
IL CORPO DELLA MUSICA 

Educare al suono e alla musica attraverso attività di movimento e body percussion. 

 

 

(gruppo Lampada di Aladino, animazione di piazza Giugno 2019) 

 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
“La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e 

relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di 
conoscenza, alla valorizzazione della creatività ̀ e della partecipazione, allo sviluppo del senso di 

appartenenza a una comunità̀, nonché́ all’interazione fra culture diverse. 

 

 

Premessa (o finalità?) 

Si dice che la musica generi benessere tra le persone. Questa premessa è sempre 

vera? Tale enunciato, per via della sua apparente assolutezza, può generare una 

sorta di confusione in chi è chiamato a occuparsi di educazione musicale, in quanto 

può essere visto sia come una solida base di partenza progettuale, ma allo stesso 

tempo può (e deve) essere anche vista come una meta di arrivo.  

Che si tratti di un singolo incontro, 10 incontri, o di un progetto curricolare della 

durata di 3 anni, è importante mettere a fuoco la questione, indipendentemente 

che si abbia a che fare con bambini, ragazzi o adulti. 

 

 



Finalità 

Realizzabile in qualsiasi location scolastica, outdoor o indoor, il percorso ha come 

scopo l'entrare in contatto con l'elemento ritmico come fondamento della 

soggettività e dell'intersoggettività, sfruttandone le potenzialità espressive e le 

implicazioni pro-sociali ed inclusive. 

Focalizzando l'attenzione sul ritmo e sulle sue innumerevoli sfaccettature, si gioca in 

gruppo con il proprio corpo, al fine di creare le premesse e gettare le basi per la 

creazione di un clima di apertura e di fiducia, divertente e stimolante, ingredienti 

che non possono mancare quando siamo chiamati a lavorare con 

l’apprendimento delle persone.  

Questa strada ha due argini facenti parte lo stesso fiume: il movimento e il ritmo. Tra 

questi due macro-riferimenti, ognuno potrà collocare il proprio incontro con 

l’ambito espressivo centrale.  

 

 

Destinatari 

Extra-scuola, gruppo misto di ragazzini preadolescenti e adolescenti. 

 

 

Durata 

10 incontri della durata di 1 ora ciascuno (periodo marzo-maggio), 1 ora di 

programmazione con gli educatori a inizio percorso, 1 ora di verifica con gli 

educatori a metà percorso, e 1 ora di restituzione sotto forma di performance e/o 

lezione aperta. 

 

Spazi 

“Ambienti di apprendimento” curati nei particolari: accoglienti, calorosi, dotati di 

materiali comuni per l’apprendimento (carta, lavagna, pennarelli ecc.), 

sufficientemente grandi per potersi muovere liberamente, e ampi abbastanza da 

poter accogliere anche oggetti e/o strumenti ingombranti quali tamburi, bidoni… 

 

 

 



Risorse  

❖ Competenze dell’esperto e/o degli esperti, sia in ambito musicale specifico, 

che in ambito di educazione e formazione della persona; 

❖ Educatore/i di riferimento del gruppo: esperto nella gestione delle relazioni 

interpersonali, nonché conoscitore della storia di vita dei partecipanti, e da 

ultimo prezioso aiuto nei trasporti da e per il luogo dei laboratori; 

❖ Coop.va sociale Giro del Cielo per la concessione degli spazi idonei, il 

materiale e la strumentazione occorrente. Altri spazi di aggregazione 

giovanile sul territorio, messi a disposizione dal Comune e altre agenzie 

educative preposte; 

❖ Rete educativa composta da istituzioni pubbliche e private che si occupano 

della presa in carico di bambini/ragazzi/famiglie che versano in uno stato di 

fragilità sociale. Il lavoro di équipe, quindi, svolto da professionisti del settore 

che valutano esigenze, bisogni e risorse dei singoli ragazzi; 

❖ La possibilità di accompagnare a livello educativo nell’extra scuola i bambini 

dall’età delle elementari, fino alla maggiore età e a volte anche oltre, 

permette di costruire gruppi aperti, inserendo alcune figure di riferimento 

cosiddette “storiche”, particolarmente abili e portate all’attività laboratoriale 

in questione, lasciando sempre aperta così la possibilità di partecipazione; 

❖ Avere una figura dedicata alla documentazione dei diversi percorsi; 

 

Bisogni 

❖ Acquisire sicurezza e autostima attraverso attività corporee corali, e quindi 

anche il rispetto, il rispetto del proprio corpo e il rispetto del corpo altrui; 

❖ Essere parte attiva di un gruppo dove vi è un clima di apertura e fiducia 

fortemente inclusivo, necessario per qualsiasi lavoro di apprendimento, che 

sia lavoro individuale, a coppie, piccoli gruppi o grandi gruppi; 

❖ Pensare con la propria testa, poter esprimere le proprie idee attraverso 

rielaborazioni del materiale dato e/o anche semplicemente sfogandosi 

durante le attività senza incappare in giudizi da parte dell’adulto; 

❖ Sperimentare linguaggi espressivi musicali a più livelli per liberare il processo 

creativo insito nell’età che stanno attraversando; 

 



UN CORPO della didattica (repertorio di rituali didattici messo a disposizione del 

progetto) 

 

accett  -  AZIONE 

 

 

musiche, canti, danze, filastrocche di 

accoglienza e di inclusione 

 

a    M   bi   ENTE   mente 

 

riscaldamenti, giochi d'attenzione e 

concentrazione, giochi 

d'ambientamento ed esplorazione 

 

co –  NO !  SCIENZA 

 

giochi sulla relazione, 

giochi di esplorazione, 

giochi di conoscenza 

 

CO... ordin... AZIONE 

 

attività ed esercizi adatti per la 

coordinazione degli arti,  

sviluppo della lateralità 

 

 

MUSICHE   da fare 

 

creazione di piccole composizioni di 

body percussion con utilizzo di 

playback musicali di diverso genere 

(Rock, Blues, Hip-Hop, Afro, Traditional, 

Funk, Latin, Jazz, Classical…) 

 

BODY   percussion 

tecniche di base e  

alcuni possibili sviluppi 

 

per  ° FORMA °  nce 

elementi coreografici per momenti di 

spettacolo 

 

CIRCLE   drumming 

giochi in cerchio, ensemble di 

percussioni, oggetti di uso 

quotidiano e tubi sonori 

 

Saluti  finali 

 

 

Attività di saluto finale 

 

 

 



 

Competenze musicali specifiche  

ASCOLTO 

❖ Interpretazione (attenzione, ascolto emotivo) 

❖ Analisi - Comprensione (ascolto formale, confronto tra generi musicali diversi) 

 

PRODUZIONE 

 Esecuzione – Improvvisazione – Composizione con 

❖ Il corpo (nel movimento espressivo, ritmico e danzato, nell’esplorazione delle 

sue sonorità, nello sviluppo della coordinazione motoria, nella body 

percussion) 

❖ La voce (nell’esplorazione vocale, nel parlato e nel cantato) 

❖ Gli strumenti e gli oggetti (strumentario Orff, oggetti di uso quotidiano, 

strumenti d’arte), con memorizzazione e realizzazione di sequenze ritmiche, 

prima con gesti-suono, poi con strumenti ritmici, infine con strumenti ritmici 

intonati. 

 

LETTO-SCRITTURA (i codici notazionali formali e non) 

❖ In brani di body percussion suonati all’unisono e a più voci, 

❖ in generi musicali diversi; 

 

Competenze trasversali 

IMPARARE A IMPARARE 

❖ Acquisire consapevolezza nel saper fare; 

❖ Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo (l’ascolto dell’altro, il rispetto del 

turno, la condivisione di regole e strutture, sia a coppie, che a piccoli gruppi 

che a grande gruppo); 

❖ Saper riconoscere e vivere le proprie emozioni; 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

❖ Sviluppare una competenza multilinguistica sapendo rappresentare 

drammatizzazioni e utilizzando linguaggi diversi; 



 

 

Fasi e tempi di attuazione  

Di seguito un esempio di attività: IL CERCHIO DEI BIDONI 

Fase 1 – Accoglienza ed esplorazione  

Fase 2 – Costruzione e composizione 

Fase 3 – Condividere e comunicare 

 

Il conduttore prepara con cura lo spazio creando a centro stanza un cerchio di 

secchi/bidoni riposti a testa in giù con appoggiate sopra le relative 

bacchette/mazze per l’uso. 

All’arrivo dei ragazzi viene fatta partire una musica strumentale che ha la funzione 

di accogliere il gruppo e allo stesso tempo di dettare lo start all’attività. Il conduttore 

si muove per la stanza con diverse andature e invita i ragazzi a fare lo stesso 

secondo imitazione diretta, il tutto senza proferire parola. Dopo un brevissimo 

momento di osservazione reciproca si prende una sedia e ci si siede dietro alla 

postazione del bidone (accett  -  AZIONE) 

Quando tutti sono seduti inizia la fase di esplorazione sonora: le modalità di sviluppo 

sono molteplici e si possono prendere a prestito numerose tecniche di gioco 

utilizzate nel “Drum circle” (meglio chiamarli cerchio di tamburi): imitazione diretta, 

ad eco, botta e risposta, stop&go, passa il turno, sfide, improvvisazioni, solo/tutti, 

creazione di brevi ostinati all’unisono e/o sovrapposti…; sono solo alcune delle 



sperimentazioni sonore estemporanee che si possono attuare in questa fase. Gli 

obiettivi principali sono due: “rompere il ghiaccio” a livello relazionale, facendo sì 

che tutti si sentano non solo accolti, ma anche chiamati a partecipare portando 

un personale contributo seppur minimo; il secondo obiettivo è prendere 

“confidenza musicale” con i nuovi oggetti, spesso e volentieri mai maneggiati prima 

di quel momento (CIRCLE   drumming) 

Dal punto di vista tecnico musicale va sottolineato che con questi giochi di 

ambientazione incentrati sull’esplorazione sonora, oltre a un primo rudimentale 

sviluppo della manualità nell’utilizzo di un battente, permettono 

contemporaneamente di sperimentare i tre principali suoni a disposizione: il suono 

grave “Pum” battendo la mazza al centro, il suono medio “Kla” battendo con la 

parte in legno della mazza sul cerchio del bidone, il suono acuto “Cik” battendo le 

mazze una contro l’altra nella parte di legno.  

Procediamo e impostiamo ancora qualche gioco sonoro sempre con l’obiettivo di 

promuovere un clima di fiducia e di apertura, stavolta chiamando singolarmente in 

causa i partecipanti a svelare qualcosa di sé agli altri. Può anche essere 

semplicemente il proprio nome che, in questo caso, facciamo associare a un ritmo 

che tutti imitano in una modalità asincrona di passa il turno. Oppure, un pochino 

più complesso, stabiliamo noi una pulsazione comune e su quella, tutti propongono 

un breve ostinato ritmico associato al proprio nome o ad altra ritmica verbale. 

Siamo ancora in una fase di conoscenza reciproca, perciò è fondamentale 

prestare la massima attenzione alla dimensione interpersonale della 

comunicazione, e non curarsi della tecnica musicale (co –  NO !  SCIENZA) 

 

È giunto ora il momento dell’utilizzo di tutto il corpo: i partecipanti si alzano in piedi 

e trascinati dal conduttore, sperimentano alcuni semplici ostinati di body percussion 

con l’obiettivo di mettere in moto tutto il corpo e sviluppare una coordinazione 

psicomotoria più globale. Il collegamento corpo-strumento, anzi strumento-corpo 

in questo caso, è dato dal fatto che viene chiesto a ogni partecipante (non per 

forza tutti, e solo chi vuole) di trasporre dallo oggetto/strumento al corpo uno o più 

ritmi che sono stati eseguiti nella prima parte di attività. Come unica indicazione 

viene data l’importanza nel rispetto dell’assonanza dei timbri sonori: ad esempio al 

suono più grave del bidone è ora associato il suono del petto e/o dei piedi, al suono 



medio del bordo il suono delle cosce e/o delle mani, mentre al suono delle 

bacchette lo schiocco di dita. (BODY   percussion) 

 

Successivamente si può scegliere se proseguire nella direzione della body 

percussion oppure tornare all’utilizzo dei bidoni, e questa scelta dipenderà 

soprattutto da come si vede predisposto il gruppo in quel preciso momento. Tutte e 

due le modalità lavorano su un campo di obiettivi comuni legati all’aspetto ritmico, 

perciò perché non assecondare il volere del gruppo. L’elemento di novità però 

sono ora le musiche registrate: l’attività diventa un “Suoniamoci su” in gruppo. 

L’utilizzo di playback musicali permette dir sperimentare ritmi, dai più liberi ai più 

strutturati, e allo stesso tempo di familiarizzare con strutture di brani più complesse 

che contengono al loro interno diverse parti. È importante far ascoltare più volte i 

brani e proporre diversi generi musicali, un po' per variare la proposta stilistica e 

quindi incontrare i gusti dei diversi partecipanti, ma anche per avere la possibilità di 

spaziare all’interno di più tecniche esecutive. La musica registrata, se utilizzata in 

alcuni precisi momenti, e con attenzione al repertorio, è uno stimolo sicuramente 

affascinante per i ragazzi (MUSICHE   da fare) 

 

L’attività didattica in questione, oltre ad avere come obiettivo primario il 

consolidamento della relazione di gruppo dei ragazzi (musica e ritmo come tramite 

per…) può andare anche nella direzione di un apprendimento più tecnico 

musicale: il binomio corpo-oggetto (e perché no a un certo punto anche 

strumento) come esperienza diretta e modalità di apprendimento fa da propulsore 

per concetti più tecnici. Questo duplice approccio, se costantemente attenzionato 

e rielaborato durante il percorso, porta con sé la possibilità di fare un’esibizione 

finale. Dal punto di vista educativo è molto importante per gli adolescenti 

valorizzare con una rappresentazione finale, che sia una lezione aperta, esibizione 

di strada, jam session, o addirittura una performance musicale in luogo dedicato, 

che metta i ragazzi nel ruolo di protagonisti. (per  ° FORMA °  nce) 

 



 

 

 

Valutazione e modalità di verifica 

Inizialmente occorre valutare in equipe i bisogni, sia espliciti che impliciti, del 

gruppo e adeguare le proposte di conseguenza.  

In itinere è invece fondamentale “misurare” il coinvolgimento e l’affiatamento, 

nonché la tenuta dei ragazzi. Essendo un progetto extra scolastico facoltativo, va 

prestata molta attenzione all’aspetto motivazionale del gruppo mediante 

feedback diretti, sia tra educatori che tra educatori-ragazzi. 

Sempre in itinere, più nello specifico, per ogni attività si possono monitorare 

determinati obiettivi per facilitare la valutazione dell’efficacia dell’attività stessa: 

 

Obiettivo Molto efficace Mediamente 
efficace 

Poco efficace 

Attenzione e 
concentrazione 

Il ragazzo/a è 
presente a se stesso 
e dimostra 
coinvolgimento 

Il ragazzo/a presta 
attenzione a fasi 
alterne  

Il ragazzo/a si 
distrae e/o è 
distratto 
continuamente 

Memorizzazione di 

sequenze proposte 

Il ragazzo/a ricorda 

la sequenza 
spontaneamente 

Il ragazzo/a ricorda 

la sequenza su 
suggerimento 

Il ragazzo/a fatica a 

ricordare la 
sequenza 



Autonomia 

nell’esecuzione 

Il ragazzo/a esegue 

gesti/sequenze/ritmi 
con precisione 

Il ragazzo/a esegue 

gesti/sequenze/ritmi 
se guidato/a 

Il ragazzo/a esegue 

gesti/sequenze/ritmi 
parzialmente e con 
errori 

Elaborazione e 
rielaborazione 

Il ragazzo/a 
interviene e 

propone contributi 
personali 
frequentemente 

Il ragazzo/a 
interviene e 

propone contributi 
personali se 
sollecitato/a 

Il ragazzo/a evita di 
intervenire e 

proporre contributi 
personali 

 

Una lezione aperta, o ancora meglio una performance corale, può essere un 

momento conclusivo del progetto dove trarre ulteriori elementi valutativi, come 

ad esempio il livello tecnico musicale raggiunto, ma anche possibili rilanci per il 

futuro a seguito dei punti di forza e debolezza individuati. 

 

 

 

 

Documentazione 

❖ Testi, cartelloni e partiture utilizzate durante il percorso; 

❖ Audio musicali e fotografie; 

❖ Spezzoni video in itinere del progetto come materiale utile ai fini 

dell’apprendimento; 

❖ Video ripresa finale 
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Mail: rickypinotti@gmail.com 
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