
Attività oggettive

Diario di bordo del 16 gennaio 2010-02-16

Insegnante: Marcella Sanna

Nelle prime due ore di lezione abbiamo imparato due danze, una 
tedesca  (Wir reiten)  e una messicana (Los Machetes).
Coreografia e musica della prima danza erano in forma di canone. 
Come al solito, Marcella ha mostrato in maniera separata gli 
elementi costitutivi della danza che erano 3. Dopo aver appreso le 
figure base, si è proceduto alla combinazione degli stessi per 
realizzare la danza completa. Alla fine 3 gruppi in canone hanno 
eseguito la danza completa. 
In gruppi di 6 persone abbiamo inventato noi dei movimenti e una 
coreografia, prendendo come modello quello proposto da Marcella.

Stessa cosa per la danza messicana. Prima abbiamo distintamente 
imparato gli elementi coreutici di base utilizzando solo il corpo e 
procedendo in cerchio e per imitazione; poi si sono complicate le 
cose lavorando in coppia e infine in gruppi di 4 apportando leggere 
modifiche ai movimenti e utilizzando dei bastoncini di legno che 
rappresentavano e sostituivano le spade previste nella danza 
originale. 
Si è eseguita infine la danza completa.

Nella seconda parte della lezione, siamo partiti da un percorso 
tracciato con carta gommata sul pavimento che mostravano segni 
curvilinei e rettilinei. Abbiamo seguito il percorso in fila come 
fossimo un treno. Dopo, in cerchio e seduti per terra,  abbiamo 
utilizzato delle flashcard che rappresentavano, in piccolo, le figure 
che avevamo trovato precedentemente nel nostro percorso.
Seduti per terra in cerchio abbiamo osservato le figure a terra e 
ognuno ha potuto dare un’interpretazione personale di ciò che 
vedeva; qualcuno ha visto delle nuvole, qualcuno il sole, 
un’esplosione, delle montagne ecc. In seguito Marcella ci ha invitati 
a rappresentare, con dei gesti in aria, mediante parti del corpo a 
scelta (gomito, naso, occhi, braccio, mani ecc.) qualcuna delle figure 
a terra.
Dopo questo, Marcella intona un canto monodico che alterna una 
testo ad una parte senza parole caratterizzata da dei suoni 
onomatopeici a voler rappresentare l’atto del disegnare. In  questa  
parte della canzone, Marcella disegna nella schiena di qualcuno un 
segno presente in terra; in seguito il portatore del segno lo deve 
disegnare in aria con una parte del corpo scelta da Marcella 
sull’esempio di quello fatto qualche minuto prima. Nel mentre che 
si fa questa attività si ha modo di praticare tante volte il canto. 
A questo punto Marcella introduce le sole parole della canzone, e in 
poco tempo tutti riusciamo ad eseguire il canto. 

Considerazioni personali

In questa fase ho notato una precisa “tecnica” 
per proporre le attività, che si basa 
sull’apprendimento di pochi elementi per volta 
che in seguito vengono collegati per realizzare 
la danza completa, senza che si incontrino 
particolari difficoltà, sia di carattere tecnico 
che emotivo, che potrebbero scoraggiare i 
partecipanti.
Ho notato anche l’importanza data da Marcella 
al fatto di metterci nelle condizioni di 
rielaborare i modelli e gli esempi di attività 
praticati. Ciò permette di sviluppare la 
creatività.

Ho notato che, nel mentre che ciascuno di noi 
prendeva più confidenza con i movimenti del 
corpo e con lo spazio,   aumentava anche la 
confidenza con gli altri compagni. Infatti da 
una fase di lavoro individuale si è passati a 
coppie e poi gruppi più numerosi. Questo ha 
permesso di migliorare il nostro grado di 
socializzazione.

La prima sensazione è stata di sorpresa e 
curiosità. Poi di divertimento durante il 
percorso del “treno” umano. 

Il fatto di dover interpretare con la fantasia le 
figure a terra ci ha condotto in una dimensione 
giocosa e quasi da favola. Abbiamo dovuto 
u t i l i zza re mol to l a nos t r a capac i t à 
immaginativa e creativa sia per dare un nome 
ai segni in terra sia per associare dei 
movimenti del corpo.

Come al solito, Marcella, ci propone gli elementi che 
ci servono,  in modo graduale e senza “scossoni”,  
strettamente armonizzato con le attività che si stanno 
svolgendo. Infatti nel mentre che “giochiamo” a 
disegnare i simboli, contemporaneamente iniziamo 
ad imparare una nuova melodia. 

.....ancora un ulteriore elemento, il testo, che 
impariamo molto in fretta visto che la melodia ci è 
già familiare......



In seguito siamo invitati a dare ognuno una interpretazione di 
alcuni segni che abbiamo di fronte a noi in mezzo al cerchio. Poi, 
prendendo spunto da questo ognuno tenta di inventare un piccolo 
pezzo di una storia che a turno si amplia col contributo di tutti.
In seguito abbiamo lavorato a coppie: sempre seduti per terra in 
cerchio, questa volta non rivolti al centro ma uno davanti all’altro 
dando la schiena al compagno che si aveva davanti; un compagno 
disegnava una figura a scelta sulla schiena dell’altro e questo doveva 
rappresentarla con una parte del corpo scelta dal disegnatore. In 
seguito si invertono i ruoli. Tutto questo sempre cantando la 
canzone proposta precedentemente che scandisce tempi e azioni.
In seguito si è passati ad una sorta di gioco del telefono senza fili.
Ci siamo disposti in  due gruppi seduti a terra a formare due cerchi, 
in direzione di danza, dove le persone si trovavano una dietro l’altra 
in fila, per cui, ognuno, aveva di fronte a se la schiena di un 
compagno.  Marcella ha disegnato sulla schiena di una persona di 
ciascun gruppo una linea che doveva essere poi ridisegnata nella 
schiena del compagno che stava davanti. L’attività è durata 
abbastanza a lungo. Nel mentre la canzone veniva eseguita con 
delle varianti timbriche, alterando la voce in maniera buffa, oppure 
cambiando l’intensità.
Come prevedibile il segno originario è arrivato all’ultimo della fila 
modificato, diverso; seduti in cerchio fronte a centro, abbiamo 
analizzato l’attività appena fatta e individuato motivazioni e 
spiegazioni delle varie cose che sono successe.
Osservando le figure a terra abbiamo individuato due categorie: 
segni rettilinei e curvilinei. Ognuno ne memorizza qualcuna a 
piacere.
Dopo, in ordine sparso, ciascuno ha cercato di rappresentare  con il 
proprio corpo le figure delle flashcard che stavano in terra. Prima 
quelle rettilinee, poi quelle curvilinee, cercando di passare da una 
figura all’altra in maniera graduale e soffermandoci in alcune 
posizioni per qualche tempo. I cambi di posizione erano scanditi da 
un segnale acustico (un piatto sospeso) che ci dava Marcella. 
Inizialmente abbiamo rappresentato le figure in due dimensioni, 
sdraiati per terra, poi in tre dimensioni ma non stando in piedi, 
senza aver l’obbligo di fare prima le figure rettilinee e poi quelle 
curvilinee ma in ordine sparso. In seguito ci siamo alzati in piedi 
avendo quindi la possibilità di rappresentare i segni in tre 
dimensioni e muovendoci nello spazio seguendo il nostro intinto. La 
consegna era quella di fare due figure rettilinee e due curvilinee. 
Partendo da una posizione neutra ma ben determinata, questa 
volta i cambi di figura erano liberi e non scanditi dal segnale 
acustico del piatto sospeso; Marcella ci ha proposto di legare le 4 
figure scelte, in maniera graduale alternando stop a movimento di 
transizione tra le figure. Poi abbiamo lavorato in gruppi di quattro o 
cinque persone dove ognuno ha realizzato la propria 
rappresentazione a turno. In sottofondo c’era sempre una musica 
calma e lenta. Quando finiva il primo gruppo iniziava il secondo e 
così via in modo che ognuno avesse la possibilità di osservare gli 
altri, cosa difficile da fare se si è coinvolti nella rappresentazione-
danza.
Alla fine abbiamo espresso le nostre sensazioni ed opinioni.

Ho notato anche qui che l’attività proposta ha la 
f i na l i t à d i m ig l io r a r e l a capac i t à d i 
socializzazione, iniziando dal lavoro in coppia.

Il fatto che si deve toccare il compagno aumenta 
ancora di più il grado di confidenza con l’altro. 
Penso che il cantare la canzone aiuti ad entrare in 
contatto con l’altro attenuando la paura o la 
diffidenza che potrebbe esserci in tali situazioni. 
La canzone cioè, attenua la troppa attenzione o 
preoccupazione verso l’altro.

.....a questo punto entra in gioco la fase della 
socializzazione con un gruppo più ampio e in 
maniera controllata, regolata e quasi protetta. 
Si gioca insieme, ci si diverte,  si conoscono un 
po’ tutti i partecipanti senza doversi esporre 
troppo.

Le a t t iv i tà che facc iamo sono mol to 
coinvolgenti, e ci potrebbe essere il rischio di   
avere una fruizione troppo soggettiva che non 
lasci spazio all’analisi.  Ma Marcella elimina tale 
rischio proponendo delle riflessioni guidate su 
quello che si è appena fatto, per poterne capire i 
meccanismi profondi che le generano. 

In questa fase noto un ulteriore sviluppo degli 
elementi trovati in precedenza.
Tutte le attività fatte ci hanno permesso di 
raggiungere un livello di confidenza reciproca 
tale che affrontiamo la successiva fase senza 
grossi problemi. La situazione ora è più 
complessa e dobbiamo osservare alcune regole 
che allo stesso tempo ci danno unità e 
permettono la varietà degli esiti finali.
La presenza di regole è costante, anche se non 
appaiono come tali, nell’accezione scolastica del 
termine (il dover fare come imposizione). 
In questo caso la regola dello stare fermi o 
cambiare posizione, scandita da un segnale 
sonoro, permette di creare delle successioni di 
movimenti individuali  armonizzati con quelli 
del gruppo. Il risultato è una coerente varietà di 
libere espressioni individuali che hanno lo stesso 
denominatore comune.

Ho notato uno schema ricorrente che propone:
1. Esperienza diretta, partecipata personalmente 

delle attività  proposte
2. Acquisizione di elementi semplici per imitazione
3. Aggiunta graduale di altri elementi fino ad un 

grado di complessità maggiore per poi  arrivare al 
prodotto finito

4. Passaggio  da una fase individuale ad una di 
coppia poi di piccolo gruppo

5. Performance dei gruppi con la possibilità di  un 
punto di osservazione del lavoro degli  altri, 
quindi  distaccato dall’emozione della propria 
performance.



Diario di bordo del 17 gennaio 2010
Insegnante: Marcella Sanna

Marcella ci ha introdotto nel magico mondo degli specchi e delle 
ombre.
Inizialmente lei proponeva dei movimenti che noi dovevamo ripetere 
come se fossimo degli specchi, per cui si stava uno di fronte all’altro.
Dopo averci mostrato il modello, si è lavorato in coppia; un 
compagno proponeva i movimenti e l’altro rappresentava lo 
specchio. In sottofondo c’era una bella musica lenta. È stato 
sottolineato che, con i bambini, si può iniziare da seduti e muovendo 
solo una mano. Anche noi abbiamo iniziato l’attività da seduti 
utilizzando due mani con la possibilità di muovere anche la testa e il 
busto. Poi in piedi con la possibilità di fare degli spostamenti. In 
seguito abbiamo fatto le ombre; a coppie un compagno proponeva a 
suo piacere dei movimenti e l’altro ripeteva gli stessi stando dietro le 
sue spalle. Chi proponeva i movimenti non poteva vedere se questi 
erano eseguiti correttamente o meno dall’altro compagno alle sue 
spalle, per cui si doveva semplicemente fidare del suo partner. Nel 
gioco dello specchio quindi c’era la possibilità di controllare il 
proprio compagno di gioco e verificare che i movimenti proposti 
fossero replicati il più fedelmente possibile. Nel gioco delle ombre 
questo non era possibile per cui entrava in gioco l’elemento della 
fiducia. 
Poi si è lavorato in gruppi di 4 persone e abbiamo combinato le varie 
possibilità; prima un membro del gruppo, scelto prima,  guidava il 
gioco proponendo dei movimenti che le altre 3 persone replicavano 
a specchio, oppure come ombra. Poi, senza deciderlo prima, si è 
partiti, sempre in gruppi di 4 persone, ad eseguire dei movimenti, 
ma questa volta senza decidere chi guidava, né se gli altri dovessero 
fare lo specchio oppure l’ombra. In questo modo si era costretti a 
comunicare solo con lo sguardo, visto che non si potevano usare le 
parole. Era possibile che uno facesse i movimenti e gli altri 3 lo 
specchio o l’ombra, oppure uno proponeva i movimenti e un altro 
faceva l’ombra, un altro i movimenti e l’altro lo specchio e così via 
con tantissime combinazioni dettate dall’improvvisazione del 
momento e dall’interplay del gruppo.
Una delle finalità di questa attività era quella di sviluppare la 
capacità di comunicare in maniera non verbale e di far nascere il 
senso di fiducia tra i compagni.

Anche in questa fase riscontro lo schema 
descritto in precedenza con ulteriori elementi:
1. Immersione in un bel clima fornito dalla musica 

in sottofondo
2. Osservazione dell’insegnante
3. Appropriazione dei movimenti per imitazione e 

per somma di elementi semplici
4. Lavoro in coppia 
5. Lavoro in gruppo
6. Performance 

Per quanto riguarda la socializzazione e il 
raggiungimento della fiducia nell’altro, con 
l’attività degli specchi,  si è arrivati ad un livello 
più alto, specie quando si è passati poi a fare il 
gioco delle ombre. 
Penso che non si sarebbe potuti arrivare a tale 
punto se prima non avessimo fatto tutte le attività 
precedenti,  che hanno permesso di arrivare ad un 
buon livello di conoscenza reciproca. Si ha avuto 
il tempo di capire ed individuare le persone più 
adatte e in sintonia con la propria personalità, 
con le quali fare gruppo ed esprimersi con il 
movimento del proprio corpo, condividendo idee 
ed emozioni.



Diario di bordo del 17 gennaio 2010
Insegnante: Giovanni Piazza

Giovanni Piazza ha proposto una filastrocca scritta su grandi fogli appesi 
alla parete. Si è fatto un lavoro di scrematura della filastrocca togliendo 
gli elementi ridondanti.
La filastrocca era:

An dan tike tan
Se me compa re
Ale lake pume te

Bis
Ogni sillaba della filastrocca rappresentava una figura di valore 
(An=semiminima; Dan = semiminima; tike = due crome; Tan = 
semiminima; etc) e ogni verso, quindi, una figurazione ritmica composta 
da cellule elementari che potevano essere utilizzate come tasselli di una 
composizione.
Giovanni ha precisato il significato della parola “elementare” da 
intendersi come elemento  fondante di una composizione e non nel senso 
di facile, poco complesso.

Con questa precisazione abbiamo iniziato ad utilizzare gli elementi della 
filastrocca, le coppie di sillabe (che costituiscono il minimo per poter 
avere un senso musicale), per realizzare una composizione ritmica.
Dopo aver utilizzato le cellule verbali e composto il nostro brano, siamo 
passati all’orchestrazione dello stesso utilizzando lo strumentario Orff e 
assegnando le parti ritmiche alle diverse sezioni presenti: strumenti di 
legno, di metallo, a membrana, a barre, a sfregamento etc.

Ho seguito con estremo interesse questa attività; 
ho colto diversi suggerimenti che potrebbero 
permettere di applicare tecniche di composizione 
musicale alla didattica. Quindi un approccio 
didattico molto creativo e gratificante. 

Il procedere per imitazione, per somma di 
elementi base, lasciando spazio alla creatività 
individuale armonizzata in un lavoro di gruppo, 
che porta alla realizzazione di un oggetto finale 
complesso, è lo stesso schema che ho notato nel 
lavoro fatto con Marcella. 
Quindi un comune schema procedurale per 
attività che puntano a sviluppare facoltà diverse.
Quella di gestire i movimenti del proprio corpo e 
dello spazio circostante, la possibilità di 
espressione della creatività personale, la 
socializzazione e  il superamento di inibizioni 
caratteriali nel lavoro di Marcella; quella 
dell’utilizzo delle competenze verbali come base 
e ponte per la gestione di strumenti musicali, 
l’acquisizione di un bagaglio tecnico musicale 
ne l lavoro d i Giovanni , o l t re che la 
socializzazione e lo sviluppo della coordinazione 
motoria. E in particolare la coordinazione 
PAROLA-GESTO che genera poi tutte le altre 
capacità di agire sugli strumenti musicali.

L’ e s p e r i e n z a d i o r c h e s t r a z i o n e e d i 
arrangiamento del brano ci ha permesso di 
scoprire le potenzialità timbriche dello 
strumentario Orff e, per analogia,  la possibilità di 
lavorare con i timbri degli strumenti in generale, 
per creare varietà e bellezza.



Diario di bordo del 06 febbraio 2010
Insegnante Ciro Padano

In questo incontro si è parlato della  programmazione per obiettivi.
Abbiamo iniziato a fare alcune figure  di body percussion che Ciro ci ha 
mostrato. Come al solito prima siamo partiti da figurazioni ritmiche 
semplici che abbiamo imparato per imitazione e poi, sempre per 
imitazione, abbiamo complicato le cose fino ad arrivare ad un ritmo più 
complesso. 
Dopo questa attività, che ci ha permesso di entrare nel vivo della lezione e 
nello spirito giusto per essere concentrati e motivati, abbiamo iniziato a 
ragionare su alcune proposte di Ciro.
Man mano che il ragionamento procedeva, con il contributo di tutti e sotto 
la guida di Ciro che indirizzava il discorso, siamo giunti alla 
individuazione di una serie di punti che sono stati scritti da Ciro su un 
grande foglio appeso alla parete:

Titolo
Destinatari (a chi)
Finalità (perché)
Accertamento dei pre-requisiti (come)
Obiettivi (per che cosa)
Metodologia (come si propone un contenuto)
Contenuti (cosa)
Materiali (con cosa)
Tempi e modi d’attuazione (quando e dove)
Verifica (accertamento se gli obiettivi sono stati raggiunti)
Valutazione (grado di raggiungimento degli obiettivi. Es al 60%, al 80%, al 100% ecc.
Costi (quanto)

Abbiamo così individuato quelli che sono gli elementi costitutivi di una 
programmazione per obiettivi. 
L’argomentazione proposta da Ciro si è soffermata sui concetti  
fondamentali quali: metodologia, contenuti, obiettivi, finalità.
Con esempi pratici e abbondanti spiegazioni, sono stati chiariti i significati 
precisi di questi termini nell’ambito di una programmazione.  Abbiamo 
quindi tentato di mettere in pratica le nozioni appena imparate inventando 
delle attività. Dopo aver formato diversi gruppi di quattro/cinque persone, 
ognuno ha proposto una sua programmazione rivolta ad una fascia d’età 
specifica scelta a piacere.
In questa maniera abbiamo ancora meglio acquisito dimestichezza con 
quelle che sono le fasi principali ed essenziali della programmazione.

Le attività di Ciro generalmente partono con un 
riscaldamento a 360 gradi che permette di 
attivare il corpo, l’attenzione, la curiosità verso 
quello che si andrà a fare, la reciproca 
conoscenza dei partecipanti. 
Quindi anche in queste attività si possono 
rilevare gli stessi principi operativi di base notati 
nelle precedenti lezioni di Marcella e Giovanni.

L’approccio che Ciro ha proposto è stato 
illuminante e di estrema utilità. 
Abbiamo infatti ragionato, partendo da attività 
concrete, su i punti fondamentali da tener 
presenti quando si progetta una qualsiasi attività 
didattica. 
Il lavoro fatto con Ciro ha permesso di 
comprendere ancora più in profondità, anche le 
attività fatte con gli altri insegnanti.  Ci ha 
permesso di mettere a nudo aspetti che non sono 
di immediata comprensione e specialmente ci ha 
fornito utili consigli operativi e teorici. 

Che sia una danza,  un brano strumentale, un 
canto, una performance di body percussion, ecc 
alla base c’è sempre una logica che tiene conto di 
tutta una serie di aspetti che danno efficacia e 
coerenza ad ogni atto didattico. 
È stato un importante momento nel quale teoria e 
pratica hanno vissuto un’azione di reciproca 
illuminazione.



Diario di bordo del 07 febbraio 2010
Insegnante Ciro Paduano

Ciro ha iniziato la lezione con un pattern di Body Percussion. Dopo averlo 
imparato per imitazione ne abbiamo fatto altri due sempre per imitazione e li 
abbiamo combinati insieme. 
Siamo riusciti quindi a realizzare un canone ritmico a 6 parti. A questa 
composizione ritmica è stata aggiunta una melodia in stile Gospel dal titolo 
“Amen” e anch’essa trattata in forma di canone a più parti.
In seguito Ciro ha rivolto l’attenzione sulle varie possibilità di scrittura per 
le parti ritmiche. 
Ad esempio quella “a punti” dove una serie di punti rappresentano la 
pulsazione e delle piccole croci l’accento da eseguire. 
È stato sottolineato che si impara prima una figurazione ritmica per 
imitazione perché ci si può concentrare direttamente sul suono, mentre 
quando si legge, le cose si complicano in quanto si “suona con l’occhio e 
non con l’orecchio”. 
Comunque per poter eseguire figurazioni ritmiche complesse è utile unire 
l’esperienza per imitazione alla scrittura (che inoltre permette di sviluppare 
le capacità cognitive).
La scrittura a punti può essere un buon punto di partenza per poi passare alla 
scrittura tradizionale con le figure di valore.

In seguito Ciro ci ha ricordato alcuni passaggi metodologici per far imparare 
un contenuto:

prima
V O C E                VOCE -CORPO

Poi
CORPO              CORPO -STRUMENTO

Infine
STRUMENTO  

Ciro ha sottolineato l’importanza di arrivare alla scrittura dopo che già si è 
fatta un’attività pratica tesa a far acquisire, per imitazione e attraverso l’uso 
della verbalizzazione (pa pa uso di onomatopee ecc), le figure ritmiche.
È stato suggerito di partire con attività tese ad acquisire e assimilare le 
semiminime, (in una 1° elementare ad esempio) poi le crome, poi le 
semicrome.
La lezione è proseguita con la domanda: 
Che cosa è per noi la musica?
Ciro ha scritto sul un foglio tutte le risposte che man mano ognuno 
proponeva posizionandole attorno alla domanda chiave posta al centro. Le 
tantissime risposte date sono state poi analizzate e inserite nell’adeguata 
categoria, secondo quelle che sono le fasi della programmazione per 
obiettivi.

Anche in questa attività,  come in quelle che 
seguono, si nota l’approccio metodologico 
segnalato in precedenza: 
dal semplice al complesso sommando elementi 
imparati per imitazione; 
dall’individuale al collettivo; 
dall’azione concreta alla concettualizzazione.
Realizzazione di una performance.

Questa attività di Ciro la vedrei a metà strada tra 
quelle di Marcella e quelle di Giovanni. Infatti 
con le attività di Body Percussion e percussive in 
genere, si sviluppano le facoltà di coordinare i 
movimenti del proprio corpo con il ritmo e allo 
stesso tempo si sviluppano le facoltà cognitive 
ponendosi il problema di come scrivere e leggere 
quello che si è appena eseguito sul proprio corpo 
o su altri strumenti esterni.



Imitazione= metodologia
Espressione= finalità
Divertimento = metodologia
Emozione = metodologia
Melodia = obiettivi
Ritmo = obiettivi
Regole = finalità/obiettivi
Socializzazione= finalità
Gioco= metodologia

Il concetto di base, che sta sotto questa attività di auto analisi, è che per poter 
insegnare bisogna chiedersi che cosa è per noi la musica. Il progetto didattico 
che noi proporremo dipenderà dalla nostra idea di musica.
Per mettere in pratica le nozioni imparate durante le precedenti lezioni, Ciro 
ha proposto la realizzazione, a gruppi di 5 o 6 persone, di un brano o di una 
performance utilizzando un brano Blues su un testo e una melodia da lui 
presentate. Prima di passare all’ideazione e alla realizzazione della 
performance abbiamo ragionato un po’ sul Blues e individuato una serie di 
concetti e attività ad esso legati:

MUSICA 
è........

regole

ritmo

Imitazione

melodia

espressione

divertimento

gioco

socializzazione emozione

    Blues

società

Canti 
di lavoro

storia

religione

industriarock
gospel

Struttura 
formale

jazz

ripetizione
testi intercultura

Ho trovato molto utile il modo nel quale Ciro 
propone i ragionamenti su un argomento; il porre 
l’elemento principale, la parola chiave, al centro 
e tutto intorno i concetti ad esso collegati 
permette immediatamente di farsi un idea chiara. 
Ciro ha già un idea determinata e uno “schema” 
da proporre, ma non lo svela subito; guida i 
ragionamenti di tutti i partecipanti in una 
direzione ben precisa, per cui il risultato finale 
della discussione è dato dal contributo di tutti e 
si avvicina comunque molto a quella che era 
l’idea originaria che ci avrebbe illustrato. Ciro, in 
sostanza, non dà ricette pre-confezionate 
invitandoci a prenderne atto, ma ci dà degli 
spunti, delle sollecitazioni che poi portano alla 
meta da lui prevista. Tutti noi abbiamo quindi la 
possibilità e il piacere di contribuire attivamente 
alla creazione di un ragionamento, di un’attività, 
di una performance ecc.



In sostanza il Blues è un buon punto di partenza per parlare sia di aspetti 
strettamente musicali sia di diverse altre discipline (storia, geografia, 
religione, educazione civica, attualità ecc.)

La performance ideata ed eseguita da ciascun gruppo doveva essere inquadrata 
e pensata tenendo conto dei punti della programmazione per obiettivi già 
trattata precedentemente. Ogni gruppo ha scelto una fascia d’età e ha 
progettato un’attività didattica.

Diario di bordo del 07 febbraio 2010
Insegnante: Giovanni Piazza

La lezione è iniziata con il ripasso di tre filastrocche imparate nei precedenti 
incontri.
Abbiamo eseguito le filastrocche  accompagnando con il battito delle mani che 
scandivano le figurazioni ritmiche contenute in esse. Poi le cose si sono 
complicate e abbiamo recitato una filastrocca ma eseguito con le mani il ritmo 
di un’altra filastrocca e così via sperimentando le diverse combinazioni.
Giovanni ci ha ricordato che lo strumentario Orff deve essere visto non come 
mero insieme di strumenti, ma come un AMBITO D’APPRENDIMENTO.

In seguito abbiamo sperimentato diversi modi di manipolazione dello 
strumento a barre.
Il primo criterio suggerito era quello di posizionare le barre una più lunga e 
una più corta senza altre indicazioni.

Es:

        

Suonando da sinistra a destra con le barre disposte in tale modo risulta un 
andamento binario anche se non si accenta la prima nota. 
Quindi l’andamento grave-acuto dà una sensazione di tempo binario.
Abbiamo poi suonato gli strumenti a barre e contemporaneamente eseguito la 
filastrocca Ala Mala Putu Gala…
Un secondo criterio di manipolazione dello strumento è stato quello di 
posizionare le barre in scala partendo da Do, alternando il suono grave e lo 

Anche qui si può notare il procedere dal 
semplice al complesso.  L’uso della filastrocca, in 
questo caso, rappresenta un aspetto facilitante 
per assimilare alcune figurazioni ritmiche, 
permettendo di ottenere una certa sicurezza che 
dà la possibilità di eseguire azioni complesse, 
quali quelle dell’eseguire contemporaneamente 
sul proprio corpo, e quindi per analogia su altri 
strumenti, incastri di figurazioni ritmiche 
diverse.

Con questa attività ho potuto riscoprire la 
bellezza della sensazione di poter manipolare e 
organizzare, secondo un proprio estro, un 
oggetto e farlo diventare uno strumento 
musicale.  In fondo è quello che facevo da 
bambino r accog l i endo ogge t t i va r i e 
disponendoli a terra o sul tavolo, in modo che 
potessero suonare sotto l’azione delle mie matite, 
penne, forchette, mestoli ecc. 

Gli oggetti che amavo percuotere da bambino 
però non producevano tutti i suoni belli che ci 
regala uno strumento a barre. Il punto di 
partenza, però, mi sembra simile; Giovanni mi ha 



stesso all’ottava. Questa operazione aiuta a far imparare il concetto di ottava.
Il criterio successivo è stato quello di mettere le barre una lunga, una media  e 
una corta dando così vita ad un andamento ternario. Quest’ultima operazione 
permette di introdurre il concetto di triade in quando per poter disporre le 
barre secondo questo criterio si devono formare degli arpeggi di triade a parti 
late.

Diario di bordo del 27 febbraio 2010
Insegnante Alberto Conrado 

L’incontro è iniziato con il ripasso delle cose fatte nel primo corso. 
In seguito Alberto ha illustrato le attività da svolgere durante il corso e in 
particolare:
1.Laboratorio polifonico
2.Lavoro sul ritmo e sulla melodia
3.Laboratorio di canto armonico
4.Repertorio (canoni a 4 voci e brani samba)

Inizialmente abbiamo eseguito con la voce un ritmo, originario della Nuova 
Guinea, il “Ku Ku”,  al quale poi è stato aggiunto uno schema di BP; poi 
abbiamo aggiunto una seconda parte e quindi incastrato le due sezioni. 
Le stesse figurazioni ritmiche sono state poi eseguite utilizzando i sound 
shapes della Remo spostando quindi l’attenzione dal nostro corpo ad uno 
strumento esterno.
In determinati momenti era possibile fare il punto della situazione e ragionare 
su quello che avevamo appena fatto. Inoltre in questi momenti di riflessione 
collettiva Alberto dava dei consigli utili per la gestione concreta, in classe, 
dell’attività proposta durante il corso e le possibilità di variazione, 
adattamento e sviluppo delle stesse. 
Si è passati poi alla scrittura delle figurazioni ritmiche appena suonate secondo 
la modalità “a punti” o a impulsi, tecnica grafica inizialmente proposta da 
alcuni musicisti di Strasburgo.
È stata sottolineata l’importanza di sperimentare diverse modalità di scrittura 
della musica e dei ritmi, tenendo presente il fatto che è indispensabile che 
prima si abbia un’idea concreta e sperimentata di persona del ritmo da 
scrivere. Dopo aver sperimentato alcune modalità di scrittura, è bene adottarne 
una sola e poi arrivare a quella convenzionale. Alberto ha sottolineato che per 
poter arrivare da un codice non convenzionale a quello convenzionale, è 
fondamentale usare un codice ponte.
Si può partire ad esempio dal codice “Pa” e, dopo  averlo utilizzato per 
assimilare alcune figurazioni ritmiche, si passa ad un codice ponte come 
quello “DU” per poi arrivare a quello convenzionale. In particolare si può 

svelato un approccio decisamente più 
interessante che porta dal puro suono 
disarticolato e spontaneo all’organizzazione e al 
dominio di uno strumento vero e proprio senza 
togliere il piacere dell’esplorazione, della 
scoperta e dell’invenzione.
Organizzando gli strumenti secondo principi 
apparentemente non musicali (come quello del 
disporre le barre ordinandole secondo una 
successione lungo corto), si ha la possibilità di 
conoscere lo strumento, di esplorarlo e di iniziare 
a prendere confidenza ed assimilare, toccando 
con mano personalmente, concetti della teoria 
musicale quali, ad esempio, l’andamento binario, 
senza praticamente mai fare un discorso teorico 
su tale argomento.

Il percorso:
VOCE-
VOCE-CORPO
CORPO-STRUMENTO
STRUMENTO
fortemente presente nelle attività proposte da 
Giovanni, è una costante che si può notare nel 
lavoro degli altri insegnanti, sempre in linea con 
la logica di organizzare le proposte didattiche 
sommando e armonizzando elementi semplici 
fino ad ottenere un oggetto complesso. La cosa 
che accomuna anche l’approccio di diversi 
insegnanti, è che si arriva a realizzare un’attività 
anche complessa senza incontrare particolari 
difficoltà. Non si incontrano frustranti ostacoli 
durante il percorso e c’è sempre un margine che 
permette di adattare il proprio modo di percepire 
e realizzare le cose con quello degli altri.  

Stesse considerazioni fatte da Ciro durante le sue 
lezioni; prima fare poi teorizzare.

Anche in questa attività si è proceduto con la 
logica “dal più semplice al più complesso e per 
imitazione”.
Lo schema VOCE/ VOCE-CORPO/ CORPO- 
STRUMENTO/ STRUMENTO è alla base 
dell’attività svolta.



utilizzare il codice “DU” proposto da Gordon e modificato da Alberto. 
Questo a partire dalla II elementare.

II parte

Abbiamo proseguito con la realizzazione di uno schema  che mostri le 
varie fasi da affrontare nel realizzare un percorso didattico teso 
all’acquisizione del ritmo.

Shema 1:

•PULSAZIONE (con i piedi, con le mani)-
•VOCE (codice “PA”, filastrocche)- 
•BODY PERCUSSION-(altri codici per scrivere quello che si fa)- 
•MONORITMIA-
•POLIRITMIA-
•POLIMETRIA.

In seguito abbiamo fatto un’attività prendendo come spunto il menù  
ritmico proposto da Orff:

Acciughe                                                                                                  

Lepre al salmi                                                                                    

Agnolotti cotti al ragù                          

Ananas                  

The                       

Oh che mal              

Digestivo      

Dopo aver tracciato il percorso da seguire quando si lavora sul ritmo 
esemplificato dallo schema 1, abbiamo eseguito un estratto da un brano di 
S. Reich dal titolo “Song for piecies of wood” con delle bacchette cinesi.
Nell’ultimo quarto d’ora abbiamo iniziato lo studio di un canone.

La maniera di procedere è sempre quella che 
mette al centro l’azione concreta e poi si astrae la 
teoria e si concettualizza il tutto. Ci si mette il 
problema, ad esempio, di come poter 
rappresentare graficamente quello che si è fatto, 
e quindi, dopo,  saper rileggere ed interpretare i 
segni scritti.
Questo modo di procedere è comune a tutte le 
proposte didattiche che ho incontrato durante i 
corsi degli altri insegnanti. Quello che più mi 
interessa e convince si riferisce al FARE e poi 
TEORIZZARE. Mi piace l’idea di riflettere a 
posteriori su un qualcosa del quale già si è fatto 
esperienza e tutte le teorizzazioni possono avere 
un solido appiglio al reale, al vissuto.

Come era successo con le lezioni di Ciro, anche 
Alberto ci fa riflettere su quelli che sono gli 
schemi di base che stanno in profondità in 
un’azione didattica. In questo caso rivolta 
all’acquisizione di abilità legate al ritmo. 
Si nota ancora lo schema VOCE/ VOCE-
CORPO/ CORPO-STRUMENTO/  

Il realizzare concretamente delle attività che si 
possono poi realizzare in classe ci permette di 
toccare con mano quelle che possono essere le 
modalità e le problematiche che possiamo 
incontrare. 
Spesso ci viene ricordato che è fondamentale  
adattare qualsiasi attività a quella che potrà 
essere la reale situazione di un gruppo classe. 



                                                                                                                                                                

Diario di bordo del 28 febbraio 2010
Insegnante Alberto Conrado

Alberto, come riscaldamento, ha proposto un’attività di body percussion 
che consisteva nell’incastrare alcuni movimenti. 
Tutti in cerchio. Abbiamo prima imparato, a piccoli pezzi e per imitazione, 
i gesti proposti da Alberto, unendoli poi, volta per volta, fino ad avere ben 
chiara tutta la sequenza. 
Abbiamo poi lavorato in coppia utilizzando la sequenza di gesti imparata.
Stessa cosa, ma in quartetti; divisi in due coppie. Parte la prima coppia e 
poi si incastra la seconda dopo aver contato tre tempi;
Si ritorna in cerchio e si imparano altri gesti;
Si lavora nuovamente in coppia.
Poi nuovamente in quartetti.
A questo punto si lavora in otto (due quartetti) e si incastrano le due 
sequenze di gesti imparate una per ogni quartetto.

La lezione è proseguita lavorando su schemi di BP inventati da Keith Terry 
e Dag Goodkin con ritmi di  3,5,7,9  con pause e senza pause.
Dopo aver sperimentato le figurazioni base 

a) 3,5,7,9 continuo
b) 3,5,7,9 con pause

abbiamo provato alcune combinazioni
c) 3,7,3
d) 5,9
e) 3,7,3, con spazi (3+1;7+1; 3+1= 16) insieme a
f) 5,9  con spazi       (5+1; 9+1 = 16) Ci siamo divisi in due gruppi e 

ciascun gruppo ha eseguito in BP una delle due figurazioni base 
dando vita a una vera e propria POLIRITMIA.

g) Lateralizzazione dei movimenti (ad esempio battere gli accenti 
fondamentali di un ritmo con i piedi e spostarsi a destra o a sinistra 
oppure avanti e poi in dietro)

h) Sfasamento di 1, 2 ,3 tempi con quattro gruppi. Es: il I gruppo inizia, 
il II gruppo inizia un tempo dopo, il III gruppo inizia due tempi dopo, 
il IV gruppo tre tempi dopo.

i) Togliere colpi, ad esempio in una figurazione a 5 togliere il 3° colpo. 
Meglio inizialmente togliere un solo colpo e in seguito anche due e 
così via.

Come accade nella lezione di Ciro e degli altri 
insegnanti, si dà spazio all’attività di 
riscaldamento fisico e mentale.

Anche in questa fase si lavora prima 
individualmente poi in coppia, poi in gruppo  
come si era notato ad esempio nelle attività di 
Marcella.

Mi è piaciuta molto l’idea del procedere per 
variazione e ampliamento di elementi semplici, 
basici, come proposto anche da Giovanni Piazza. 
Spunti interessantissimi per creare,  comporre, 
inventare musica e attività musicali.  La 
possibilità di imparare a dominare piccoli 
elementi e farli diventare, con la propria fantasia 
e creatività, degli “oggetti” più complessi, di 
senso compiuto e belli.



Abbiamo continuato praticando dei ritmi di BP

Ritmo 1

Ritmo 2

In seguito abbiamo iniziato un laboratorio vocale studiando diversi canoni. 
Inizialmente Alberto chiede qual è secondo noi il canone più facile, e dopo 
alcune discussioni ce ne propone uno lui che impariamo per imitazione.
Ci siamo divisi in 4 gruppi di otto persone e ognuno  ha studiato alcuni 
canoni scritti su un foglietto datoci da Alberto, in 10 minuti. Ogni gruppo, 
dopo averlo eseguito, ha poi cercato di insegnare il proprio canone agli altri.

Da notare anche qui l’aspetto socializzante 
dell’attività dato dal lavoro di gruppo e dalla 
creazione di una performance da mostrare e 
insegnare agli altri gruppi.  Aspetto che si è 
potuto notare spesso nelle attività di Marcella 
dove, a turno, i gruppi, (dopo un lavoro prima 
individuale , poi di coppia,  e infine di gruppo) 
mostravano agli altri il frutto delle loro creazioni 
coreografiche.
In questo caso si tratta di attività vocale ma il 
principio mi sembra lo stesso.



II parte

Abbiamo studiato un canone a 4 voci dal titolo : “Every morning” che si 
potrebbe fare in una quinta elementare (almeno se è stato fatto negli anni 
precedenti un adeguato lavoro). Fatto solo a due voci è possibile farlo anche 
in una quarta elementare.
Le fasi di studio sono state queste:

a) Canto senza parole per imitazione e tenendo lunga la tonica imitando una 
zampogna; ripetizione della melodia e suono tenuto della tonica.

b) Uso del “PA PA PA” come pattern di orientamento ritmico che richiama 
le caratteristiche ritmiche della canzone

c) Pattern di orientamento tonale per imparare i passaggi difficili della 
melodia

d) Movimento delle braccia collegato alla melodia per aiutare la 
memorizzazione.

e) Movimenti delle braccia senza canto (solo pensato, sull’esempio del 
canto ranmemorato proposto da Goitre, Kodaly ma specialmente 
Gordon)

f) Memorizzazione delle parole
g) Unione di melodia e testo.
h) Canone a 4 voci

Alberto propone alcuni modi per finire in modo efficace un canone: oltre il 
finale sfumato sarebbe interessante pensare a tavolino una coda che tutti 
eseguono, in polifonia, in un dato momento stabilito prima.
Ci siamo seduti e abbiamo riflettuto sull’attività appena svolta. Si è parlato 
della fascia d’età adatta al canone appena eseguito o possibili modifiche da 
apportare nell’eventualità di proporlo a bambini di altre età; è stata 
sottolineata l’importanza di imparare il brano molto bene prima di proporlo ai 
bambini; a tavolino bisogna studiare bene i punti difficili, i pattern ritmici, 
melodici e tonali ecc.
In seguito abbiamo ripreso il canone iniziato nella precedente lezione e lo 
abbiamo eseguito a 4 voci utilizzando le tecniche d’insegnamento proposte 
durante la prima parte della lezione. 

Siamo passati poi al canto armonico ed è stata spiegata la teoria degli 
armonici naturali del suono che si basa appunto sullo “sfruttamento” delle 
caratteristiche fisiche del suono. Abbiamo ascoltato alcuni esempi di virtuosi 
di questa modalità di canto (David Hikes in particolare)  e parlato di alcune 
tecniche come quella della doppia cavità dove la lingua sfiora il palato e 
separa la cavità orale in due parti.
Si è sottolineata l’importanza di tale tecnica di canto, oltre che per motivi 
artistici, soprattutto per la possibilità, che tale attività dà, di affinare la 
capacità d’ascolto.

Anche qui si procede per somma di elementi 
imparati per imitazione. Dal semplice al 
complesso e partendo dalla voce, passando per il 
corpo e arrivando al prodotto finito, in questo 
caso un canone a 4 voci. 
Non mancano mai dei suggerimenti per 
approfondimenti teorici con rimandi ad autori 
che si sono particolarmente distinti in 
determinate attività connesse a quello che stiamo 
sperimentando sul momento. Questo aspetto è 
comune in tutti gli approcci metodologici degli 
insegnanti del corso. L’idea di base è sempre 
dalla pratica alla teoria.



Diario di bordo del 28 febbraio 2010
Insegnante Giovanni Piazza

Dopo aver montato gli strumenti a barre abbiamo ragionato sulle scale; dopo 
aver tolto alcune barre abbiamo attenuto la scala pentatonica.
Prima abbiamo tolto il do e il mi ottenendo una scala che non presentava 
nessun elemento di disturbo in quanto abbiamo eliminato  i semitoni.
La scala ottenuta era:

Ci siamo poi divisi  in due gruppi; uno ha montato le barre della pentatonica 
di do e l’altro quella ottenuta togliendo il do e il mi.
Si è sottolineata l’importanza delle pentatoniche per il fatto che non 
presentano possibilità d’errore e permettono di inventare melodie 
liberamente. Inoltre, quando più persone contemporaneamente inventano 
delle melodie si creano delle armonie dalla sovrapposizione delle linee dei 
singoli esecutori. Questo permette di sperimentare il concetto di armonia e 
polifonia senza traumi e difficoltà eccessive. Sarà possibile quindi capire che 
nella musica esiste una dimensione orizzontale ed una verticale.
Dopo questa attività abbiamo armonizzato un canto abruzzese in scala 
misolidia accompagnato con la scala indicata nel pentagramma precedente. Il 
risultato è stato un piacevole ed interessante effetto senza che nessuno abbia 
dovuto affrontare particolari problemi o imparare parti stabilite. 
In seguito Giovanni Piazza ha introdotto un’altra scala proveniente dal 
Giappone chiamata “In sempo”, (nota in ambiente jazzistico come scala   “In 
sen” oppure “Gin Sen”) 

Anche se è presente il semitono tra il mi e il fa, non si notano elementi di 
disturbo, per cui anche questa scala è molto utile in fase di 
accompagnamento, di improvvisazione, di creazione, senza la 
preoccupazione di dover evitare “ostacoli” sonori.
Ci si è soffermati ad analizzare alcune situazioni possibili, tra le quali quella 
della mancanza, in classe, di un nutrito strumentario. Supponendo di avere 
soltanto un metallofono e uno xilofono ci siamo divisi in due gruppi.  In 
coppia (uno del primo gruppo e l’altro del secondo) e in fila, aspettando il 
proprio turno, si andava a suonare i due strumenti posti su dei banchi. Ogni 
esecutore doveva improvvisare utilizzando lo strumento della propria fila. 
Nel mentre che si aspettava il proprio turno, le coppie eseguivano dei ritmi di 
BP improvvisati sul momento. Tutto questo utilizzando una base pre-
registrata che proponeva un giro armonico standard (II, V, I ), sulla quale 
ognuno poteva proporre la propria improvvisazione “pentatonica”.

Questa proposta di Giovanni ci ha mostrato 
ancora le grandi possibilità “manipolative” che 
offrono gli strumenti a barre. La bellezza del 
poter “capire facendo” anche concetti di non 
immediata comprensione quali quelli legati alle 
scale. 

L’esplorazione in particolare delle scale 
pentatoniche ci ha svelato un mondo altamente 
stimolante e delle modalità operative gratificanti. 
Con pochi elementi e poche regole abbiamo 
ottenuto esiti sonori piacevoli e di grande 
interesse senza passare per tortuose vie teoriche e 
faticose strade fatte di esercizi, studi preparatori, 
ecc. Il bello nasce dalla grande libertà, 
controllata e indirizzata nella giusta direzione, di 
poter inventare musica e di farlo all’interno di un 
gruppo senza troppe tensioni, frustrazioni, 
preoccupazioni.
Anche qui l’esperienza individuale che si unisce 
a quella degli altri per creare musica 
socializzando.
Si può intravedere inoltre il ponte tra attività 
musicali che si possono svolgere in ambito 
prettamente didattico ed altre più vicine a livelli 
esecutivi complessi e formalizzati come il jazz o 
l’improvvisazione in senso più ampio, alcune 
musiche etniche, o quelle accademiche 
occidentali. 



Questa attività permette, oltre a far provare il gusto dell’improvvisazione 
senza errori, di sviluppare il senso della frase, perché si è costretti a rispettare 
il tempo a disposizione per ogni coppia di improvvisatori.
Sempre immaginando di avere a disposizione pochi strumenti a barre, 
abbiamo considerato di usare questi come strumenti POLI-PENTAFONICI.
Abbiamo  individuato nello strumento un punto di inizio e fine entro il quale 
operare utilizzando una determinata scala pentatonica preparata lasciando 
solo le barre utili. L’altra parte dello strumento è stato utilizzata da un altro. 
Così abbiamo avuto due scale nello stesso strumento. Con questo sistema si 
possono avere fino a 4 scale contemporaneamente.

Diario di bordo del 20 marzo 2010

Insegnante Franca Ferrari.

L’incontro è iniziato con la proposta dell’insegnante di fare mente locale sulle 
cose fatte negli incontri del I corso. Con uno sforzo generale si è pian piano 
arrivati a far riaffiorare alcuni ricordi. Ad esempio gli stadi dello sviluppo del 
bambino di Piaget. 
Sono stati ricordati alcuni modelli di educazione e di ognuno è stato 
individuato un esponente di spicco:

Depositario- Gentile 
Attivo- Freire; Montessori-Orff
Liberante- Freire

Dopo l’iniziale ripasso con relativa discussione e approfondimenti 
dell’insegnante siamo passati ad affrontare quelli che sono i meccanismi 
dell’apprendimento. È stato ricordato che la prima forma di pensiero è il 
ricordo; il bambino passa poi alla rielaborazione dei ricordi che poi diventa 
atto creativo. Sono state individuate delle direttive generali nello sviluppo del 
bambino

    

Generalmente tutti gli insegnanti hanno proposto 
un ripasso delle attività svolte in precedenza in 
modo da mantenere un filo conduttore per tutti 
gli incontri dei diversi anni di corso.

Iniziare la lezione col fare mente locale sulle 
attività svolte in precedenza permette subito a 
tutti di partecipare attivamente; mi è sembrato 
una specie di riscaldamento mentale per arrivare 
presto ad argomenti nuovi e ad approfondimenti 
di quelli già incontrati. 

Facendo un confronto con alcune attività 
proposte da Paola Anselmi, si possono rilevare 
delle analogie. Ad esempio con l’attività 
chiamata “Il bosco dell’upupa” della quale si 
parlerà in seguito. Quell’attività infatti partiva da 
un’azione imitativa per arrivare alla capacità di 
variare il modello proposto rielaborandolo e 
personalizzandolo.

Pensiero 

Sviluppo 
socio-affettivo 
(dallʼessere 

Dal pensiero concreto  al pensiero 
astratto

a)Dallʼimitazione  alla      
rielaborazione

Dal rapporto egocentrico e assimetrico con lʼadulto 
          al confronto con lʼaltro



 
In seguito siamo passati ad analizzare una lezione fatta durante il corso per 
poterne estrarre un modello. In particolare abbiamo analizzato una lezione di 
Marcella Sanna, o meglio un collage di estratti di lezioni.
Sono emersi i seguenti aspetti:

1. L’insegnante guida e il gruppo segue. Il singolo inizialmente fa parte del 
gruppo in maniera passiva, è uno fra tanti. L’insegnante crea il senso di 
appartenenza al gruppo prendendo i componenti del gruppo uno alla volta.

2. Gioco senso-motorio e simbolico di imitazione simultanea (solo-tutti)
3. Quando si è in cerchio a turno tutti propongono una loro idea che gli altri 

possono imitare.
4. Gioco a coppie (ancora di imitazione simultanea). Introduzione di mini  

regole che aiutano a procedere e a sperimentare varie modalità di 
interazione tra pari.

5. Gruppi di 2+2 persone. Autocompiacimento nel far vedere agli altri cosa si 
è riusciti ad inventare

Durante la discussione si sono sottolineati alcuni aspetti riguardanti lo sviluppo 
senso motorio del bambino tra i quali, ad esempio, quelli riguardanti il fatto 
che, fino a 5 anni circa, il bambino non ha ancora sviluppato uno schema 
corporeo che individua le parti, ma percepisce il movimento come una cosa 
globale. Per cui ha difficoltà a tenere il tempo con le sole mani ma riesce a 
farlo se muove contemporaneamente tutto il corpo. 

II parte

Dopo aver ascoltato una musica pre-registrata (del compositore Edvard Grieg),
abbiamo inventato un gioco ispirandoci alle sensazioni avute durante l’ascolto. 
Si è deciso di fare il gioco delle streghe e dei maghi  composto da tre paesaggi 
sonori diversi:

1. Suoni gravi (associati ai maghi ed eseguiti seguendo i segni di dinamica p e 
pp  e in maniera legata)

2. Strumentazione diversa; suoni acuti; ritmo staccato.
3. Tutti gli strumenti in ff; tutti i ritmi
4. Finale tutti a terra con colpi violenti di piatti sospesi

Basandoci sempre sulla stessa musica ascoltata precedentemente abbiamo 
inventato un altro gioco completamente diverso dal primo. Questa volta 
abbiamo giocato ai pistoni che si alzano e si abbassano a ritmo. 

Queste attività ci hanno permesso di notare diversi aspetti:
Nel primo gioco gli aspetti in evidenza erano quelli delle dinamiche all’interno 
di un brano (p, pp, f, ff, );  della modalità esecutiva (legato; staccato); 
dell’altezza del suono (grave; acuto).
Nel secondo gioco emergevano  gli aspetti ritmici e formali del brano ascoltato 

In questa fase abbiamo analizzato le varie fasi  
che compongono una lezione e sono emersi 
diversi elementi che potremmo riscontrare 
anche nelle lezioni degli altri insegnanti:
L’insegnante aiuta a Creare il senso di 
appartenenza al gruppo
Si impara per imitazione
Si impara in gruppo e quindi in maniera non 
troppo esposta
Si acquisisce sicurezza e confidenza e si 
passa alla fase dell’attività in coppia 
Si passa a gruppi più numerosi nei quali si 
mostra quello che si è imparato.

Come sempre siamo partiti dal “fare”. Non ci 
sono state regole imposte dall’alto da 
rispettare, ma ci siamo fatti guidare 
istintivamente dalla musica.   Le attività che 
ne sono scaturite sono state il risultato del 
contributo di tutti, guidati però da alcune 
semplici direttive da parte dell’insegnante. 
Nessuno ha pensato a questioni tecnico 
musicali ma ci siamo tuffati nella musica e 
abbiamo giocato,  liberato la fantasia, e allo 
stesso tempo eravamo costantemente 
sintonizzati sulla musica in sottofondo. 

Inconsapevolmente abbiamo evidenziato, con 
i nostri giochi di regole, diversi aspetti della 
musica, li abbiamo sperimentati,  e dopo, con 
la guida dell’insegnante, abbiamo analizzato i 
nostri comportamenti, le nostre scelte.  Tutto il 
materiale teorico che è emerso era 



(siamo riusciti infatti a cogliere meglio la reale durata della coda del brano).

L’esperienza fatta in classe ci ha permesso di capire che con l’ascolto di una 
musica è possibile:

1. Fare giochi senso-motori (ad es. movimenti su, giù) che permettono di 
sviluppare il senso del ritmo.

2. Fare giochi simbolici (interpretando maghi, streghe, guardie, ladri 
ecc.) che permettono lo sviluppo del senso del timbro.

3. Fare giochi con regole (ad es. associando ad una figurazione ritmica, 
delle figure di Body Percussion).

Inventare giochi diversi, partendo da una musica, permette quindi di prestare 
attenzione ad aspetti diversi volta per volta.
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Dopo un riepilogo delle cose fatte durante il precedente incontro, abbiamo 
discusso sugli aspetti che ci hanno colpito ( in senso positivo e negativo) 
riguardo le attività fatte il giorno precedente.
È stato sottolineato ancora il fatto che ogni gioco “tira l’orecchio” ad un 
aspetto musicale particolare.
È emerso anche che un brano musicale può essere COM-PRESO 
(acchiappato) in diverse maniere:

1. Com-prendendolo con diversi schemi motori (pensiero/intelligenza senso-
motoria)

2. Com-prendendolo con schemi simbolici (pensiero/intelligenza simbolico)
3. Com-prendendolo con diversi schemi di regole (pensiero/intelligenza 

logico-formale)

Tutte queste riflessioni scaturite dalle esperienze fatte durante la lezione, 
sono state poi relazionate a quelle che sono le varie fasi dello sviluppo del 
bambino per cui, ad esempio, è stato sottolineato come si possa capire il 
modo di percepire il ritmo nel bambino dai movimenti che questo fa durante 
l’ascolto; si è ricordato come le varie intelligenze del bambino siano tipiche 
di un periodo preciso dello sviluppo:

a. Intelligenza senso-motoria: 3/6 anni
b. Intelligenza simbolica: 6/8 anni
c. Intelligenza logico-formale: 8/11 anni

Anche gli adulti si caratterizzano per un proprio modo di “comprendere” la 
musica; alcuni sono attratti più da aspetti ritmici, altri timbrici, altri ancora 
sono attratti dalla forma. Possiamo, in questo caso, parlare di stili cognitivi.

strettamente legato alle azioni appena svolte, 
per cui ognuno parlava del proprio vissuto, 
della propria esperienza, che acquisiva una 
nuova luce in seguito alle osservazioni 
dell’insegnante e dei colleghi.
Anche in queste lezioni quindi si è dato 
molto spazio all’esperienza, in primo luogo, 
per poi arrivare al riordino teorico dei 
contenuti. 

Ancora una volta siamo partiti dalla pratica, 
dall’esperienza,  per poi trovare dei percorsi 
teorici generali,  dei modelli ai quali far 
riferimento. Modelli da personalizzare e 
utilizzare secondo il proprio estro, secondo le 
esigenze e le circostanze che di volta in volta 
si potrebbero presentare. 

Questo approccio “dal fare al teorizzare” 
permette di creare le condizioni mentali per 
poter accogliere una serie di spunti di 
approfondimento. Per cui, ad esempio, si ha 
l’esigenza di saperne di più sulle fasi dello 
sviluppo mentale e fisico del bambino, sulle 
varie teorie pedagogiche e psicologiche . Si 
crea cioè quel terreno fertile indispensabile 
perché possa crescere la curiosità verso ciò 
che non si conosce,  alimentando sempre più 
“l’albero del sapere”.
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L’insegnante ha proposto un’attività  dal titolo: 
Il bosco dell’upupa

Ci siamo messi in cerchio tenendoci per mano. In sottofondo c’era una musica 
lenta. 

a)Abbiamo eseguito una coreografia:
b)Passo laterale D S
c)Passo in avanti tenuti per mano
d)Passo indietro con le braccia al petto
e)Una volta tornati al punto di partenza, giravolta sul posto.

Dopo aver eseguito diverse volte la coreografia l’abbiamo fatta chiudendo gli 
occhi. Era necessario quindi riuscire a ritrovare le mani dei compagni al 
nostro fianco affinando la nostra percezione dell’altro nello spazio.

Procedendo nell’attività Paola ci ha chiesto di immaginare un bosco come 
ambientazione. Ognuno ha suggerito qualcosa che si trova in un bosco come:  
Alberi, Funghi, Pioggia, Vento. 
Abbiamo realizzato una performance che rappresentava la vita nel bosco, con 
la pioggia (fatta col battito non sincronizzato delle mani) che innaffia alberi e 
funghi, il sole che dà vita al tutto.

Ad un certo punto entra in gioco l’upupa che parla una sua lingua particolare; 
infatti parla con una formula ritmica ostinata (u-pa-u-pa-u-pa-pà    u-pa-u-pa-
u-pa-pà).
 Paola ci fa imparare questo “linguaggio-ostinato” per imitazione. In seguito 
viene introdotto un altro “linguaggio” (pa-pa-pa   pa-pa-pa). Inizia a questo 
punto un dialogo tra due linguaggi 

a)U-pa-pa-u-pa-pa-u-pa-pa = (formula ostinata)
b)Pa-pa-pa-pa-pà   = ( forma variata)

Si può notare anche in queste lezioni, la 
metodologia utilizzata dagli altri insegnanti. 
La partenza in cerchio, l’esecuzione di una 
semplice coreograf ia imparata per 
imitazione, il tutto teso a creare il gruppo, a 
socializzare e arrivare ad un buon livello di 
confidenza indispensabile per poter 
continuare l’attività.

In seguito si dà spazio alla creatività e alla 
capacità d’invenzione per creare un 
qualcosa che sia il frutto del contributo 
comune, sempre sotto le semplici ma 
precise indicazioni dell’insegnante.

Si introducono pian piano sempre nuovi 
elementi che complicano leggermente le 
cose. Si procede per piccoli passi, giocando, 
osservando, ripetendo e inventando. 
Quindi anche in quest’attività proposta da 
Paola si procede per somma di “elementi” 
che vanno poi a creare un qualcosa di più 
complesso ed articolato.
In questo caso l’utilizzo di due diversi 
“linguaggi” uno per una formula ostinata, 
l’altro per una formula variata e libera.

AMBIENTAZIONE
Il BOSCO

Alberi che crescono/pioggia

Funghi/ pioggia e sole

Vento



Partendo da questi due linguaggi abbiamo fatto un gioco  nel quale si 
realizzava un “combattimento” tra il linguaggio dell’upupa e quello degli altri 
personaggi del bosco dove si alternavano le due formule ritmiche  (ostinato e 
risposta variata).                                        

Paola ha proposto di associare queste formule a dei colori, che possono essere 
disposti anche sul pavimento utilizzando dei cerchi colorati. Questo è molto 
utile specie con i bambini di 3/4 anni che così, facilmente, riescono a 
riconoscere ed eseguire le formule associate a ciascun colore.

Preparazione del cibo

Altra attività dal titolo: Polenta Rock&Roll
1. In cerchio, in piedi.
2. Paola ha cantato una melodia, inizialmente senza parole e utilizzando 

sillabe non sense, con alternanza di una parte cantata (di una battuta in 
4/4) e una di pausa (sempre di una battuta).

3. Stessa cosa ma associando ai suoni i movimenti del corpo e 
realizzando una sorta di stop and go (movimento/suono  vs  stop/
pausa)

4. Stessa cosa ma riempiendo la pausa con movimenti liberi del corpo
5. Per imitazione tutti imparano e cantano la melodia
6. Riempiamo i silenzi camminando e ci fermiamo quando cantiamo
7. Torniamo in cerchio. Durante la pausa suoniamo la schiena del 

compagno al nostro fianco

Come spesso è accaduto nel corso delle 
lezioni tenute dagli altri docenti, ad un 
certo punto l’insegnante dà degli stimoli 
per variare l’attività appena fatta, per 
svilupparla, adattarla, modificarla in base 

alle proprie esigenze. 

Anche in quest’altra attività si è proceduto 
per somma di elementi imparati per 
imitazione.
In questo caso la forma responsoriale 
permetteva di imparare nuovi elementi per 
imitazione, (frasi melodiche, parole della 
canzone, gesti ecc.)  ma, allo stesso tempo, 
lasciava spazio per l’invenzione personale. 
I contributi personali non erano però mai 
casuali e disordinati ma sempre legati alla 
s t ru t tura so t tos tan te de l l ’a t t iv i tà . 
L’alternanza di suono e di silenzio infatti 
dava dei paletti sicuri di riferimento per 
qualsiasi tipo di invenzione.  

IMPROVVISAZIONE 
DI GRUPPO

Proposta 
differente

combattimento

AMICIZIA I due gruppi parlano la stessa 
lingua

GIOCO 
RITMICO

a)formula ostinata 

imitazione

proposta 
differente

Risposta 
formula ostinata

b)  diversificazione



8. Stessa cosa ma ognuno liberamente fa delle figure di BP su se stesso
9. Stessa cosa ma, stavolta, facendo un ostinato ritmico strutturato e 

regolare
10. Durante la pausa, per imitazione, ripetiamo la frase proposta da Paola.
11. Tutti lasciamo vuota la parte della pausa
12. Paola introduce le parole della canzone: 

Prendiamo un pentolone, mettiamoci dell’acqua, 
mettiamo un po’ di sale, e anche un po’ di pepe,  
buttiamo la polenta, buttiamo la polenta si.
Gira gira gira, gira la polenta, 
gira gira gira, gira la polenta, 
gira gira gira gira, 
gira gira gira la polenta. 
Scaldiamo la padella, cuociamo il pomodoro, 
sgrassiamo le salsicce, basilico e finocchio, 
mettiamola nel piatto, insieme alla polenta si. 
Mangia mangia mangia, mangia la polenta, 
mangia mangia mangia, mangia la polenta, 
mangia mangia mangia mangia, 
mangia mangia mangia la polenta.
Mmmmmmm   oppure  aaahhhhh

13. Associamo alle parole dei gesti che descrivono le parole che diciamo
14. Aggiungiamo un finale che può essere di due tipi: positivo (gesti e 

suoni di apprezzamento) oppure negativo (gesti e suoni di disprezzo)
15. Sostituiamo la ripetizione uguale della frase con dei suoni 

onomatopeici, ad esempio:
Pentolone  ..............buummmm 
Acqua....................glu glu glu
Sale......................sa sa
Pepe ...................crunc  crunc
Polenta...............shi
Padella ............accendino + fiamma 
Pomodoro.......... Shh forte
Salsicce ............sgrass  sgrass
Basilico              sniffata 

16. Ci dividiamo in gruppi. Ogni gruppo si prende un po’ di tempo per 
inventare una performance che rappresenti la preparazione della 
polenta.

17. A turno ogni gruppo esegue la propria performance mentre tutti gli 
altri cantano la canzone. Nelle performance i gruppi, nella parte 
occupata dalla pausa, facevano  gesti e  suoni onomatopeici descrittivi 
delle azioni svolte.

18. In seguito i gesti e i suoni onomatopeici sono stati sostituiti da degli 
strumenti musicali (idiofoni, a percussione) adatti a rappresentare, 
sonoramente, le varie  fasi della preparazione della polenta.

Ora  che il cibo è stato “preparato”, .......siamo passati al...

Il grande viaggio delle cose da mangiare

Mangiare il cibo:
1. Boccone-bocca (attività ritmica lenta/veloce con suono lungo iniziale)
2. Esofago (discesa con suono lungo)
3. Stomaco (cibo buono= canzone in movimento con versi di soddisfazione; 

Anche qui lo schema:
Gruppo guidato dall’insegnante
Assimilazione di un modello 
Creazione di piccoli gruppi
Invenzione di nuovi “oggetti” basati sul 
modello
Performance 

Molto spesso, inizialmente, il silenzio 
viene riempito in qualche maniera (gesti, 
onomatopee o altro) in modo da 
“prendere le misure” della parte 
occupata dal silenzio. In seguito, quando 
già si ha un’idea della durata della pausa 
e si hanno dei riferimenti pratici frutto 
della propria esperienza, la si esegue.

Quest’altra attività ci ha permesso di 
conoscere una serie di problematiche 
legate al rapporto dei bambini con il 
cibo e con tutte le fasi fisiologiche ad 
esso legate.

Data la natura delicata dell’argomento si 
è scelto un modo di trattarlo scherzoso e 
sotto forma di gioco. Tutta l’attività era 
t e s a a t r a t t a r e l e v a r i e f a s i 
del l ’a l imentazione, cercando di 



cibo cattivo= danza stomaco arrabbiato; splishy-colpi sullo stomaco/ 
movimenti liberi)

4. Destinazione cibo buono (4 posti da raggiungere)
5. Destinazione cibo cattivo (si cerca l’uscita: normale nell’intestino- 

girandola;  problematica o troppo lenta o troppo veloce)
6. Saluto (canzone di saluto al cibo che va via dal corpo)

Questa attività permette di ottenere diversi obiettivi:

sdrammatizzare  quelle più difficili e 
problematiche.
Questa volta le fasi del gioco erano più 
strutturate e quindi più legate alle direttive 
dell’insegnante. Non è comunque mancata 
la possibilità, per i partecipanti al gioco, di 
esprimere la propria personalità e creatività, 
interpretando liberamente le indicazioni 
dell’insegnante.

Come spesso è accaduto alla fine delle 
lezioni di tutti gli insegnanti, si dedica un 
po’ di tempo all’analisi delle attività svolte e 
si individuano, oltre che i modelli che le 
hanno generate, le possibilità d’impiego e 
gli obiettivi didattici e pedagogici che 
cercano di raggiungere.
Anche in questo caso “dal fare al sapere”.

Le varie proposte degli insegnanti hanno 
seguito delle linee comuni, dei principi di 
base applicabili a varie attività:

•Imparare imitando
•Fare poi teorizzare
•Dal semplice al complesso
•Voce-corpo-strumento
•Socializzazione 
•Conoscenza di se e dell’altro
•Espressione individuale
•Ambiente d’apprendimento protetto
•Presenza di  regole non frustranti
•Variazione di un modello e invenzione
•Sperimentazione 
•Divertimento 
•Crescita e potenziamento della propria 
personalità
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