quinta, oltre ad essere insegnanti di educazione 

musicale (con specifiche competenze in materia) sono altresì insegnanti di lingua italiana ed 

inglese. 

Inoltre riteniamo fondamentale coinvolgere bambini di età diverse, nel caso delle seconde e delle 

quinte non propriamente vicine come età, questo permetterà di sviluppare un senso di responsabilità 

dei bambini più grandi verso quelli piccoli che in qualche caso si trasformerà in opera di tutoraggio. 

Anche la terza insegnante che opererà sugli altri due plessi ritiene opportuno, di concerto con le 

colleghe, seguire il primo indirizzo sulle classi di cui non è titolare, mentre sul plesso dove è 

titolare, coinvolgere nel progetto direttamente le classi quarte e quinte così da sviluppare la 

collaborazione tra alunni di classi diverse ma comunque vicine di età. 

Come verranno proposti i brani? 

Si partirà dall’esecuzione dei flauti dolci, che hanno già di per sé una corretta intonazione dato che 

conoscono già molti dei brani, successivamente si preparerà il coro con le canzoncine create sulla 

stessa melodia del flauto. 

Nel caso in cui il coro si trovi in difficoltà di intonazione corretta, l’insegnante si avvallerà 

dell’aiuto di una direzione chironomia o dell’esecuzione di semplici incisi. 

Poi verranno uniti insieme flauti e coro. 

Si procederà successivamente a preparare il gruppo dei bambini che svolgerà l’accompagnamento 

ritmico, nei casi in cui si trovino in difficoltà si cercherà di affrontare la parte ritmica con l’aiuto 

della ritmica delle parole, tipo: TUM, TUM (tamburi), TIC, TIC (legnetti), DIN, DIN (triangoli) 

ecc. 

Quando la parte ritmica sarà pronta, si unirà l’accompagnamento di tastiera e chitarre. 

Alla fine l’esecuzione intera con tutte le parti del gruppo musicale. 

Nel gruppo di musica d’insieme in questo modo si viene a creare una stretta correlazione tra il 

repertorio che gli allievi affrontano nel canto corale e i brani affrontati col flauto dolce, anzi, vorrei  

rilevare in modo particolare quanto il rapporto tra il canto e la pratica strumentale sia di importanza 

primaria soprattutto per  cercare di trasmetterlo agli allievi attraverso l’esempio e la pratica. 

REPERTORIO: I brani sono prevalentemente popolari e sono stati scelti da un libro di testo della 

Scuola Media “Il gioco delle note” e da “Il primo libro di flauto dolce” ed. Rugginenti.  
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TITOLI DEI BRANI:  An tan tes, Al chiaro della luna, Il venditore, Danza Tedesca
3
, Tre burattini, 

Piva, Ce ne andiam contenti
4
, Rigadoun, Dillo alla zia Nancy, Filastrocca, Din, din dirindin, 

L’acqua nella secchia, Corri corri, Un proverbio, Allegro, Il vecchio Granduca di York, Budino 

caldo di piselli, Inno alla gioia. 

 

 

B. MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE 

 

Sarà raccolta documentazione fotografica e video delle principali attività didattiche del Progetto 

Musica 2020. 

Immagini, video, testi, partiture saranno presentati, organizzati e condivisi attraverso un mini-sito o 

ipertesto on-line. 

 

 

C .VERIFICA 
 

Le insegnanti hanno previsto diversi momenti di verifica. 

Per la pratica strumentale del flauto dolce, l’esecuzione collettiva e individuale dei brani musicali, 

la correttezza nell’esecuzione delle note e del tempo. 

Mentre per il canto la correttezza d’intonazione e la cura nell’emissione del suono, la corretta 

respirazione e il rispetto della frase musicale. 

Per lo strumentario Orff e gli altri strumenti d’accompagnamento la correttezza ritmica e il rispetto 

delle giuste entrate. 

Con la classe quinta della scuola “Dal Borro” per motivi di sicurezza e mancanza di spazi interni 

all’edificio scolastico, non è stato possibile effettuare un saggio alla presenza di genitori; per le 

classi quarte e quinte della scuola Albertelli è prevista un’esecuzione finale alla presenza dei 

genitori degli alunni coinvolti. 
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  Vedi partitura allegata. 

4
  Vedi partitura allegata. 
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