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“ORCHESTRA D’ARCHI IN CLASSE” 

Nuova sperimentazione per la formazione di un’orchestra d’archi avvalendosi 

dei principi metodologico/pratici dell’ORFF SCHULWERK 

a.s. 2010-2011 

Ins. referente: Roberta Chechi 

 

 

Il progetto “ORCHESTRA D’ARCHI IN CLASSE”, all’interno della sperimentazione di Musica 

2020, intende rinnovare l’esperienza pluriennale svoltasi nelle classi prime e seconde di 

Montepulciano,  ampliando il lavoro in una classe prima di un’altra sede mediante l’introduzione 

dei principi metodologico/pratici dell’Orff-Schulwerk. 

Obiettivi generali della proposta sono promuovere la pratica musicale collettiva  nei suoi processi di 

esplorazione e comprensione, stimolando e mirando, oltre che a tradurre l'esperienza musicale in 

apprendimento, a contribuire alla formazione complessiva della persona; nonché potenziare 

l’interdisciplinarietà per sviluppare la memoria, i tempi di attenzione, le capacità di coordinazione e 

ritmiche degli alunni.  

Inoltre, e non meno importante, l’intento è quello di permettere ai bambini di fare esperienze nuove 

(non per tutti sempre realizzabili) e, contemporaneamente, offrire la possibilità  di approfondire una 

nuova “passione” nelle scuole di musica del territorio. 

Per la realizzazione dell’iniziativa la scuola si avvale da anni della collaborazione dell’Istituto di 

Musica della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte col quale stipula delle convenzioni. Il 

percorso di seguito esposto intende perciò rinnovare l’esperienza compiuta negli anni precedenti, 

conciliando sperimentate tecniche metodologiche col sussidio di uno strumentario didattico 

concepito ad hoc, lo strumentario Orff, perfettamente integrabile con strumenti ad arco. 

 

 

ORGANIZZAZIONE  e  METODOLOGIA 
 

Il progetto si svolgerà in 16 incontri di 2 ore ciascuno, i bambini lavoreranno a gruppi di 5 ( 3 a 

violino e 2 a violoncello) con una rotazione di ½ ora e il resto della classe, diviso anch’esso in 

gruppi, lavorerà  con l’insegnante di propedeutica musicale. 

 

•  FASE 1 
 

Durante la prima parte delle lezioni di strumento ( 4 incontri ) si lavorerà sulla conoscenza dello 

strumento e delle sue parti, sulla corretta posizione (impostazione utilizzando le tecniche della 

didattica degli archi di P. Rolland)) e sulle prime riproduzioni con il pizzicato di brevi cellule 

ritmiche. 
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Durante la prima parte delle lezioni di propedeutica il gruppo classe rimanente, a rotazione, sarà 

stimolato all’ascolto attivo di danze internazionali per bambini: l’insegnante utilizzerà le danze 

cantate e non,  per una prima alfabetizzazione ritmico-motoria che li porti più spontaneamente alla 

ricerca esplorativa e creativa di gesti suono.(Rimandiamo file audio alla documentazione 

conclusiva) 

Si inizierà così a costruire un piccolo vocabolario che consenta,in un secondo momento, di giocare 

con  una filastrocca, “smontandola”, affinché le cellule ritmiche che la compongono siano trasferite  

sullo strumentario ritmico e sugli archi.  

 

FILASTROCCA:    

                                    
 

Tic tac tike tac   

               

                                

L’orologio l’ora fa 

 
 

Tic tac tike tac 
 

 

Sempre suona tikitiki tac 

                
 

MELODIA 
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“SMONTAGGIO”: 

 

Tic tac 

 

Tike Tac 

L’orologio 

 

L’ora fa  

 

 

Tic tac 

 

Tike Tac 

 

Sempre suona 

 

 

Tikitiki tac 

 
 

In questa prima fase non c‘è ancora la lettura dello spartito da parte dei bambini, ma le cellule sopra 

esposte sono esperite attraverso il corpo, la voce e gli strumenti ritmici e melodici (pizzicato delle 

corde). 

 

•  FASE II 
La seconda parte, (4 incontri), verterà sull’impostazione dell’arco 
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e sulla  riproduzione di facili melodie (in precedenza apprese e cantate con l’insegnante di 

propedeutica) sulle 4  corde degli strumenti, adottando il metodo della notazione colorata di S. 

Nelson, secondo il quale ad ogni corda viene associato un colore per semplificare la lettura dello 

spartito 

 

Esempio: BLU-DO(violoncello) 

     MARRONE-SOL 

     VERDE-RE 

     ROSSO-LA 

     GIALLO-MI(violino) 
 

Ad ogni corda corrisponderà la melodia della filastrocca ( e anche altre brevi melodie) che i 

bambini accompagneranno con il loro strumento. 

 

FILASTROCCA COLORATA: 

 
 Tic tac tiki tac                                       

 L’orologio l’ora fa                

 Tic tac tiki tac 

 Sempre suona tikitiki tac 

Tic tac tiki tac                           

 L’orologio l’ora fa 

 Tic tac tiki tac 

 Sempre suona tikitiki tac 

              Tic tac tiki tac                           

              L’orologio l’ora fa 

              Tic tac tiki tac 

              Sempre suona tikitiki tac 

              Tic tac tiki tac                           

              L’orologio l’ora fa 

              Tic tac tiki tac 

              Sempre suona tikitiki tac 
  

Variante: 
 

Tic tac tiki tac 

L’orologio l’ora fa 

Tic tac tiki tac 

Sempre suona tikitiki tac 
 

La  parte propedeutica  si snoderà in un percorso che, con voce e strumenti, a partire dalle cellule 

ritmiche precedentemente “giocate”, porterà inizialmente a creare delle grafie intuitive utilizzando,  

secondo il principio didattico dell’ORFF, solo le cellule che non si ripetono, per un primo approccio 

alla scrittura ritmica e alla composizione; in un secondo momento si tenderà anche a  

“condizionare”l’uso del colore per integrarsi con la metodologia Nelson.  

In conclusione i bambini verranno stimolati a creare delle combinazioni ritmo-colore per la pratica 

esecutiva sullo strumento ad arco.  Verranno inoltre integrate delle carte-gioco con ritmi 

convenzionali,scaturiti dallo “smontaggio” della filastrocca stessa, affinché venga ulteriormente 

stimolata la capacità di comporre e leggere a partire dalle loro creazioni.   

 

esempi: 

 

Tic tac 
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Tike Tac 

 

L’orologio 

 

Tikitiki tac 

 

 

Tic tac   Tikitiki tac    Tike Tac                L’orologio 

       
 

 

 

 

 

 

Al termine di questa seconda parte ci sarà la prima esecuzione delle composizioni dei bambini che,  

finalmente, “TUTTI INSIEME”, andranno a formare “l’orchestra”, integrando esperienze e 

competenze apprese nel “piccolo gruppo”. 

 

Esempi di altre melodie per le corde: 

 
 

 

 

 

Nella terza parte di incontri verranno affrontati i primi facili brani tratti dai metodi di Rolland e 

Nelson, sempre con l’accompagnamento degli insegnanti (al proprio strumento o al pianoforte). 
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ALTRI BRANI  dai Metodi Rolland e Nelson 

 

 
 

 

 

  
 

 

      
 

  

 

In questa parte sarà dedicata sempre la ½ ora finale degli incontri alla prova d’insieme dei brani. 

La parte conclusiva (ultimi due incontri) sarà di  ripasso dei  brani e prova d’insieme per il concerto 

finale, che si terrà il 20 maggio 2011, presso il Teatro Poliziano. 
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VERIFICA 

 
Tra una fase e l’altra di lavoro, la referente del progetto e gli insegnanti  prevedono momenti di 

verifica e documentazione del percorso metodologico adottato per tenere sempre sotto controllo la 

qualità della sperimentazione e dei processi attivati ed eventualmente regolare la programmazione 

del percorso, qualora gli obiettivi preventivati non siano comunque raggiunti da tutti. 

 

L’acquisizione di ogni concetto o competenza sarà una scoperta e una conquista che parte da 

stimoli motivanti o situazioni problematiche che trovano risposte e soluzioni attraverso l’operatività 

e la ricerca ed è attraverso tali attività che sarà verificato, in itinere, il grado di competenza 

raggiunto da ciascun bambino. Inoltre per il tipo di educazione non saranno proposte prove 

oggettive per ogni abilità espressa, migliorata o conquistata, poiché il prodotto stesso dei bambini 

costituirà una verifica, ponendosi come oggetto di osservazione e riflessione per gli operatori stessi. 

 

Un altro strumento di verifica per i docenti è rappresentato da un “diario di bordo”, nel quale 

verranno registrati  lavoro e annotazioni relative alle attività, per un percorso unitario continuo e 

coerente. 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 
Gli insegnanti si avvarranno di un diario di bordo (inter-relazione fra verifica e documentazione), 

sul quale riportare (al termine di ogni incontro e in fase di programmazione in itinere), non solo le 

attività svolte, ma anche le reazioni, il livello di attenzione ed il riscontro emotivo alle attività. 

Durante i primi momenti saranno anche fotografati, sia nell’approccio ai nuovi strumenti sia 

durante le attività propedeutiche. 

Si prevedono inoltre dei momenti in cui registreremo alcuni brani sia in costruzione che provati, 

contemporaneamente ci saranno delle riprese video. 

La presentazione finale è ancora incerta, ma si pensa ad un ipertesto, in cui  integrare il percorso in 

una sorta di  “scaletta”: contenuti testuali, audio e video (riprese di momenti di apprendimento, di 

esecuzione nel piccolo e grande gruppo), sino a giungere allo spettacolo finale in cui si presenterà il 

video del “concerto dell’orchestra in classe”. 

 


