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I nostri progetti//
I progetti qui proposti nascono dalla
consapevolezza dell’importanza della
collaborazione tra le realtà del territorio
per far emergere, scoprire e consolidare
la passione per musica, teatro, danza e
scrittura delle nuove generazioni.
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Una ricca scelta di laboratori rivolti agli allievi dall’età prescolare alle
secondarie, seguendo un percorso che porti gli allievi direttamente a
contatto con i linguaggi espressivi.
I progetti sono stati pensati adottando metodologie mirate per dare ad
ogni età l’esperienza formativa più adatta.

Tutti i laboratori si articolano nell’ambito
dei nuovi orientamenti per la scuola
relativi all’Educazione al suono, alla
musica, al controllo e all’espressione del
corpo, alla comunicazione.
Le attività si propongono quali traccia
e stimolo per un lavoro integrato
nel contesto educativo scolastico a
supporto della formazione curricolare
degli insegnanti. Ogni progetto è
poi adattato alle singole esigenze e
particolarità in cui viene calato.
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ogni arte un’emozione//
La valenza pedagogica dell’insegnamento delle arti è di
portata incalcolabile se si pensa ai diversi canali che le arti
offrono ai giovani allievi per esprimersi e confrontarsi con il
mondo che imparano a conoscere negli anni della scuola.
In ogni fase della vita scolastica le sfide diventano sempre
più significative insieme agli obiettivi e ai risultati potenziali.
La crescita legata alla conoscenza delle arti come la musica,
il teatro, la danza e la scrittura, porta alla consapevolezza
delle proprie attitudini, dei propri limiti, dei propri desideri.

musica

teatro

danza

scrittura

La melodia, il ritmo, l’armonia,
talvolta, il silenzio, offrono
agli allievi strumenti per
relazionare i loro sentimenti,
spesso ancora indomati
e sconosciuti, senza
vincoli di lingua e corpo.

Lo spazio, il proprio corpo,
il proprio viso, i propri
gesti, i propri sentimenti.
Tutte ricchezze nuove
da scoprire e utilizzare
dosandoli sapientemente
vivendo l’emozione del palco.

Il difficile equilibrio tra lo
spazio, il movimento, il ritmo
e l’atmosfera della musica
fanno della danza quell’arte
che trasforma il proprio
corpo in uno strumento
artistico e comunicativo.

Scrivere un romanzo, un
racconto o una poesia
implica un rapporto con
se stessi, con la paura di
scoprirsi e di non sapersi
raccontare, di conoscere e
di non saper comunicare.
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musica giocando//

cosa si fa

perché si fa

Nel bambino di quattro-cinque anni la
musica è percepita come un fenomeno
complesso, legato principalmente alla
sfera emotiva e al contesto globale che
lo coinvolge pienamente.
“Musica giocando” vuole dunque
accompagnare l’attività spontanea
del bambino in un percorso educativo
di esplorazione, manipolazione
e produzione del mondo sonoro,
valorizzando il gioco, il movimento
fisico, la drammatizzazione e la
creatività.
L’attività può essere svolta in un’aula
spaziosa con l’ausilio di uno stero
e, se possibile, strumenti musicali a
percussione (tamburelli, legnetti e tanti
altri).

-- ascolto di storie narrate a voce e partecipazione
attiva tramite sonorizzazioni (“Il paese senza suono”,
Il Bruco Verdolino” e altre)
-- giochi di esplorazione dello spazio, creazioneinvenzione del movimento (“Il calzolaio”, “La giungla”
e altri)
-- movimento guidato in attività ritmico motorie che
sviluppano il senso del ritmo e della frase musicale
(“Incantesimo”, “Girosalto”, “Ippopotamo” e altri)
-- piccole sequenze e coreografie di gruppo in cerchio,
in fila, a coppie, in gruppo (“Danza Svezia”)
-- ballo libero (“Le statue stop&go!”)
-- giochi di ascolto (tutti)
-- esplorazione della voce e dei suoni prodotti dalla
percussione del corpo
-- acquisizione di concetti di base della grammatica
musicale (lento-veloce, forte-piano, acuto-grave,
accelerando-rallentando, pulsazione, ritmo, melodia,
frase musicale...) attraverso giochi musicali (“Zio
Frizz”, “gioco della valigia”, “Suono gemello”…)
-- canto di melodie e brevi canzoni
-- creazione di un prodotto musicale frutto della
collaborazione di tutti i partecipanti

-- sviluppare una competenza musicale di base in
relazione ai parametri fondamentali del suono e
della musica
-- favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza
dei significati del proprio mondo interiore
-- affinare l’utilizzo del proprio corpo e del movimento
nello spazio quale mezzo di comunicazione non
verbale per esprimere e comunicare le proprie
emozioni
-- scoprire potenzialità della propria voce

insegnante area
Silvia Perini
Materne (medi e grandi)
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tutte le voci del
mondo//
Il laboratorio si propone di
accompagnare il bambino nel processo
evolutivo attraverso giochi fonomotori, stimolandolo all’ascolto di
suoni e rumori attraverso situazioni
ludiche, sviluppando una graduale
consapevolezza di sé e della realtà
esterna.
Di suoni e rumori si vogliono
distinguere altezza e intensità prodotti
da oggetti fermi e in movimento
associando anche esperienze sulla
respirazione.
Durante l’attività si introducono
gradualmente piccoli elementi di
lingua straniera.

perché si fa
-- imparare a distinguere altezza e intensità del suono
prodotto da un oggetto fermo o in movimento
-- sinestesie percettive, uditive, tattili, visive
-- assunzione di personalità vocali diverse
-- acquisizioni dei concetti “vicino-lontano”, “pianoforte”, “piccolo- grande” ed “acuto-grave”
-- comprensione della risonanza acustica
-- durata ed intensità del suono
-- la respirazione
-- sollecitare la capacità di discriminazione uditiva,
anche della lingua straniera.

cosa si fa
-- giochi fono-motori
-- onomatopee sonore
-- drammatizzazione e rappresentazione simbolica
-- contestualizzazione delle fonti sonore
-- costruzione di semplici oggetti sonori.
-- costruzione di un repertorio internazionale.

insegnante area
Katja Marun
Materne (medi e grandi)
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musica accesa//
E’ un progetto che coinvolge tutti gli
aspetti sensoriali del bambino e che
per questo contribuisce a stabilire un
contatto con il suo mondo interiore, con
le sue esigenze ed anche con le sue
difficoltà. Il progetto didattico-musicale
fa principalmente riferimento alla
metodologia Orff- Schulwerk, un approccio
che è in grado di fornire un’esperienza
di apprendimento significativa ed
emotivamente partecipata dando rilievo
all’integrazione di musica-movimentoparola, al gruppo e alla creatività. Adatto
a tutte le classi della scuola primaria
sperimentando le molteplici sfaccettature
della musica attraverso un unico percorso
che intreccia costantemente tutti i campi
di esperienza: corporeità e motricità,
suono e ascolto, creatività ed espressione,
contatto e interazione.

cosa si fa

perché si fa

L’intervento è mirato al coinvolgimento di tutti i
bambini in modo rispettoso delle loro peculiarità e
abilità, secondo una metodologia basata su attività di
tipo ludico che permettano ai bambini di apprendere
i principali concetti della musica, anche quelli
più astratti e complessi in maniera immediata e
semplificata.

-- Migliorare la percezione e la consapevolezza del
proprio corpo, nello spazio e in rapporto ad altri; il
movimento come espressione e rappresentazione di
eventi, immagini, emozioni
-- Avere senso del ritmo, essere più coordinati,
distinguere destra e sinistra, migliorare la motricità
-- Ascoltare, prestare attenzione, percepire e definire
i parametri del suono, comprendere e memorizzare
contenuti musicali
-- Esplorare le potenzialità della propria voce, usarla
correttamente, essere intonati
-- Suonare il proprio corpo e semplici strumenti a
percussione
-- Sviluppare l’intelligenza musicale
-- Realizzare con la classe un progetto collettivo

Unitamente ad attività legate ai principali concetti
teorici della musica quali la notazione, i valori,
le caratteristiche del suono, si dà molta cura
all’aspetto ritmico della musica attraverso attività
con lo strumentario Orff e la body percussion. Molta
attenzione viene data alla pratica vocale, come valido
e irrinunciabile strumento per la condivisione di
un progetto comune: attraverso il canto i bambini
imparano a pensare in gruppo, a lavorare per un
progetto comune, a seguire le indicazioni di un
direttore attraverso un linguaggio non verbale, a
controllare la propria esuberanza o a combattere la
propria timidezza.
Il lavoro svolto in classe può concludersi con una
lezione aperta, come esperienza di condivisione di
un cammino e come valido strumento di verifica del
percorso fatto.

come si fa
-- Esplorazione creativa dei parametri del movimento,
eseguendo e rielaborando semplici danze strutturate
-- Ascolto e canto di melodie costruite su differenti
scale: maggiore, minore, misolidio, dorico, lidio, frigio,
eolio
-- Body percussion, unita all’esecuzione di semplici
brani musicali per voce e strumentario ritmico
-- Invenzione, drammatizzazione e sonorizzazione di
testi, poesie, racconti

insegnante area
Silvia Perini
Elementari (tutte le classi)
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strumentario orff//
Suonare è sicuramente un’attività
molto divertente per i bambini che si
dimostrano sempre curiosi di conoscere e
di sperimentare le possibilità ritmiche e
timbriche degli strumenti con cui possono
inventare e manipolare i suoni e attraverso
i quali i giovani musicisti riusciranno a
comprendere gli elementi fondamentali
del suono e della musica.
L’insieme degli strumenti a percussione
ritmici (tamburello, guiro, triangolo,
legnetti sonori, campanacci, sonagli)
e strumenti a percussione melodici
(metallofoni e xilofoni) viene chiamato
Strumentario Orff dal nome del
compositore tedesco Carl Orff, autore dei
“Carmina Burana”, e ideatore di un’opera
didattica chiamata Orff-Schulwerk che
tratta della pedagogia della formazione
artistica.

come si fa

perché si fa

-- ascolto e canto di melodie costruite su differenti
scale: maggiore, minore, misolidio, dorico, lidio, frigio,
eolio

-- realizzare con la classe un progetto collettivo

-- danza ed elaborazione di coreografie

-- sviluppare l’intelligenza musicale

-- coordinazione simbolo-gesto-suono

-- coordinare la propria azione con quella di altri

-- esecuzione di semplici melodie con gli strumenti
ritmici e melodici ma anche di brani che prevedono
la sovrapposizione di più linee ritmico-melodiche
con eventuali sezioni da comporre autonomamente

-- pensare consapevolmente la musica

-- lavoro insieme o in piccoli gruppi

-- essere creativi, da soli o in interazione con altri:
esplorare, sperimentare, trovare idee, selezionarle e
fissarle in una struttura

-- esecuzione di ostinati ritmici o melodici utilizzando
lo strumentario Orff, in accompagnamento a melodie
o canti

-- andare a tempo, sentire il ritmo

-- conoscere i parametri del suono
-- utilizzare produttivamente il linguaggio musicale

-- apprendere attraverso il gruppo e nel gruppo

insegnante area
Silvia Perini
Elementari (III, IV, V)
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flauto dolce//

perché si fa

La scelta del flauto dolce come uno dei
mezzi di conoscenza del linguaggio
musicale è legata al basso costo delle
versioni più semplici dello strumento e
dallo scarso ingombro. Tra gli strumenti
a fiato è quello che presenta una buona
facilità di approccio.
Questo strumento necessita però di
un’attenzione particolare e specialistica
in ordine alla postura, alla respirazione e
all’emissione.
Dunque non è, contrariamente a ciò che si
pensa, uno strumento in cui “basta soffiare
dentro”.
Il percorso intende indirizzare nel modo
corretto il bambino dandogli modo di
eseguire semplici melodie, soprattutto
per non creare cattive impostazioni
o esperienze musicali distorte e poco
produttive.

-- acquisire una corretta tecnica strumentale del flauto
dolce: postura, respirazione, emissione
-- eseguire melodie al flauto dolce di difficoltà
crescente, appartenenti alla tradizione musicale
europea e del mondo o tratte da percorsi didattici
appositamente studiati
-- realizzare con la classe un progetto collettivo
-- pensare consapevolmente la musica e a conoscere i
parametri del suono
-- utilizzare produttivamente il linguaggio musicale, a
improvvisare, a leggere e a scrivere
-- essere creativi, da soli o in interazione con altri:
esplorare, sperimentare, trovare idee, selezionarle e
fissarle in una struttura

come si fa
-- ascolto, canto e suono delle melodie contenenti
dapprima solo un suono (SI), poi 2 suoni (SI-LA) poi
3 suoni (SI-SOL-LA) e aggiungendo successivamente
Do, Re acuti e Fa, Mi Re Do
-- coordinazione simbolo-gesto-suono
-- stimolazione verso l’interesse e il piacere dello
studio individuale del flauto per affinare le proprie
capacità tecniche e contribuire alla realizzazione di
brani strumentali di gruppo
-- lettura dello spartito musicale, da suonare prima
con la voce parlata, poi con il canto ed infine con il
flauto dolce

insegnante area
Silvia Perini
Elementari (III, IV, V)
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lettura e scrittura
musicale//
Saper leggere la musica non significa
saper dare un nome ai segni scritti sul
foglio, ma saper comprendere il discorso
che è formato dai suoni indicati sul foglio.
Scopo principale del percorso è
infatti “capire” la musica: come e
perché essa nasce, individuarne le
componenti espressive e strutturali
e, infine, razionalizzarla, attraverso la
notazione come indispensabile forma di
memorizzazione e di comunicazione.
La lettura del testo musicale è finalizzata
ad una consapevolezza sempre maggiore
della dimensione musicale.
Gli incontri si ispirano ad una metodologia
di lavoro attiva, di gruppo con uno stile
prevalentemente pratico: “dal fare al dire”
dalla pratica ritmica ed espressiva alla
notazione musicale.

come si fa

perché si fa

-- vivere un’esperienza musicale fatta di ascolto attivo,
utilizzo della voce e del corpo in movimento
-- utilizzo di strumenti melodici/percussivi
-- esecuzione di brani seguendo una spartito musicale,
un quadro, dei numeri, delle
-- parole o altri simboli o grafie inventate
-- sviluppare la capacità di scrivere e leggere la musica

-- comprendere distinguere e riprodurre le principali
caratteristiche del suono: altezza, intensità, volume
e timbro
-- familiarizzare con la notazione musicale:
pentagramma chiave di lettura, note musicali e altri
segni
-- conoscere i principali valori musicali e saperli
combinare per produrre sequenze ritmiche, partendo
da Semiminima Minima e Semibreve per poi
giungere alla Croma
-- sviluppare le attitudini di base, quali l’attenzione, la
concentrazione, la percezione e l’osservazione
-- tradurre con strumenti musicale e non, ritmi scritti in
codice notazionale

insegnante area
Silvia Perini
Elementari (III, IV, V)
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danze del mondo//

perché si fa

Il percorso intende immergersi
nell’elemento ritmo mettendo in relazione
i movimenti naturali e spontanei del
bambino con il linguaggio musicale,
stimolando le facoltà di immaginazione
e di riflessione, scoprendo il piacere di
esprimersi con il corpo in sintonia con la
musica e con il gruppo classe. Vengono
presentate danze popolari a coppie, in
cerchio, a quadrella o con movimenti
individuali, su figure coreografiche e passi
di diverse tradizioni folcloristiche.

-- sviluppare la consapevolezza corporea
(coordinazione, reazione, dosaggio dell’energia,
equilibrio, uso del peso ecc.)
-- sviluppare la percezione, l’orientamento spaziale e
temporale
-- esprimere con linguaggio gestuale e corporeo i
contenuti musicali
-- acquisire la consapevolezza della corrispondenza fra
suono ed azione motoria
-- coordinare il movimento corporeo al tempo musicale
da soli e con gli altri;
-- sperimentare a coppie, in cerchio, divisi in gruppi
movimenti diversi coordinati e combinati
-- assimilare schemi ritmici attraverso il movimento
-- apprendere facili danze popolari tratte dal repertorio
folcloristico internazionale

“L’elemento fondamentale, maggiormente

legato alla vita e all’arte del suono è il
Ritmo! Il Ritmo dipende esclusivamente
dal movimento e trova l’esempio perfetto
nel nostro sistema muscolare.”

Émile Jaques-Dalcroze

cosa si fa

come si fa

Il percorso propone temi e danze
che oltre all’aspetto ludico, possono
costituire lo spunto per una
rappresentazione in forma di spettacolo
e lo stimolo per l’approfondimento
e la correlazione con altre materie
scolastiche.

-- ascolto, argomentazione ed esecuzione
di temi e forme musicali della danza
-- presentazione e studio di ritmi e passi
caratteristici
-- esecuzione di esercizi di
sincronizzazione con l’obiettivo di
produrre una coreografia ordinata

insegnante area
Silvia Perini
Elementari (tutte le classi)
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storie in musica//
In un contesto giocoso la musica, le favole
e il teatro diventano un mezzo espressivo
in grado di realizzare forme musicali di
facile apprendimento e con contenuti
educativi che permettono al bambino
di sviluppare il suo talento e le sue
potenzialità. I bambini (e non solo) amano
i racconti e le storie.

“Nessuno potrebbe spiegare il fascino
di una narrazione.
La combinazione musica-racconto, dai
punti di vista educativi,
emotivi ed artistici ha, molto più valore
che l’unione musica-spiegazione”
M° Fernando Palacios

come si fa
-- stimolazione di integrazione e
comunicazione attraverso la mediazione
del racconto e della musica, al fine di
favorire la libera espressione della persona
-- elemento ludico della danza: tenendo
conto che i bambini soprattutto sotto gli
8 anni hanno un irrefrenabile bisogno
fisico di muoversi, si vuole dare priorità
all’esperienza pratica
-- esplorazione delle possibilità timbriche
della voce e degli strumento
-- canto da soli e/o in gruppo, anche
danzando
-- sonorizzazione delle immagini
-- creazione di piccole strutture musicali con
la voce, con il movimento, con gli strumenti
-- improvvisazione con il corpo, con la voce e
con gli strumenti

perché si fa
-- attivare e sviluppare le capacità di base:
attenzione,concentrazione, percezione e
memorizzazione
-- far emergere la propria sensibilità specifica
artistica e musicale
-- creare una “comunione” di idee-immaginiemozioni
-- fare con gli altri, esporsi, entrare in contatto
-- comprendere il funzionamento di un gruppo
organizzato, dove ogni singolo è chiamato
a portare il proprio contributo in maniera
consapevole ed adeguata
-- mettere in evidenza la sonorità, il ritmo e gli
effetti fono-simbolici di un testo

insegnante area
Silvia Perini
Elementari (I, II, III)
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voce e
movimento//
Il laboratorio intende far scoprire ai
bambini il proprio strumento voce
attraverso una serie di attività che
vanno dal gioco espressivo fino a
semplici forme di canto intonato.
Il canto, come esplorazione
della propria voce, come segno
dell’aggregazione e della socialità della
classe, come esplorazione primaria
del suono e della musica, è il veicolo
fondamentale dell’esperienza musicale.
E’ l’azione educativa che concentra su
di sé il momento cognitivo, espressivo,
fisico e socializzante.

cosa si fa
Sfatiamo un luogo comune: non si può parlare di
“stonati” ed “intonati” in quanto i cosiddetti “stonati”
sono quelli che non sono stati educati all’altezza delle
note in modo preciso, ma che possono correggere
questo difetto attraverso l’esercizio e lo studio.
Imparare a cantare significa imparare ad ascoltare e
applicare la giusta tecnica per controllare la propria
voce nell’altezza e nel timbro, nella respirazione, e
nell’intensità.

come si fa

perché si fa

-- riscaldamento vocale e corporeo con brani di ascolto
vario
-- esercizi per l’apprendimento di una corretta
respirazione (diaframmatica-addominale) ed il
rilassamento del corpo
-- uso del corpo e delle mani per visualizzare la
posizione delle note (come se fosse cioè una scala
a pioli)
-- esplorazione delle possibilità della voce imitando
i suoni che circondano l’ambiente sperimentando
suoni/rumori, suoni acuti/gravi
-- esecuzione di danze e giochi cantati
-- apprendimento di una canzone a partire dal testo,
dal ritmo, dalla melodia
-- come intonare: partendo dell’intervallo di 3° (SOLMI) anche con il sostegno di strumenti melodici.
Poi gradualmente si introducono i suoni della scala
pentatonica
-- esecuzione per imitazione di vocalizzi vari con
intervalli ascendenti e discendenti entro una quinta
o ottava
-- dialogo giocando sulle possibili combinazioni tra
voce e movimento: alla voce risponde il movimento,
al movimento risponde la voce, al movimento
risponde il movimento, alla voce risponde la voce
-- per le classi quarte e quinte: si canta a più voci, a
canone (prima ritmico poi melodico) con semplici
ostinati

-- migliorare la socializzazione accrescendo l’armonico
inserimento in un gruppo e abituando l’alunno ad
accettare le regole di un progetto con l’assunzione di
responsabilità e l’aumento dell’autonomia
-- sviluppare le capacità di base:
attenzione,concentrazione percezione e
memorizzazione
-- accrescere il gusto di vivere in gruppo
-- sviluppare autocontrollo e senso di responsabilità
-- sviluppare abilità musicali (cantare, ritmare e
muoversi a tempo);
-- sviluppare la capacità di percepire le proprietà del
suono (altezza, intensità e ritmo) e a scoprire la
relazione suono-segno
-- sviluppare la vocalità attraverso esercizi specifici per
l’intonazione,l’estensione, il timbro, il sostegno e la
gestione del suono, l’energia vocale
-- migliorare la scioltezza della respirazione

insegnante area
Silvia Perini
Elementari (tutte le classi)
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ritmi e suoni di
madre terra//
Il progetto ha come principale finalità
l’accrescimento dell’armonia muscolare
e intellettuale attraverso la creazione di
stimoli sensoriali trasmessi e percepiti con
il movimento corporeo ed il contatto con
gli strumenti musicali percussivi.
Gli strumenti a percussione sono percepiti
dal corpo umano in modo istintivo e
diretto e perciò rappresentano il primo
stadio d’avvicinamento alla musica.
Il progetto prevede un coinvolgimento
sia collettivo che individuale dell’allievo
attraverso una personale appropriazione
del linguaggio musicale e l’acquisizione di
una maggiore confidenza interiore della
propria personalità. Tra gli scopi principali
del progetto vi è quello di evidenziare
l’identità ritmica e creativa che ognuno
di noi possiede in potenzialità latente e
troppo spesso inespressa.

cosa si fa

come si fa

perché si fa

Il movimento gioca un ruolo importante nelle fasi di
apprendimento, poiché le capacità moto-sensoriali
sono determinanti nell’attuare appropriatamente
quelle operazioni di classificazione, organizzazione,
combinazione di messaggi che da tutti i sensi
giungono al cervello.

-- conoscenza e utilizzo di strumenti a percussioni
occidentali e orientali quali batteria, timbales,
conga, djembè, tabla, nal, dolak, darabowkka,
nacchere, bonghetti marocchini, bonghi, triangoli,
legnetti, maracas, campanelli, gungrù, water-gong,
scacciapensieri, damrù, piatti
-- sviluppo dei suoni gutturali, nasali, dentali, palatali,
labiali, aspirati e non, con tecniche di respirazione.
L’utilizzo controllato di tali suoni avviene con l’aiuto
dell’alfabeto del tabla, strumento a percussione
della musica classica del nord dell’India contenente
tale linguaggio, e l’utilizzo di composizioni ritmiche
molto semplici. La ritmica viene perciò recitata con
l’ausilio del “kaidà”, composizioni ritmiche contenenti
questa tipologia
-- utilizzo e applicazione dei ritmi già appresi con
metodo vocale, sui vari strumenti a percussione.
In questa fase l’allievo impara a recitare e suonare
contemporaneamente. In seguito, memorizza la
figura ritmica da suonare sullo strumento
-- studio dei ritmi con il corpo: piedi, mani e
sincronizzazione degli arti. In questa fase l’allievo
svilupperà il controllo e il bilanciamento fisicoritmico-motorio del proprio corpo
-- un laboratorio musicale durante il quale sarà
stimolata la fantasia e la creatività

-- aumento della coordinazione tra mente e corpo
-- aumento della capacità applicativa
-- sviluppo della concentrazione e delle capacità
motorie
-- stimolare gli allievi ad imparare a giocare e divertirsi
con la musica intesa quale mezzo di comunicazione
-- favorire la capacità di concentrazione, le qualità
espressive individuali e la coordinazione tra mente
e corpo, elementi importanti nell’ambito di un
apprendimento completo, sereno e spontaneo.

insegnante area
Pepé Fiore
Elementari (tutte le classi)
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vocalità e scuola//

cosa si fa

perché si fa

Introdurre l’allievo nel mondo della
musica e dello strumento Voce
attraverso l’attività ludica, l’educazione
vocale e l’esecuzione di semplici brani
musicali.
Il suono, la fisiologia della voce,
la respirazione, la risonanza,
l’articolazione facciale e la postura,
l’intonazione, l’esecuzione di un brano.
Scoprire il suono della voce e le sue
molteplici possibilità migliorando la
connessione voce-orecchio.
Sviluppare la musicalità attraverso
esercizi specifici e lavorando
sull’intonazione e sulla respirazione.
Sviluppare la memoria.

IL SUONO: scoprire i suoni dell’ambiente e del corpo
attraverso giochi coinvolgenti e divertenti
LA FISIOLOGIA DELLA VOCE: spiegare in modo
facile e divertente quali organi e parti del corpo
contribuiscono alla formazione della voce
LA RESPIRAZIONE: la funzione respiratoria nel canto e
nella quotidianità viene migliorata attraverso esercizi
facili e divertenti singolarmente o in gruppo, per
capirne l’utilità, l’efficacia e i benefici
LA RISONANZA: capire come un suono nasce e cambia
a seconda delle proprie potenzialità e dell’ambiente
circostante
L’ARTICOLAZIONE FACCIALE E LA POSTURA: educare
il corpo e la voce ad assumere posizioni corrette per
preservarne l’ottimale funzionamento durante e dopo
la crescita, attraverso il movimento e l’igiene vocale
L’INTONAZIONE: migliorare la connessione voceorecchio attraverso l’esecuzione di vocalizzi specifici
(singole note, arpeggi semplici, piccole melodie)
ESECUZIONE DI UN BRANO: eseguire un brano per
mettere in pratica tutti i precedenti passaggi. Scoprire
la propria voce in relazione alle altre. Stimolare la
comunicazione dando uno scopo preciso quale una
canzone

-- avvicinare il bambino alla musica attraverso il gioco
in modo semplice e naturale
-- migliorare la capacità di espressione attraverso
l’interazione del singolo con altri soggetti
(insegnanti e compagni)
-- migliorare l’autonomia
-- sviluppare maggior autocontrollo
-- sviluppare la capacità di connessione tra vocemovimento e musica-movimento
-- stimolare la creatività e la curiosità
-- scoprire il suono della voce e le sue molteplici
possibilità
-- migliorare la connessione voce-orecchio
-- sviluppare la musicalità attraverso esercizi specifici
-- lavorare sull’intonazione e sulla respirazione
-- migliorare l’espressione vocale e le abilità
linguistiche attraverso il canto
-- sviluppare la memoria attraverso l’esecuzione di
brani o piccole composizioni melodiche

insegnante area
Katja Marun
Elementari (tutte le classi), Medie (tutte le classi)
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danza africana//

cosa si fa

perché si fa

In Africa la danza e la musica sono
parte integrante della vita quotidiana:
oltre ad essere forme di divertimento
e socializzazione, sono soprattutto
portatrici di significati e accompagnano
le fasi della vita della comunità e dei
suoi componenti.
La danza africana racconta storie, miti,
leggende, emozioni. Ogni movimento
ha un significato profondo capace
di trasformarsi in un linguaggio
universale che permette la libera
espressione delle emozioni e dei
sentimenti attraverso il corpo.
Danza e musica sono inscindibili. Tra
questi due elementi esiste un continuo
scambio di energie che si trasforma in
un vero e proprio dialogo.

Gli strumenti parlano creando una varietà ritmica
che si esprime anche nel corpo con vibrazioni, colpi,
ondulazioni, ritmo dei piedi, ripetizioni del movimento,
nonché attraverso la voce.
A partire dai piedi, che traggono energia dalla terra,
il movimento si diffonde in tutte le parti del corpo
seguendo in modo armonioso le diverse sequenze
ritmiche.
Il canto in Africa riveste un ruolo sociale fondamentale,
è un mezzo per mantenere viva la memoria, narrare
e trasmettere importanti avvenimenti del passato
alle nuove generazioni. In un paese in cui la cultura si
trasmette soprattutto oralmente, il canto, la musica e
la danza diventano da un lato veicoli di tipo simbolico
e dall’altro preziosi strumenti della memoria collettiva.
In Africa ogni cosa segue un ordine, un ritmo regolare,
una ciclicità che viene riprodotta nella musica e nella
danza di questo affascinante continente.
Gli allievi potranno sperimentare su loro stessi lo
stretto legame che intercorre tra ritmo e corpo per
arrivare ad eseguire differenti sequenze ritmiche
contemporaneamente attraverso movimenti energici e
dolci che, partendo dai piedi e dalla terra, si propagano
lungo la colonna vertebrale raggiungendo tutte le
estremità.

-- far conoscere agli allievi la storia e le tradizioni
del popolo africano (Africa occidentale) scoprendo
gli elementi centrali della vita della comunità e
sviluppando un approccio multiculturale
-- vivere la danza come mezzo di socializzazione e di
espressione di gruppo
-- migliorare la consapevolezza corporea e la capacità
di esprimersi attraverso il movimento nel rispetto
delle potenzialità di ciascuno
-- migliorare le capacità di coordinazione, equilibrio,
resistenza
-- migliorare le capacità mnemoniche attraverso la
ripetizione dei movimenti che ne permette la loro
interiorizzazione
-- apprendere passi e gestualità delle danze
tradizionali imparando a riconoscere alcuni ritmi che
li accompagnano
-- conoscere alcuni canti che accompagnano la danza

come si fa
-- con l’apprendimento di alcune semplici coreografie,
i partecipanti scopriranno la gestualità tradizionale
dell’Africa occidentale, carica di simboli e significati
-- agli allievi verrà data la possibilità di entrare in
contatto con un modo diverso di concepire la
danza e il movimento, che lascia maggiore libertà
di espressione e di interpretazione secondo le
potenzialità di ognuno
-- ogni danza sarà accompagnata dall’apprendimento
di una canzone in lingua originale che ne racconta la
storia e ne introduce l’esecuzione

insegnante area
Samba Foula Sagna
Elementari (tutte le classi), Medie (tutte le classi)
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teatro//

teatrogiocando

giochi di teatro

teatro espressivo

Il percorso laboratoriale teatrale usuale,
prevede inizialmente una parte teorica, con
l’acquisizione di competenze sull’uso della
gestualità, del movimento e della voce, ed
in un secondo momento l’allestimento di
uno spettacolo teatrale.
L’impostazione del lavoro è di tipo ludico
e particolarmente attenta alle relazioni
all’interno del gruppo e all’espressione del
singolo.
Lo spettacolo finale viene selezionato
in base alle caratteristiche del gruppo
e spesso adattato con elementi voluti
dagli allievi e nati dai loro giochi di
improvvisazione svolti durante il percorso.

Per i più piccoli il teatro è un gioco.
Vengono proposti al gruppo giochi
teatrali, in cui interpretare personaggi
fantastici e storie magiche. Il gioco del
teatro è finalizzato quindi ad esprimere
la propria creatività, conoscere sé stessi e
gli altri, relazionarsi all’interno del gruppo,
affinare le proprie capacità comunicative
ed espressive in un contesto di gioco e di
divertimento.

L’elemento teatrale viene qui utilizzato in
senso ludico anche se significative sono
comunque le potenzialità nel migliorare le
dinamiche di gruppo e nell’espressione di sé,
ma il focus è sul divertimento.
Una prima parte del percorso è dedicata
all’acquisizione di conoscenze teatrali di
base su espressione corporea ed uso della
voce, mentre nella seconda parte vengono
organizzate due o più squadre che si sfidano
in gare teatrali, d’improvvisazione, mimo o
recitazione.
Non è previsto uno spettacolo finale, a
meno che non venga deciso unanimemente
dai partecipanti di effettuare un’ultima
sfida a porte aperte, che diventa una
sorta di performance conclusiva del corso.
Molto duttile nella creazione di un clima
collaborativo di gruppo, con una certa dose
di competitività, rappresenta un’attività
molto stimolante per gli allievi.

Si tratta di un percorso in cui l’attività
teatrale rappresenta il mezzo e non il fine.
Gli incontri sono incentrati sulla creazione
di un clima di accettazione di gruppo,
sull’espressione delle proprie emozioni,
e sull’esplorazione delle proprie capacità
comunicative e di relazionarsi con gli altri.
Il percorso non prevede uno spettacolo
finale poiché il fine dello stesso è il
benessere dell’individuo e lo sviluppo di
dinamiche positive all’interno del gruppo.
Particolarmente adatto a lavorare su classi
in entrata o su gruppi difficili, rappresenta
comunque un’esperienza positiva ed
appagante anche in gruppi formati per
l’occasione.

Si propongono alcuni percorsi:
teatrogiocando, giochi di teatro e teatro
espressivo che rappresentano un’utile
alternativa laddove il contesto di classe lo

insegnante area
Ornela Marcon
Materne, Elementari, Medie, Superiori
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il giro delle arti//

cosa si fa

perché si fa

Gli allievi più giovani spesso non
hanno ancora sviluppato una specifica
attitudine per una disciplina artistica
mentre sono attratti dall’aspetto ludico
di tutte le discipline.

-- musica: percorso educativo d’esplorazione,
manipolazione e produzione del mondo sonoro
che circonda il bambino; verranno sviluppate
le abilità nel cantare e nel suonare e la
coordinazione motoria
-- teatro: le tecniche e i fondamenti del
teatro costituiscono la base del lavoro con
un’attenzione rivolta soprattutto allo sviluppo
della coscienza del proprio corpo e della
propria voce attraverso esercizi e giochi che
possono aiutare a conoscere le proprie energie
e risorse, osservando e imparando ad ascoltare
quelle degli altri
-- danza: studio di esercizi preparatori
(propedeutici) alla tecnica della danza; si
imparerà ad usare lo spazio e ad ascoltare
vari tipi di musica, allo scopo di avvicinare il
bambino al movimento nel modo più naturale
possibile; insieme all’insegnante sarà possibile
eborerare piccole coreografie su canzoni di vari
generi musicali, abituando così gli allievi sin da
piccoli a danzare su ritmi diversi, come quelli
della musica classica, pop, jazz e altro ancora

-- stimolare la curiosità dei più piccoli verso
le discipline musica, teatro e danza per far
emergere le potenziali tendenze artisitche
-- costruire le basi di una primissima
alfabetizzazione nel campo della musica,
del teatro e della danza, sempre inserita nel
contesto del gioco e della fantasia
-- imparare il rispetto delle regole, esercitare il
vocabolario, interiorizzare e comportamenti
sociali ed esteriorizzare sentimenti
-- facilitare e dare libero sfogo a creatività,
fantasia, interpretazione e improvvisazione del
bambino

Il laboratorio offre pertanto
l’opportunità agli allievi di
sperimentare i linguaggi espressivi del
teatro, della musica e della danza per
indagare, attraverso giochi ed esercizi,
la conoscenza di queste discipline e
la coscienza del proprio corpo, dello
spazio e della propria voce.
All’interno di un unico percorso
didattico sarà quindi possibile saltare
da una disciplina all’altra, scoprire
interessanti punti di intersezione tra
musica, teatro e danza, mescolarle e
dare origine a nuovi risultati artistici.

insegnante area
Insegnanti CDM
Elementari (III, IV, V)
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insieme musica//

perché si fa

Percorsi di integrazione scolastica
attraverso la musica per bambini con
bisogni educativi speciali.
Spesso i bambini con gravi disabilità
rischiano di rimanere ai margini della
vita scolastica, condividendo con i propri
compagni pochi momenti significativi: la
partecipazione attiva di questi bambini
in classe diviene talvolta difficile e il
percorso di integrazione risulta ostacolato.
Per il bambino con bisogni educativi
speciali il contesto musicale può favorire
la possibilità di vivere un’esperienza
significativa con il gruppo-classe
attraverso il supporto del canale musicale:
il linguaggio musicale si presenta infatti
come un’alternativa al linguaggio verbale
per esprimersi e comunicare, entrare
in relazione con gli altri attraverso il
gioco e l’esperienza musicale condivisa.

-- valorizzare le risorse del bambino con bisogni
educativi speciali
-- favorire la creazione di un contesto positivo
all’interno del gruppo-classe attraverso la
musica
-- sostenere l’incontro e la comunicazione tra tutti
i bambini mediata dal canale sonoro- musicale

cosa si fa

come si fa

Il percorso intende alternare momenti di
lavoro individuale a momenti di lavoro con
il gruppo- classe: una preziosa occasione di
crescita per tutti, per imparare ad entrare in
relazione con gli altri attraverso modalità
relazionali e comunicative afferenti alla
dimensione musicale, per sviluppare le
proprie capacità di ascolto e accoglienza
dell’altro.

-- canzoni (di accoglienza, di saluto)
-- improvvisazione libera e strutturata
(individuale, dialoghi sonori, a piccoli
gruppi)
-- esperienze di ascolto attivo che
coinvolgono il corpo e il movimento
-- gioco musicale

musicoterapeuta area
Chiara Acler
Elementari (tutte le classi)
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quadri musica
emozioni//
Lo sviluppo di una competenza emotiva si
presenta come una risorsa primaria per il
benessere del bambino e del ragazzo.
Nel percorso proposto l’affinamento
delle sensibilità e capacità espressive in
ambito musicale si propone di favorire
lo sviluppo di una buona capacità di
conoscere e regolare le proprie emozioni,
dove l’ascolto di sé si può aprire all’ascolto
e all’accoglienza dell’altro attraverso le
esperienze musicali condivise.
L’espressione e la comunicazione delle
emozioni attraverso il canale musicale si
configura come una possibile alternativa
all’utilizzo del solo linguaggio verbale per
elaborare e condividere i propri vissuti.
favorendo l’esplorazione dei significati del
proprio mondo interiore.

perché si fa
-- sviluppare una competenza musicale di base in
relazione ai parametri fondamentali del suono e
della musica
-- favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza
dei significati del proprio mondo interiore
-- affinare l’utilizzo del proprio corpo e del movimento
nello spazio per esprimere e comunicare le proprie
emozioni

cosa si fa

come si fa

Il percorso si basa sull’utilizzo della libera
improvvisazione musicale come modalità
espressiva e comunicativa alternativa al
linguaggio verbale.
La conclusione del percorso prevede la creazione
di un’opera musicale frutto della collaborazione
dell’intera classe: l’opera viene a costituirsi
attraverso la successione di quadri tematici
musicali, ognuno dedicato alle emozione su cui
si è lavorato.

-- cosa sono le emozioni e come si caratterizzano,
con particolare riferimento all’esperienza da cui
scaturisce un’emozione
-- la libera improvvisazione musicale (individuale e di
gruppo, con la voce e lo strumentario disponibile)
per esprimere e comunicare le emozioni
-- le esperienze di ascolto attivo di musiche e il
confronto sui significati emotivi da esse evocati
-- la creazione di un prodotto musicale frutto della
collaborazione di tutti i partecipanti

musicoterapeuta area
Chiara Acler
Elementari (III, IV, V), Medie
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clip to clip//
Clip to Clip è una raccolta di brevi
laboratori di danza finalizzata a
far provare agli allievi interessati
diversi generi e stili con l’obiettivo
di comprendere in cosa consista lo
studio della danza, il tipo di impegno
richiesto, i risultati ottenibili.
La durata di ogni singolo laboratorio
è di quattro lezioni, effettuate nelle
ore di Educazione Fisica e/o Opzionali
durante le quali viene allestita una
breve coreografia come conclusione del
percorso formativo.
Il lavoro svolto sarà documentato
mediante brevi filmati che evidenzino
i risultati ottenuti e le modalità con
cui gli allievi si sono rapportati con
l’attività e gli obiettivi perseguiti.
Data la natura della proposta il costo è
molto limitato.

teatro
danza

ritmo
movimento

hip
hop

solle
viamoci

Insegnamento delle principali tecniche
di espressione corporea del teatrodanza, basate sulla improv-visazione e
la rappresentazione di situazioni fittizie.

Nozioni storiche e ascolto del
genere musicale al fine di imparare
a distinguere i vari stili dell’hip hop
che nascono proprio a seconda della
musica che scegliamo di ascoltare.

Apprendimento delle basi, pratiche e
teoriche con la sperimentazione delle
tecniche dei diversi stili.

Insegnamento delle principali
tecniche di espressione corporea della
danza Contact ( impulso e risposta)
ed approccio ai sollevamenti (prese)
base.

Insegnamento dei passi base dell’hip
hop e relativo lavoro sul bounce
(ritmo).

Sperimentazione e ricerca dello stile
personale.

ins. C. Degasperi

Momento libero nel quale gli alunni,
a gruppi, avranno la possibilità di
creare, in autonomia, una breve
rappresentazione riguardante un tema
predefinito e identificato dall’insegnate
(es. “tutto ciò in cui può trasformarsi
un palla”).

ins. C. Fait

Apprendimento si una breve
coreografia.

ins. C. Bernardini (XTOX)

Apprendimento della coordinazione e
dello “scomponimento”.

Studio della coreografia sulla base
della musica, della sua atmosfera e
dell’interpretazione del cantante.

ins. C. Degasperi

Sperimentazione dei sollevamenti,
attraverso lo svolgimento di esercizi
di coppia e di gruppo.
Unione dei vari elementi appresi con
la creazione di una breve coreografia.

danza
africana

coordinamento area

Incontro con la cultura africana
attraverso la sua musica, danza e canto.

Camilla Degasperi
Elementari, Medie e Superiori

ins. S.F. Sagna
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chiara acler

camilla degasperi

cristina fait

Laureata in Filosofia e diplomata
in Didattica della musica, si è
specializzata in Musicoterapia.
Realizza percorsi di educazione
alle emozioni e di integrazione
scolastica attraverso la musica.

Laureata in Scienze delle
attività Motorie e Sportive, è
responsabile dei progetti nelle
scuole e fisiologia della Danza,
quale membro del Coordinamento
Settore Danza di CDM.

Conseguito il diploma di MC Hip
Hop Dancer, insegna in diverse
scuole trentine.raggiungendo
importanti risultati alle Olimpiadi
della Danza guidando le
scolaresche delle scuole medie.

pepè fiore

ornela marcon

katja marun

Master of Music ad Allahabad in
tabla, intraprende diversi progetti
musicali, per la RAI, la BBC e con
diverse formazioni, e didattici
collaborando con diverse scuole
elementari.

Laureata in Scienze psicologiche
della personalità e delle relazioni
interpersonali, sta specializzandosi
in Psicologia clinico-dinamica,
teatroterapia e funzione educativa
dell’attività teatrale.

Diplomatasi al CDM e laureatasi
al Bonporti di Trento, ha inciso
diversi dischi e partecipato
a diversi progetti anche
internazionali. Si è specializzata
nella didattica della musica.
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AREE DI PROGETTO

1

silvia perini

samba foula sagna

christopher bernardini

Diplomatasi in flauto traverso,
si è specializzata nella didattica
della musica e nella metodologia
d’insegnamento dell’OrffSchulwerk e dell’integrazione
di musica-movimento-parola.

Membro delle più importanti
compagnie di danza senegalesi,
diventa insegnante presso la École
Nationale des Beaux Arts (Dakar).
In Italia, insegna e collabora con
la compagnie nazionali.

Conseguiti importanti certificati
nel mondo HIP HOP per
l’insegnamento, insegna in diverse
scuole e vince numerosi premi
per le coreografie in concorsi
e alle Olimpiadi della Danza.

2

3

4

MATERNE

ELEMENTARI

MEDIE

SUPERIORI

Avvicinare i bambini
di fascia prescolare al
mondo della musica, del
teatro e del movimento
per aiutarli nel processo
di crescita, di sviluppo
motorio e relazionale.

Musica, teatro, danza e
scrittura possono divenire
un forte impulso allo
sviluppo della creatività
dei bambini guidata
dalla forza dell’approccio
ludico.

Percorsi artistici per un
valido supporto allo
sviluppo cognitivo e
motorio dei giovani
ragazzi e ottimo mezzo
per aiutare il gruppo
classe a crescere insieme.

Le arti nella fase
adolescenziale della
crescita quali valvola
di sfogo, la scoperta di
un talento, un modo per
risolvere i conflitti della
quotidianità.
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L’ARTE E LA FORMAZIONE
CONOSCERE L’ARTE
SIGNIFICA CAPIRLA
Carl Orff

CARL ORFF (1895 - 1982)
“La musica si impara facendola e non astraendola, traducendo in concreto

il proprio bisogno di viverla fisicamente ed emotivamente, così che essa
contribuisca alla nostra formazione e crescita.
Si impara attraverso una esperienza creativa e collettiva che coinvolga tutto
ciò che alla musica è o può essere inerente: gesto, movimento, danza, scansione
verbale, vocalità, strumentario musicale, drammatizzazione e performance.
Attraverso tutto ciò potremo imparare, cioé capire la musica”.

CDM - CENTRO DIDAT TICO
MUSIC ATEATRODANZ A
w w w.cdmrovereto.it
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