
                

                 DIREZIONE DIDATTICA  2° CIRCOLO   DI   POGGIBONSI      
                    a.s.2010/2011

                                           PROGETTO MUSICA 2020 
 

“RACCONTAR    IMMAGINI  SONORE 
CRESCENDO….IN  MUSICA”

Nel Circolo Didattico Poggibonsi 2, già da oltre un decennio, il processo di 
apprendimento riferito alla musica e inserito nel curricolo obbligatorio, è stato 
affiancato in maniera sinergica da percorsi specifici come ampliamenti dell'offerta 
formativa sia  utilizzando le competenze musicali delle risorse interne (tre insegnanti 
specializzate) che la collaborazione di operatori musicali della Scuola Pubblica di 
Musica del Comune di Poggibonsi. 

 “ ….la  musica,  componente  fondamentale  e  universale  dell’esperienza  e 
dell’intelligenza  umana, offre  uno  spazio  simbolico  e  relazionale  propizio 
all’attivazione  di  processi  di  cooperazione e socializzazione,  all’acquisizione 
di strumenti di conoscenza e autodeterminazione, alla valorizzazione della 
creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una 
comunità,
 nonché all’interazione fra culture diverse….

Quest'anno,  (nello  specifico  delle  risorse  interne  del  circolo  e  riferiti  al  Progetto 
Musica 2020), sono stati definiti due percorsi  laboratoriali  rivolti agli alunni di due 
classi terze (Azione 1) e agli alunni di cinque classi quarte ( Azione 2).
Considerando  la musica nel suo ruolo di linguaggio universale, come facilitatore di 
forme di espressione personale e di interazione sociale, i due percorsi sono stati 
finalizzati ai seguenti  obiettivi :

• Tradurre il proprio vissuto in messaggi musicali significativi.
• Trasporre significati condivisi in linguaggi diversi (gestuale, grafico, verbale).
• Utilizzare stimoli narrativi e/o visivi per comporre brani musicali.
• Acquisire i fondamentali parametri musicali.
• Utilizzare lo strumentario didattico e la voce.
• Scoprire la notazione convenzionale e non.
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E’ stato individuato quale  focus  dei percorsi  la progettazione di  laboratori  di 
musica d’insieme ( con strumentario musicale didattico e voce ) centrati sulla:

• produzione creativa di “testi musicali” scaturiti da sollecitazioni ed esperienze 
vissute nell'ambiente di vita  (composizione collettiva di brani   musicali di tipo 
informale).

•  pratica  degli  strumenti  musicali attraverso  attività  di  esplorazione, 
improvvisazione, produzione (flauto dolce soprano e strumentario didattico).

• scrittura  lettura  di  segni proponendo  interpretazioni  grafico/motorie   di 
eventi sonori (elaborazioni di partiture   utilizzando  simboli convenzionali al 
gruppo o  la notazione tradizionale) .       

•   musica d' insieme  integrata con attività corali per favorire lo sviluppo della 
musicalità  che  c'è nei bambini ( esecuzione di brani).    

“..Il canto, la pratica strumentale,la produzione creativa,l’ascolto,la riflessione 
critica 
-favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno
-promuovono l’integrazione delle componenti percettive, motorie,cognitive 
affettive, sociali  della   personalità 
- contribuiscono  al benessere  psicofisico  in  una  prospettiva  di  prevenzione  del  
disagio…

 ..L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola 
si articola sui livelli  esperienziali della:
produzione, mediante  l’azione  diretta  (esplorativa, compositiva,  esecutiva)  
l’attività  corale  e  di musica d’insieme;
la fruizione consapevole
l’elaborazione di significati  personali, sociali  e culturali….”

LABORATORIO... NON SOLO COME SPAZIO

Un progetto laboratoriale è per sua natura un percorso formativo che:
 coinvolge l'alunno sul piano del “fare”
 permette l'acquisizione di competenze specifiche trasferibili in altri settori 

(trasversali)
 consente un approccio globale alla realtà 
 favorisce lo sviluppo unitario delle dimensioni emotiva, cognitiva, relazionale.

Per questo motivo il percorso prevede l'interazione di più discipline, in particolare 
quelle dell'ambito linguistico-espressivo. 
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“ ..Gli  esseri  umani,  infatti,  con  i  linguaggi  verbali,  iconici,  sonori  e  corporei  
hanno da sempre attuato la loro propensione a narrare e a descrivere luoghi, 
personaggi e situazioni  reali o  virtuali, ad elaborare idee e a rappresentare 
sentimenti comuni creando l’immaginario collettivo.
Nel   delineare   un   curricolo   dell’area,   la   dimensione  trasversale e quella 
specifica di ogni disciplina vanno tenute entrambe presenti;….per   ampliare   la 
gamma  di possibilità espressive  si devono favorire gli  apprendimenti  disciplinari  
specifici  e  l’integrazione  dei  linguaggi  

..L’apprendimento  della  musica  esplica  specifiche  funzioni  formative,tra loro 
interdipendenti:

 -funzione  cognitivo-culturale .. 
gli  alunni  esercitano  la  capacità  di  rappresentazione simbolica  della  realtà,  
sviluppano  un  pensiero  flessibile,  intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio 
di diverse culture; utilizzano  le   competenze   specifiche   della   disciplina   nella 
costruzione  dell’universo  di  significati  che  stanno  alla  base  della  concezione 
del   mondo, della mentalità, dei modi di vita e dei valori della comunità a cui 
fanno riferimento. 

-funzione linguistico-comunicativa… 
la musica educa gli alunni all’espressione e alla comunicazione attraverso   gli 
strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio.”
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ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI

I  laboratori  si  svolgono  in  orario  curricolare  con  cadenza  settimanale,  in 
contemporanea presenza con le insegnanti di team.
Le attività di tipo interdisciplinare sono svolte da tutte le insegnanti di ciascuna classe 
e fanno parte della progettazione delle Unità di Apprendimento.

Percorso  Azione 1
Classi 3ªsez E/F   (1 insegnante  specializzata e 2 insegnanti di classe

Percorso  Azione 2
Classi  4 ªsezA/B/C/D/E  (1 insegnante specializzata e 5insegnanti di classe)

STRUTTURA                     
 I percorsi  sono strutturati in   fasi   corrispondenti  in linea generale alle  tappe  di 
sviluppo  dell’apprendimento.

Tappe dell’apprendimento Fasi operative del progetto

 l’esperienza del corpo     esplorare 

 l’esperienza del sé rispetto ad oggetti     stabilire relazioni

 dall’esperienza....all’astrazione 
 ( fruizione)

    interiorizzare concetti  e generalizzare

dall’astrazione..alla produzione originale 
(creatività)

   produrre idee originali
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Percorso  Azione 1    (Raccontar immagini sonore)

 Fasi operative                                                            ottobre 2010- maggio  2011

 Fase I     esplorare 
    ottobre-novembre

Attivare esperienze di ascolto, 
sperimentazione e manipolazione 
sonora

Fase II   stabilire relazioni
 dicembre-gennaio
Valorizzare, esprimere, verbalizzare 
percezioni sensoriali o emozioni 
(attribuire al suono significati 
spontanei e rilevare “campi di 
significato comuni”)

 Fase III    interiorizzare concetti  e 
                 generalizzare

 febbraio-marzo
Individuare  elementi “grammaticali”
del linguaggio musicale  e  criteri 
organizzativi   
Utilizzare le esperienze per proporre 
soluzioni  e fare progetti.

 

 Fase IV   produrre idee originali
                  aprile-maggio
Comunicare attraverso la musica
 Esprimere la propria soggettività in un 
contesto di interazione con gli altri

La scansione del progetto in fasi operative è necessaria per il monitoraggio del percorso di ricerca 
azione.
In realtà i quattro momenti sono presenti, con diverse priorità e modalità, in  ciascuna fase del proge

Raccordi con altre discipline

educazione motoria
lingua
arte e immagine
informatica
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I)  Esplorare
Attivare esperienze di  ascolto, sperimentazione e manipolazione sonora
….con i suoni dell'ambiente
Ascolto di eventi sonori  registrati e dal vivo in spazi diversi (aula, laboratorio di 
musica, uffici della segreteria, giardino...)
Riconoscimento degli eventi, fonte sonora, provenienza, funzioni....
Classificazione dei suoni in: naturali/artificiali, riproducibili e non, fonti sonore 
(animali, natura,umani, oggetti, strumenti musicali..)...
Discriminazione di qualità musicali evidenti (intensità, durata,registro), materiali  e 
modalità di produzione sonora
Scoperta delle sonorità degli oggetti della classe, esplorazione dei suoni prodotti con 
il corpo e la voce
Elaborazione di mappe sonore degli ambienti vissuti
....con la voce
Giochi di riconoscimento di timbri vocali 
 Uso espressivo della voce nel parlato
Registrazione e ascolto della propria voce e quella dei compagni
Esecuzione di canti all'unisono e in canone
….con gli strumenti
Esplorazione degli strumenti musicali didattici 
Scoperta di effetti sonori possibili e delle modalità di produzione del suono
Riconoscimento e discriminazione dei vari strumenti
Improvvisazioni strumentali in base a criteri relativi a: suono/silenzio,intensità,durata, 
velocità, gruppi timbrici (metalli, legni, pelli, voce ,corpo)
Utilizzazione di segni di intesa gestuali e/o grafici  per improvvisare insieme

II) Stabilire relazioni
Valorizzare, esprimere, verbalizzare percezioni sensoriali o emozioni 
(attribuire al suono significati spontanei e rilevare “campi di significato comuni”)
...con il corpo
Interpretazione corporea  libera dei suoni prodotti  
Memorizzazione dei gesti e movimenti compiuti
Ricerca collettiva della possibile  relazione  tra il suono percepito e il gesto
….con le parole
Verbalizzazione di idee, immagini, sensazioni collegate ai suoni degli strumenti
Discussioni  di gruppo ed individuazione di significati condivisi (ricerca dei “campi 
di significato comuni ad uno stesso gruppo culturale)
Ricerca collettiva delle possibili  relazioni  tra il suono percepito e i significati 
condivisi 
Individuazione di alcuni parametri sonori:intensità,altezza,durata,velocità,timbro

..con il segno 
Selezione di alcuni strumenti e scelta  collettiva di suoni da produrre
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Ascolto e interpretazione grafica dei suoni scelti
Analisi degli elaborati e confronti
Ricerca delle eventuali relazioni sonore
...utilizzando più linguaggi
Raccontare  una storia con la voce gli strumenti e le immagini
Scelta di una favola di Esopo  per ciascuna classe
Individuazione delle caratteristiche dei personaggi e del susseguirsi dei fatti
Suddivisione della favola in sequenze (scene)
Realizzazione a gruppi delle illustrazioni delle varie scene 
Scelta degli strumenti per rappresentare i personaggi e degli effetti sonori da usare 
per le varie scene 
Attribuzione dei ruoli
Elaborazione di una partitura informale 
Montaggio delle parti  ed esecuzione
Parallelamente a queste attività gli alunni, nell'aula multimediale, lavorando in coppie realizzano  
disegni utilizzando di volta in volta specifici  elementi grafico/pittorici .  

III) Interiorizzare concetti  e  generalizzare
Individuare   elementi “grammaticali” e criteri organizzativi  del linguaggio  
musicale 
Utilizzare le esperienze per proporre soluzioni  e formulare  progetti
Apprendimento di canti funzionali all'approccio  pratico di alcune parti del discorso 
musicale quali,ad esempio: intervalli, scale ( pentafoniche, maggiori,  minori), linee 
melodiche, andamenti, ritmi, forme  (strofa-ritornello,canone, alternanza solo/tutti...)
Individuazione  di elementi musicali in brani ascoltati  quali ad  esempio: 
ostinati,crescendo o diminuendo,accellerando o rallentando, ripetizioni, contrasti, 
variazioni...
 Riproduzione  sugli strumenti a barre di linee melodiche memorizzate o inventate
 Accompagnamenti ritmici ai canti 
 Improvvisazioni strumentali sempre più formalizzate
 Lettura collettiva di immagini elaborate dagli alunni stessi utilizzando il programma 
“Paint”

IV) Produrre idee originali                                        
Comunicare attraverso la musica
Esprimere la propria soggettività in un contesto di interazione con gli altri
Lettura ed interpretazione verbale di  alcune pitture  di arte moderna.
Scelta di un'opera per ciascuna classe ed ideazione collettiva di una traccia narrativa 
e/o  di una traccia costruttiva scaturite dalla lettura dell'immagine stessa
Trasposizione della traccia narrativa e/strutturale  in traccia sonora
Composizione collettiva di un brano musicale di tipo informale
 Elaborazione di una partitura utilizzando segni convenzionali al gruppo classe 
Esecuzione del brano.

Percorso  Azione 2   (Crescendo in musica..)
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Fasi operative                                                            ottobre 2010- maggio  2011

I)  Esplorare
Attivare esperienze di manipolazione e analisi percettiva. 
Esplorare/improvvisare con  lo strumentario didattico  e il  flauto dolce soprano.
Memorizzare ed eseguire canti.
Cogliere caratteristiche della voce “umana” e della  voce degli strumenti.

II) Stabilire relazioni
Ascoltare brani musicali
Tradurre  graficamente alcune caratteristiche del suono.
Scoprire il valore e il significato convenzionale  dei codici della musica.

III) Interiorizzare concetti  e  generalizzare
Individuare elementi grammaticali e sintattici del linguaggio musicale

IV) Produrre idee                                       
Partecipare a  gruppi di musica d’insieme.
Leggere, eseguire, improvvisare,  comporre  brani con la voce e gli strumenti.
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Monitoraggio
Per monitorare la funzionalità e l'efficacia dei percorsi  vengono individuati indicatori 
di rilevazione di tipo quantitativo e qualitativo.
 Indicatori 

Quantità Qualità

Fase I

Alunni attivamente coinvolti nell'espe-
rienza.

Disponibilità al confronto
Disponibilità all'interazione

Fase II

Produzioni individuali. Proposte delle so-
luzioni

Padronanza del linguaggio specifico
Livello di articolazione dei messaggi

Fase III

Esperienze trasferite in altri contesti
Espressioni originali , uso di concetti  e 
conoscenze.

Capacità di analisi funzionale degli ele-
menti.  
Sviluppo del pensiero organizzativo e  del 
pensiero critico-estetico

Fase  IV

Brani eseguiti e interiorizzati Livello di sviluppo delle tecniche strumen-
tali.                                     Capacità di ese-
cuzione di brani musicali. Uso dell'intera-
zione e dell'espressività

DOCUMENTAZIONE
Le insegnanti durante il percorso, per la memoria, la documentazione e la 
socializzazione del progetto stesso  si avvarranno di supporti  multimediali per la 
raccolta di materiali quali foto,video,registrazioni audio..,delle elaborazioni dei 
bambini, delle partiture usate e delle indicazioni di repertorio, delle osservazioni e 
riflessioni (sia delle insegnanti che dei bambini o dei genitori) delle nonché del 
monitoraggio . 
A memoria e documentazione  del progetto si allegano 3 brevi momenti 
dell'esperienza .
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