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Primaria…Mente in Musica!  
La pratica musicale nella scuola primaria 

ai sensi del DM8/11 
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M.: Ora vieni con me  

verso un mondo d'incanto  

principessa, è tanto  

che il tuo cuore aspetta un si.  

Quello che scoprirai  

è davvero importante  

il tappeto volante  

ci accompagna proprio lì.  

 

Il mondo è tuo,  

con quelle stelle puoi giocar,  

nessuno ti dirà  

che non si fa,  

è un mondo tuo per sempre. 
 

 

 

Il mondo è mio! – da Aladin     

 

  F.:  Il mondo è mio,  

è sorprendente accanto a te,  

se salgo fin lassù  

poi guardo in giù,  

che dolce sensazione nasce 

in me.  

M.: Una Sensazione dolce 

 F.: Ogni cosa che ho,  

anche quella più bella,  

no, non vale la stella  

che fra poco toccherò.  

 

  

 



 

 

 

 

F.: Il mondo è mio,  

 

M.: Apri gli occhi e vedrai,  

 

F.: fra mille diamanti volerò,  

 

M.: la tua notte più bella,  

 

F.: con un po' di follia  

e di magia  fra stelle comete volerò. 

  

M.: Il mondo è tuo,  

 

F.: corpo celeste sarò,  

 

M.: la nostra favola sarà,  

 

F.: ma se questo è un bel sogno,  

 

M. F.: non tornerò mai più,  

mai più laggiù,  

è un mondo che appartiene a noi.  

 

M.: soltanto a noi,  

 

F.: Per me e per te  

 

M.: ci aiuterà  

 

F.: non svanirà  

 

M.: solo per noi,  

 

F.: solo per noi,  

 

M. F.: per te e per me 



Modalità di svolgimento ”Prima … la Musica!”  

N ore Attività Periodo 

10 Studio individuale  Settembre – Maggio  

2016  

96 Seminari di formazione in 

presenza 8 unità di 12 h 

Settembre-Maggio 2016 

(Calendario allegato) 

15 Sperimentazione di percorsi 

educativo didattici presso 

scuole primarie 

Febbraio - Maggio 2016  

5 Progettazione iniziale e 

relazione  finale per la 

sperimentazione 

Novembre - Maggio 2016 

Totale   126 ore  



Attività individuali del corsista: 
 
 Adesione al Comitato Musica Diffusa e condivisione degli intenti per 

inserimento (a.s. 2015/16) nell’albo di esperti esterni di Pratica Musicale per 
la collaborazione con le scuole primarie 

 
 Approfondimento di pratiche musicali, trasversali, interdisciplinari 

attraverso formazione continua durante e post corso  
 
 Studio per individuare gli aspetti teorico/pratici relativi alle competenze dei 

docenti e degli alunni da raggiungere alla fine della scuola primaria 
 
 Individuazione di scuole primarie dove affrontare la sperimentazione. 
 
 Riflessione, previsione, sperimentazione e compilazione pre e post 

sperimentazione della scheda fornita da produrre a giugno 
 
 
 Sperimentazione  del percorso presso una scuola primaria (con rilascio di 

certificazione da parte del Dirigente scolastico entro Maggio 2015) 
  



La Musica a scuola:  

Normativa:    

-Programmi del 1979: scuola Media 

-Programmi 1985 Scuola Elementare 

- Dm 201/1998 Media a indirizzo 

musicale 

-  Riforma Moratti 2003 

-Indicazioni ministeriali 2007 

- DM8/2011 

- - Certificazione delle competenze 

Pratica 

strumentale 

Musica d’insieme Pratica 

corale 

Interdisciplinarità 

 Musica come processo 

globale - 

principi metodologici 

Trasversalità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’apprendimento pratico della musica nella scuola 

primaria si colloca in un’ottica curricolare ed entro le 

coordinate delle indicazioni nazionali, degli ordinamenti, 

dei vincoli definiti dal contratto collettivo di lavoro, delle 

risorse disponibili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Specificità del DM8/11    - Area 1 -  



Interdisciplinarietà e Trasversalità 

  intelligenza applicata e costruzione del pensiero musicale: aspetti 
pratico-teorici intrecciati al campo esperienziale a vantaggio degli 
strumenti di lettura, interpretazione e modificazione della realtà 

 

 socializzazione e condivisione di contesti esperienziali, apprendimento 
collaborativo 

 

 costruzione di identità individuali e collettive  

 

 strumento musicale e corpo come “strumenti del conoscere 
musicalmente” riconoscimento dell’intelligenza del corpo e interazione 
con il proprio sé tramite vocalità e strumenti musicali”. 

 

 uso creativo del linguaggio musicale intrecciato agli altri linguaggi 
espressivi 

 

 globalità dell’esperienza sonora: esplorazione, ascolto, discriminazione, 
rappresentazione, appropriazione, composizione, ricomposizione ecc.  

 

 



Pratiche del far musica insieme 

 lettura / scrittura tradizionale e intuitiva 

 

 interpretazione vocale e strumentale   

 

 improvvisazione, composizione ritmico/melodica/armonica 

 

 interazione tra suono, movimento, segno, arte, parola, … 

 

 percezione sonora e ascolto attivo e consapevole 

 analisi e uso di forme, generi e stili di diverse culture ed 

espressioni musicali (campi di conoscenza in senso storico - 

geografico) 

 

 pratiche musicali collettive (dal duo, all’orchestra , al coro)  

 



Metodologia: modalità di approccio  

tra formazione e sperimentazione 
 

 Partire da una pratica: strumentale,  corale o d’insieme  (parlata, 
cantata, suonata, motoria) e intrecciarla con le altre 

 utilizzare tutte le pratiche (ascolto, improvvisazione, 
composizione, manipolazione, lettura, scrittura, 
interdisciplinarietà, trasversalità) attraverso attività/contenuti 
collegabili ad esse 

 Abbozzare un mini progetto: 

- Individuare obiettivi, attività e contenuti e competenze da far 
acquisire agli alunni 

- Rilevare competenze raggiunte dagli alunni nel tempo stabilito 

 Verificare competenze corsisti durante il percorso su: didattica 
strumentale, trasversale, interdisciplinare, corale, progettazione, 
musica d’insieme, analisi, cmposizione, improvvisazione 



LA FIABA 

 Gioco per costruire una fiaba 

 I perche’ educativi della fiaba 

 I perche’ musicali nella fiaba 

 Quali pratiche musicali usare 

 Quali contenuti disciplinari individuare 

 Quali contenuti interdisciplinari intrecciare 

 Come fa crescere e come educa la fiaba 

 Quali emozioni e valori veicola e simboleggia 

 Che relazione c’è tra la fiaba e la vita dei bambini 

 Simbologia di oggetti, personaggi e azioni, …  

 Creatività che aiuta i bambini 





Costruire la storia: 

 Luogo 

 

 Personaggi 

 

 Situazione di partenza 

 

 Sviluppo/Complicazione 

 

 Risoluzione  



La Melofiaba: 
 Usare nel raccontare i 4 parametri sonori 

 Dividere in parti da raccontare e … 

 Sonorizzare con voce e strumenti il racconto: inizio, 

svolgimento, fine 

 Improvvisare/comporre su parole/parametri sonori 

 Individuare emozioni presenti e prevederne la 

trasformazione attraverso il diverso uso dei 

parametri sonori 

 Strutturare una forma della melofiaba 

 Eseguire in gruppo 

 Dare un titolo 





ANDIAMO A FARE LA SPESA??? 

 Perché fare la spesa? 

 Perché farla oggi e non domani? 

 Per chi faccio la spesa? 

 Vado da sola a fare la spesa? 

 Cosa compro? 

 Con che cosa faccio la spesa? 

 Quanto tempo ci metto? 

 Come metto in pratica questo fare la spesa? 

 E se ho dimenticato qualcosa cosa faccio? 

 Come faccio a sapere se ho cucinato meglio della scorsa 

volta? 

 Alla fine della cena … rifletto sulla spesa fatta?  



 

Il Progetto … e/è … la vita! 
 

1. Inquadramento del problema 

2. Individuazione di Bisogni e risorse 

3. Vincoli e limiti 

4. Finalità  

5. Obiettivi 

6. Processo  

7. Metodologia e metodi  

8. Attivita’ e Contenuti 

9. Mezzi / strumenti 

10. Verifica 

11. Valutazione/autovalutazione 

 



CONSEGNA: consapevolezza sui parametri 

sonori attraverso il contenuto della fiaba 
-PARAMETRI SONORI: DURATA/RITMO, ALTEZZA/MELODIA,  ARMONIA, 

INTENSITA’/DINAMICA, TIMBRO/ VOCE/STRUMENTI, FORMA, 

TECNICO/STRUMENTALI, D’INSIEME 

 

- integra  le competenze con altre pratiche 

- individua una procedura metodologica per lettura e ad orecchio (ritmico/ melodica/ 

armonica/ formale/timbrica).  

- fai acquisire le nuove competenze consapevolmente sia per lettura che ad orecchio (su 

nuove figurazioni ritmiche di senso compiuto, su intervalli melodici, canto ad orecchio, 

per lettura, ecc.)   

- attraversa  altri ambiti disciplinari e individua competenze interdisciplinari (altre arti e 

altre discipline),  

- individua competenze trasversali (cognitive e affettivo-relazionali)  

- verifica e applica (sulla pratica corale e strumentale )ciò su cui hai riflettuto durante 

l’incontro di febbraio 

- individua competenze e attività dopo la riflessione per cominciare a sperimentare 

l’attività  in classe e/o a piccoli gruppi sulle  varie pratiche. 

 

 

 



LA MARMOTTA 

 

La marmotta che borbotta 

 

che la pappa non è cotta 

 

quando è cotta riborbotta 

 

perché poi la pappa scotta! 



LA MARMOTTA! 

   

La marmotta che borbotta 
sol   sol                              la         la                      sol         sol              do             do 

che la pappa non è cotta 
do do             do do                               do do                   do do  

quando_è cotta riborbotta 
sol sol                                   sol sol                      sol sol               sol sol  

perché poi_la pappa scotta! 
sol sol                         la la                              sol sol                     do do  


