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Musica Attiva  

Progetti di educazione musicale elementare con 

gruppi classe della scuola dell'infanzia e primaria  
  
  

Quale musica per i bambini a scuola?  
La “musica” che proponiamo è una esperienza aperta e a più dimensioni, fatta di 
movimento, danza, voce, ascolto, pensiero, relazione, invenzione, immaginazione.   
E’ una musica che serve a star bene insieme agli altri e a integrarsi con gli altri, nel 
pieno rispetto dell’individualità di ciascuno.   
E’ un linguaggio che aiuta a esprimersi e comunicare e che facilmente può interagire 
con gli altri linguaggi della scuola.   
E’ un gioco – nel senso alto del termine - fatto di regole e di divertimento, di bellezza 
e di emozione.   
  
Musica “attiva” perché quello che vogliamo offrire ai bambini è una stimolante 
esperienza di crescita globale – nel corpo, nella mente, nel cuore, nell’incontro con gli 
altri.  Musica viva.  
  
  

Musica attiva nella scuola dell'infanzia  
  

Ambiti di apprendimento  
• Il movimento e la danza  
• La voce e il canto  
• L’ascolto  
• L’alfabetizzazione musicale  
• La socialità, la relazione nel gruppo  

  

Obiettivi  
• Favorire la socializzazione e l’espressione di sé  
• Promuovere il benessere globale del gruppo classe, integrando le diverse 

competenze e identità dei bambini  
• Sviluppare la consapevolezza senso-motoria, promuovere l’espressività e la 

creatività nel movimento, impostare sequenze strutturate di movimento  
• Sviluppare l’attenzione, la concentrazione e la memoria  
• Sviluppare l’intelligenza musicale  
• Educare alla percezione e all’ascolto delle caratteristiche del suono e della 

musica  
• Promuovere l’esplorazione e l’uso della voce  
• Sviluppare la coordinazione e il senso ritmico   
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Musica attiva nella scuola primaria  
  

Ambiti di apprendimento  
• Il movimento e la danza  
• La voce e il canto  
• L'uso degli strumenti  
• L’ascolto  
• L’alfabetizzazione musicale  
• La socialità e la relazione nel gruppo  

  

Obiettivi  
• Favorire la socializzazione e l’espressione di sé nel gruppo; contribuire 

all’armonizzazione delle relazioni interpersonali e allo sviluppo di uno spirito 
cooperativo nel gruppo classe  

• Valorizzare le risorse di tutti i bambini, armonizzando nel processo di 
apprendimento le diverse abilità e identità  

• Potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e memoria  
• Potenziare la consapevolezza senso-motoria e la gestione della dimensione 

spazio-temporale, sviluppare una motricità fluida ed efficace, rafforzare la 
coordinazione e il senso ritmico  

• Promuovere un rapporto di confidenza con le potenzialità creative ed espressive 
del corpo; impostare sequenze strutturate di movimento progressivamente più 
complesse  

• Favorire l’esplorazione e l’uso consapevole della voce; sviluppare l’intonazione  
• Favorire la conoscenza e l’uso di strumenti musicali (strumentario ritmico di 

base, strumentario Orff  per le classi III, IV e V anche flauto dolce)  
• Sviluppare l’intelligenza musicale e la capacità di pensare in musica  
• Educare all’ascolto: favorire la percezione, il riconoscimento,  l’analisi e la 

denominazione delle caratteristiche dei fenomeni sonori e musicali  
• Alfabetizzare alla musica: attraverso l'uso di sistemi di sillabe codificate porre le 

basi del solfeggio ritmico e tonale; offrire un approccio di base alle notazioni 
musicali (lettura e scrittura)  

• Promuovere la comprensione del valore artistico, espressivo e comunicativo del 
fare musica, così come l’interesse e il rispetto per le diverse culture musicali  

  

L’integrazione delle diverse abilità e identità  
Con sempre maggiore frequenza l’insieme dei bambini che compongono una classe 
può contenere al suo interno una tale quantità di varianti – dalle diverse abilità e  
competenze dei singoli, fino all’etnia, la lingua, la religione – da renderne impegnativa 
la gestione come gruppo.  
L’attività musicale può offrire in tal senso un valido contributo e aiutare la classe a 
costruire un vissuto e una identità di gruppo che possano favorire, accogliere, 
integrare e valorizzare le peculiarità di ogni singolo bambino.   
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La musica "parla” direttamente al “cuore" dei bambini e contribuisce a creare un clima 
di benessere nel gruppo. E’ un linguaggio (non verbale!) stimolante che attiva 
naturalmente l'adesione emotiva dei bambini, incoraggia a diversi livelli la loro 
partecipazione, stimola il contatto e l'interazione nel gruppo, sollecita tutti i bambini a 
superare i propri confini – fisici, cognitivi, psicologici, patologici, linguistici – e a 
percepirsi come individui capaci all’interno di un gruppo organico.  
  
In questa ottica diventa importante saper differenziare e individualizzare i compiti, 
così che ciascun bambino possa confrontarsi con una consegna/stimolo idonea al 
proprio livello di competenza e abilità, traendo da una parte soddisfazione nel 
padroneggiare l'attività, e dall'altra una spinta, quando possibile, a migliorare 
superando il limite.  
Ovunque, ma soprattutto in classe, la musica fa bene! E’ uno strumento potente in 
grado di concorrere positivamente alla costruzione di un contesto facilitante, in cui la 
individualità di ciascuno sia accettata e armoniosamente integrata.  
  

L’interdisciplinarità  
L'interdisciplinarità è un tratto metodologico fondante del progetto Musica Attiva. A 
nostro modo di vedere, l'azione di esperti musicali nel contesto della scuola, infatti, 
deve porsi in relazione con gli altri apprendimenti curriculari, mirando a un'offerta 
formativa unitaria e coerente nel suo insieme.  
  
Il programma prevede una connessione profonda con l’educazione motoria: l'uso del 
movimento, infatti, costituisce un elemento imprescindibile di tutta l’esperienza 
musicale nella scuola dell'infanzia e primaria.   
Ulteriori collegamenti e fruttuose interazioni possono sussistere con:  

• la lingua italiana e straniera (“inglese in musica”): il ritmo della parola e della 
frase, il valore musicale della poesia, il testo di una canzone...  

• la matematica: i valori musicali, il metro, il principio di regolarità...  
• le scienze: l’osservazione dei fenomeni sonori, l’acustica musicale, le sonorità 

dei diversi ambienti naturali, ...  
• la storia, la geografia, l’intercultura: la musica come testimonianza di epoche e 

tradizioni etniche diverse.  
  
Una caratteristica distintiva degli operatori CDM è quella di saper progettare percorsi 
didattici tagliati "su misura" su specifiche tematiche e secondo le specifiche esigenze 
del gruppo in interazione interdisciplinare con l'insegnante di classe.  
  

La verifica  
L’operatività di tutte le attività consente all’operatore di verificare in itinere il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati a breve, medio e lungo termine.   
 
 
 
L'attività mira a sviluppare nei bambini un’attitudine all'autoregolazione, alla critica 
produttiva e all’autovalutazione per mezzo del controllo reciproco e del lavoro in 
piccoli gruppi attraverso la prassi della metacognizione.  
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È’ prevista un'esibizione finale al termine del progetto come momento valutativo e 
conclusivo del percorso svolto.   
Per progetti superiori alle 18 unità è prevista anche una lezione aperta a metà anno,  
nella quale verrà mostrato ai genitori, più che il prodotto in sé, il processo di 
apprendimento e l'approccio metodologico.  
  

L’intervento dell’operatore CDM  e la 

collaborazione con l’insegnante di classe  
Il progetto Musica Attiva prevede l’intervento in classe di un operatore CDM una 
volta alla settimana per 60 minuti nella scuola primaria, 50 minuti nell’infanzia.  Il 
programma sarà valorizzato dalla cooperazione tra l'operatore e l’insegnante di 
classe nella fase di programmazione, di conduzione del gruppo e di verifica.   
È’ auspicabile che l’insegnante nel corso della settimana possa riprendere, ampliare e 
utilizzare in ottica interdisciplinare il lavoro impostato dall’operatore musicale.  

Incontri di orientamento e programmazione  
Il progetto prevede degli incontri con le insegnanti di classe, che mirano a instaurare 
una concreta cooperazione tra operatore esterno e docente.   
Questi appuntamenti consentono di illustrare la metodologia e il pensiero alla base di 
queste attività, creando una sensibilità e una intersezione di campi di esperienza 
fondamentali per la costruzione di un linguaggio didattico condiviso.  
  
Gli incontri si possono articolare lungo l’intero anno scolastico con specifici obiettivi:   
- fase iniziale    

• rilevamento delle esigenze e dei desiderata di ogni singola classe  
• presentazione di materiali esemplificativi sulle aree di apprendimento musicale  

(movimento, voce, strumenti, alfabetizzazione)  
• stesura di una programmazione compartecipata tra operatori musicali e 

personale scolastico: l’insegnante di classe potrà dare informazioni riguardo a 
particolari progetti che intende svolgere con i bambini, nei quali coinvolgere in 
maniera coordinata l’azione dell’operatore musicale  

- fase intermedia  
• attraverso un incontro tra ogni singolo operatore e le insegnanti delle classi da 

lui seguite si effettuerà un monitoraggio dell’andamento del progetto e una 
eventuale riformulazione dell’intervento  

• si definiranno ruoli e i compiti rispettivamente dell’esperto CDM e del docente di 
classe nella realizzazione di un evento conclusivo del progetto.  

- fase conclusiva  
• al termine del percorso didattico si effettuerà un incontro di valutazione per 

verificare i risultati raggiunti dai destinatari diretti (i bambini)  
• si valuterà anche la ricaduta formativa che questo progetto integrato di 

intervento ha avuto sugli insegnanti stessi, in termini di acquisizione di 
competenze, di conoscenze, di procedimenti operativi.  
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Fondata su questi presupposti, la sperimentazione musicale assume per l’insegnante 
di classe il valore di una efficace esperienza formativa e una forte occasione di crescita 
professionale. Grazie all'interazione con l’operatore, infatti, l’insegnante può cogliere 
dal vivo e acquisire operativamente la “logica” del fare musica con i bambini.  In 
questa prospettiva un ulteriore obiettivo del progetto è quello di estendere e 
valorizzare le competenze delle insegnanti di classe, con riferimento alle molteplici 
possibilità di integrazione interdisciplinare tra musica e altri ambiti di apprendimento 
della scuola dell’infanzia e primaria.  
  

La scelta degli operatori e il coordinamento didattico  
Tutti gli operatori CDM si sono formati alla metodologia Orff–Schulwerk in Italia o 
all’estero, e sono specializzati in didattica della musica per gruppi di bambini in 
contesti scolastici ed extrascolastici.  
Il lavoro degli operatori nelle classi è impostato, coordinato e monitorato dai 
responsabili della sezione didattica del CDM, Andrea Sangiorgio e Nicola Pangia, per 
garantire uniformità, coerenza del linguaggio, degli obiettivi e delle metodologie al 
pensiero CDM.   
                    
per ogni altra informazione, richiesta o proposta è possibile contattare il  
Coordinamento CDM Settore Scuole   
Nicola Pangia                   Prof. Dott. Andrea Sangiorgio  
cdmscuole@centrodidatticomusicale.it           formazione@centrodidatticomusicale.it   
Tel: 380.70.42.542        
 
 


