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Direzione Didattica 2° Circolo Poggibonsi 

Descrizione dell’esperienza pregressa 

 

MUSICANDO 
Voce, corpo e strumenti in armonia 

 

Bisogni 

La Direzione Didattica 2° Circolo Poggibonsi è situata in una cittadina che, per la sua 

posizione geografica (al centro fra importanti vie di comunicazione tra Siena e Firenze) 

e per i posti di lavoro che offre sia nel settore industriale che terziario, è interessata 

da forti flussi migratori che determinano un’evoluzione continua della realtà socio-

culturale a cui la scuola deve far fronte ogni anno.  

Il primo flusso riguarda l’immigrazione interna che determina una forte presenza di 

famiglie provenienti dal sud Italia; il secondo flusso riguarda l’immigrazione europea ed 

extraeuropea. I cittadini stranieri residenti nel comune di Poggibonsi sono circa 2.500 

(questo dato comprende sia gli extracomunitari sia i cittadini stranieri provenienti  dalla 

comunità europea). 

Nel 2° Circolo vi sono inoltre numerosi alunni in situazione di disagio o di handicap. 

Da tale quadro si desume: 
- la consistente presenza nelle classi di alunni provenienti sia da altre zone 

d’Italia che da paesi extraeuropei; 
- un importante bisogno di integrazione attraverso attività di tipo 

collaborativo; 
- lo sviluppo della motivazione all’apprendimento attraverso attività operative 

e creative. 

La musica è ritenuta dai docenti una delle discipline che maggiormente può instaurare una 

relazione positiva tra gli alunni e con gli adulti, in un processo di  insegnamento-

apprendimento coniugante la dimensione socioaffettiva con la dimensione cognitiva. 

Infatti la dimensione sonora è un mezzo espressivo di fondamentale importanza: un 

linguaggio che, all’interno di una pluralità di linguaggi, contribuisce all’arricchimento delle 

abilità comunicative ed espressive e concorre insieme agli altri linguaggi allo sviluppo di 
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tutte le forme di intelligenza. Essa attraverso il gioco, integra il fare e ascoltare musica 

con l’espressione corporea e l’utilizzo di tecniche grafico-pittoriche intese come prime 

forme di notazione non-convenzionale. Movimenti e posture permettono di enfatizzare le 

sensazioni che provengono dalla stimolazione sonora o dai silenzi. 

In questo modo i bambini vengono stimolati ad ascoltare e ad ascoltarsi, ricercando tra le 

esperienze sonore più varie come l’utilizzo di oggetti di uso comune, i suoni che 

provengono dal corpo che si muove, dalla voce, dal respiro, dagli strumenti ecc. Durante il 

gioco riescono facilmente a parlare attraverso la musica e a servirsene come mezzo di 

espressione e di comunicazione. 

Grazie all’integrazione dei vari linguaggi non verbali l’attività diventa inoltre un 

importante tramite per superare le differenze individuali, in modo che anche i bambini 

stranieri o i soggetti in difficoltà possano trovare un più equilibrato inserimento nel 

gruppo, sviluppando così la capacità cooperativa, attraverso il lavorare in gruppi, il 

‘‘creare” e il ‘‘fare” insieme. 

 

Risorse  

Per tali motivi, dall’anno scolastico 2007/2008, l’Istituzione Scolastica ha impegnato 

risorse umane ed economiche per realizzare percorsi musicali, in collaborazione anche 

con esperti esterni in convenzione con l’Ente Locale (Scuola Pubblica di Musica) ed 

Associazioni (Associazioni dei Varii di Colle di Val d’Elsa). 

In ogni plesso è stato attrezzato uno spazio od un’aula per il laboratorio musicale ed è 

stato ampliato il corredo degli strumenti musicali didattici: Strumentario ORFF e 

pianoforte digitale. 

Le attività sono state sempre integrate in un’ottica transdisciplinare e finalizzate anche 

alla socializzazione con le famiglie ed il territorio. 

Nel 2° Circolo di Poggibonsi sono presenti docenti specializzati, con diploma di 

Conservatorio, ed anche docenti con esperienze pluriennali nell’ambito musicale che quindi 

sono dotati di competenze utili a supportare la progettazione e l’operatività. 

 

Scopi 

Il Progetto ha coinvolto le sezioni della Scuola dell’Infanzia e quasi tutte le classi della 

Scuola Primaria nell’ottica di una ricerca-azione per un curricolo verticale di musica, 

tenuto conto che la Scuola secondaria di I grado di Poggibonsi si stava attrezzando per 

avere una sezione ad indirizzo musicale (concessa per l’a.s. 2010/2011) 

 

Strategie/Idee guida 

SCUOLE DELL’INFANZIA  

Si è partiti dall’esperienza del bambino, considerata fondamentale in quanto 

“l’esperienza deve precedere la conoscenza”. 
Le attività sono state volte alla scoperta dell’immenso patrimonio sonoro che 

caratterizza il mondo circostante attraverso pratiche di riconoscimento, 
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decodificazione, imitazione, improvvisazione, per aiutare il bambino a sviluppare la 

propria sensibilità uditiva, affinare le qualità mnemoniche e a capire i significati sonori. 

L’udito, "tatto a distanza", è infatti uno degli strumenti di orientamento e di costruzione 

della realtà: fin dalla prima infanzia agisce un pensiero uditivo non riducibile ad altri 

pensieri, non surrogabile da altri sistemi simbolici.  

L’ascolto occupa una parte fondamentale dei laboratori e rappresenta un’occasione di 

ampliamento degli orizzonti di conoscenza.  

Da subito inoltre l’esperienza sonora si salda strettamente con la motricità, accomunate 

entrambe dalla sperimentazione delle strutture ritmiche.  

Le attività ritmiche, a loro volta, suscitano nel bambino nuove risposte motorie in un’età 

in cui egli non è ancora padrone dei movimenti e dello spazio che lo circonda. Tali stimoli 

favoriscono lo sviluppo armonico delle capacità motorie contribuendo al processo di 

identificazione e alla scoperta consapevole del proprio corpo (psicomotricità).  

Nei laboratori molto spazio viene dedicato al canto, in quanto momento di 

socializzazione e di consapevolezza delle molteplici possibilità sonore della voce 

(imitazione, riproduzione, etc.); attraverso giochi e percorsi ad hoc si mira a controllare 

e regolare la propria vocalità, gestendo consapevolmente i fatti intensivi, timbrici, 

ritmici e melodico-intonativi. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella Scuola Primaria vi sono più tipi di scelta di modelli di operatività musicale, sulla 

base dell’età degli alunni e delle competenze dei docenti o degli esperti 

L’approccio è rimasto globale e interdisciplinare:  pur privilegiando il linguaggio sonoro e 

i suoi codici, le attività si proiettano costantemente su altre aree dell’apprendimento, 

quella ludico-espressiva, quella psicomotoria, quella grafica, quella verbale e logico 

matematica. 

L’operatività degli alunni è ritenuta una componente indispensabile di tutte le attività, 

dalle più semplici alle più complesse. Si delinea quindi una situazione operativa 

identificabile nel laboratorio, luogo dove è possibile incontrare, scoprire, sperimentare, 

manipolare ed inventare il materiale sonoro-musicale.  

In particolare come ambiente per l’apprendimento musicale si sono scelti: 

- il coro ed il laboratorio di vocalità espressiva; 

- il laboratorio strumentale come costruzione ed uso di strumenti musicali e 

nella forma del complesso da camera; 

- il laboratorio di scrittura musicale e produzione di arraggiamenti e partiture. 

 

Fasi e tempi di attuazione 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Laboratori di esperti esterni (Scuola Pubblica di Musica) sviluppati nell’arco di quattro 

mesi per un’ora settimanale. 
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Fasi operative: 

1) Sviluppo della percezione uditiva 

• uso delle facoltà uditive in relazione ad eventi sonori 

• discriminazione dei timbri sonori 

• riconoscimento di alcune caratteristiche di eventi sonori (altezza, durata, 

intensità) 

2) Sviluppo della voce e del canto  

• controllo e utilizzo della voce in modo corretto nel parlato e nel cantato 

• esecuzione di canti adeguati all’età curando l’intonazione e la respirazione  

3) Sviluppo del senso ritmico  

• possesso di capacità ritmiche e  loro utilizzo individuale e/o in gruppo 

• estrapolazione di ritmi da parole e filastrocche 

• riproduzione di ritmi verbali con i suoni del corpo e/o con strumenti musicali 

4) Sviluppo del senso ritmico  

• possesso di capacità ritmiche e  loro utilizzo individuale e/o in gruppo 

• estrapolazione di ritmi da parole e filastrocche 

• riproduzione di ritmi verbali con i suoni del corpo e/o con strumenti musicali 

4) Sviluppo della capacità di ascolto 

• ascolto attivo di un brano musicale (attenzione, analisi ed interpretazione verbale, 

grafica e/o motoria) 

5) Sviluppo della capacità psicomotorie 

• sperimentazione dell’espressività corporea seguendo suoni, ritmi, musiche 

• esecuzione di semplici danze in forma di gioco motorio 

SCUOLA PRIMARIA 

a) Laboratori tenuti da docenti interni. 
Le attività sono svolte per tutto l’anno scolastico, di solito per un’ora settimanale o 

due ore ogni quindici giorni. 

FASI secondo il modello di operatività musicale 

 

1. il coro ed il laboratorio di vocalità espressiva  

• esplorazione delle possibilità sonore della voce 

• controllo della respirazione 

• imitazione di eventi sonori e suoni 

• riproduzione di eventi sonori 

• invenzione di semplici linee melodiche 

• riproduzione di canti per imitazione 

• esecuzione di brani in forma di canone a due e tre voci 
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2. il laboratorio strumentale come costruzione ed uso di strumenti musicali 

fatti con materiali di recupero 

• esplorazione delle possibilità sonore degli oggetti 

• giochi di riconoscimento timbrico di oggetti e materiali di vario tipo 

• progettazione di oggetti 

• costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero 

• sperimentazione e verifica della sonorità degli strumenti costruiti 

• utilizzo per accompagnare canti e giochi cantati 

• invenzione e produzione di sequenze ritmiche 

 

3. il laboratorio strumentale nella forma del complesso da camera 

• presentazione del flauto dolce: ascolto e riconoscimento di melodie eseguite 

con il flauto dal vivo dall’insegnante o da riproduzioni 

• utilizzo da parte degli alunni del flauto dolce: giochi ed esercizi 

sull’emissione del suono e sulla respirazione (durata, intensità) 

• studio graduale delle posizioni delle note sul flauto dolce e conoscenza della 

corrispondenza grafica (inizio della notazione musicale su pentagramma) 

• esecuzione di melodie con due suoni, tre suoni e così via fino alla conoscenza 

della scala musicale 

• coinvolgimento di alunni di classe che studiano altri strumenti in Scuole di 

Musica per formare il gruppo da camera 

• brani da eseguire per lettura con lo strumentario ORFF, il flauto dolce e gli 

strumenti disponibili 

• scelta del repertorio  

• affidamento delle parti ai vari strumenti 

• prove di musica di insieme a piccoli e/o grandi gruppi 

 

4. il laboratorio di scrittura musicale e produzione di arraggiamenti e partiture 

• utilizzo della voce in modo ritmico con l’ausilio di filastrocche in rima 

• invenzione di ostinati ritmici da riprodurre con la voce utilizzandone le 

potenzialità 

• invenzione di ostinati ritmici da eseguire con le mani utilizzandone le varie 

possibilità sonore 

• lettura di brani ritmici che utilizzano segni non convenzionali con l’aiuto di 

strumenti costruiti dagli alunni (mestoli di legno decorati, sonagli costruiti 

con tappi di metallo, maracas costruite con bottiglie di plastica…) 

• lettura di brani ritmici regolari, scritti con segni convenzionali, utilizzando 

sia gli strumenti costruiti che gli strumenti dello strumentario ORFF 

• introduzione del concetto di altezza del suono e riconoscimento di tale 

qualità 

• scrittura o disegno delle altezze del suono 
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• invenzione a piccoli gruppi di brevi brani ritmici utilizzando sia segni 

convenzionali che non 

 

b)  Laboratori tenuti da docenti interni. 
Le attività sono svolte nell’arco di quattro mesi, di solito per un’ora settimanale. 

1) La vocalità 

esplorazione espressivo/timbrica ed uso informale della voce, differenze tra 

parlato e cantato, (filastrocche, non-sense, proverbi, favole, racconti, ecc.), 

respirazione e intonazione, giochi cantati e canti accompagnati appartenenti a 

repertori di vario genere e provenienza. 

2) Il corpo e il movimento 

    coreografie su brani musicali, musica con il corpo (body percussion), danze  

    collettive, attività ritmico-motorie, movimento espressivo. 

3) Educazione all’ascolto  

sviluppo dell’attenzione uditiva, ascolto emotivo, discriminazione e riconoscimento, 

ascolto strutturale, sviluppo dell’abilità interpretativa. 

4) Strumentario ritmico-melodico di base 
sonorizzazioni, accompagnamenti ritmici, ostinati, esplorazione timbrica. 

5) Alfabetizzazione musicale 

codici di trasformazione suono-segno formali e informali, presentazione del 

codice di notazione tradizionale. 

 

Verifiche 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sono state effettuate osservazioni sistematiche riferite ai singoli alunni ed al gruppo 

sezione su: 

- acquisizione schema corporeo e coordinazione motoria, 

- capacità di ascolto e tempi di attenzione,  

- utilizzo della vocalità nel parlato e nel cantato,  

- capacità di stare in gruppo rispettando le regole ed i ruoli assegnati. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Oggetti di verifica: 

- la realizzazione di strumenti musicali,  

- le “invenzioni” grafiche e sonore degli alunni, 

- il rispetto dei tempi sonori, 

- il mantenere il proprio ruolo all’interno del piccolo e/o grande gruppo, 

- l’esecuzione di brani vocali e/o strumentali 
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Risultati conseguiti 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sono state evidenziate in modo positivo le competenze previste nelle manifestazione di 

fine anno alla presenza delle famiglie. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Dalle osservazioni dei docenti, dai prodotti degli alunni, dalle manifestazioni effettuate 

sono emersi dati relativi a: 

- crescita personale a livello emotivo, relazione e cognitivo;  

- acquisizione del fare e del saper fare; 

- acquisizione di competenze specifiche musicali;  

- costanza della motivazione, che ha portato molti alunni a proseguire lo studio 

della musica anche al di fuori dell’Istituzione Scolastica. 

Tali dati sono stati valutati su tre livelli di competenza (base, maturo, esperto). 

 

 

Criteri di trasferibilità 

� sperimentazione da parte di più insegnanti e per più anni e in ambienti diversi; 

� integrazione dell’aspetto metodologico in percorsi didattici che riguardano precisi 

contenuti, contesti, scelte culturali, ecc.; 

� indicazione delle condizioni (riguardanti la preparazione pregressa degli alunni, il 

contratto didattico stabilito o da stabilire in classe, e in alcuni casi anche la 

preparazione necessaria da parte dell’insegnante e le condizioni "materiali" in cui si 

opera) necessarie per l’attuazione della proposta.  

 

Aspetti più interessanti 

1) la partecipazione di tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e delle classi prime, 

seconde e terze delle Scuole Primarie; 

2) la gradualità del percorso didattico in parallelo con lo sviluppo degli alunni; 

3) l’aspetto ludico, operativo e partecipato delle esperienze. 

 

Documentazione prodotta 

Si inseriscono gli URL dei files che testimoniano alcune esperienze del percorso 

effettuato negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010: 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/coro.flv 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/musica-costruzione.flv 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/musica-esecuzione.flv 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/strumentiamo.pdf 
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www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/mozart-area-fa-maggiore.flv  

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/mozart-serenata-notturna.flv 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/mozart-sinfonia40.flv 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/crudelia-demon.flv 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/il-trescone.flv 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/imaging.flv 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/la-guerra-di-piero.flv 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/la-vita-e-bella.flv 

www.2circolo-poggibonsi.it/musicando2010/maremma-amara.flv 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Grazia di Iasio 

 

 

Poggibonsi, 24 Giugno 2010     


