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D.M. n°8 /11 

“ … graduale inserimento della pratica musicale 
nel curricolo di base di tutti gli studenti.” 

 

“ … delineare i titoli di studio dei docenti e 
strumenti organizzativi attraverso i quali 
cominciare, in particolare nella scuola 
primaria, un cammino coerente per la 
diffusione della cultura e della pratica 
musicale.” 



Autocandidatura e inserimento 
nell’elenco regionale 

Maggio 2013  

Linee guida per la presentazione di un progetto 

formulato in considerazione del Decreto 

 

… educazione musicale condotta da personale 
specializzato nelle classi terze con attività 
condotte in orario scolastico ed extrascolastico 
che prevedano possibilmente anche attività di 
canto corale ed educazione strumentale.  



I requisiti di qualità della nostra 
scuola 

• Tre docenti con diploma di Conservatorio 

• Attività pregresse di educazione vocale e 
strumentale 

• Accordi di rete con le Scuole di Istruzione 
Secondaria del territorio aventi tutte 
l’indirizzo Strumentale. 



Esiti attesi 

• garantire il diritto a un’educazione musicale 
completa ed efficace per tutte le bambine e i 
bambini 

 

• disporre di figure di sistema … nell’organico 
di Istituto …” 

  



In orario curricolare 

• 40 ore di educazione musicale per gruppo 
classe (2 ore per 20 lezioni dal 6 ottobre 
2014) condotte dall’ins. Annamaria 
Bartoccioli, con affiancamento dei docenti 
titolari  

• lezione di strumento per un numero limitato 
di alunni che faranno richiesta per  sostenere 
l’esame di ammissione 

 

 

 



In orario extracurricolare 

• Canto corale con l’ins. Annamaria Bartoccioli 

• Musica d’insieme solo per gli alunni che 
frequentano il corso strumentale. 



Cosa si fa? 

• Ritmica in movimento (Metodo Dalcroze) 

• Esplorazioni sonore e sonorizzazioni 

• Lettura di partiture informali 

• Invenzione di partiture informali 

• Sonorizzazione di fiabe con stesura della 
partitura 

• Esperienze di scrittura creativa ispirate 
dall’ascolto della musica 



 

 

• Apprendimento della notazione 

• Lettura sul pentagramma 

• Esecuzione con lo strumentario Orff 

• Musica d’insieme 

• Canto corale 

• Body Percussion 

• Teatro del ritmo 

 



 
1° Modulo 

“Cosa mi aspetto di fare nell’ora di 
musica” 

 
 

ù 

 

• Tre incontri per gruppo classe con attività di 
movimento, canto, rilassamento e scrittura 
creativa per scoprire    che si può fare musica 
e parlare di musica facendo tante altre cose 
… 



Ogni alunno esprime desideri, aspettative, curiosità da 
soddisfare … 



Esperienze di danzaterapia e movimento creativo 



Percepire l’altro e sincronizzarsi sul suo respiro è l’unico modo 
per riuscire a suonare insieme 



Gli incontri di musica e movimento si concludono 
sempre con esercizi di rilassamento 



2° Modulo 
Esplorazione sonora  

• Tre incontri in cui gli alunni hanno costruito e 
analizzato i suoni imparando ad indicarli con 
le corrette sinestesie: duro/morbido, chiaro/ 
scuro ecc 

• Hanno poi esplorato le possibilità sonore di 
oggetti di uso comune arrivando a suonare 
insieme leggendo partiture informali. 



Esplorazione sonora e laboratorio di manipolazione e 
costruzione dei suoni 



Costruire suoni scuri e chiari scegliendo giusti 
elementi e quantità 



Cerchiamo e costruiamo uno strumentario ecologico 
per far musica insieme 







Leggendo partiture informali per un’orchestra di 
strumenti improbabili. 


