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LA FINALITA’
L’intervento che viene proposto persegue la finalità di promuovere negli insegnanti fi-
ducia nelle proprie capacità e disponibilità a mettersi in gioco per lavorare sul suono 
in una prospettiva di ricercazione educativa nella propria attività didattica quotidiana.
Il laboratorio formativo non intende quindi fornire proposte di attività che l’insegnante 
in assenza di solide competenze musicali pregresse difficilmente riuscirebbe a rielabo-
rare in azioni organiche di educazione musicale, quanto offrire piuttosto spunti, idee e 
tecniche per valorizzare la materia sonora al pari degli altri materiali presenti a scuola, 
per far crescere maggior consapevolezza e responsabilità riguardo al suo uso espressi-
vo, comunicativo ed estetico.
Anche per quanto appena indicato il Laboratorio formativo non prevede un’intersezione 
con i progetti musicali sviluppati dai singoli plessi sui territori.

GLI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONTRIBUTO
AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA  
- Valorizzare e migliorare le competenze degli insegnanti in campo pedagogico e sono-
ro-musicale;
- Promuovere i potenziali di espressione/comunicazione estetica e artistica di bambini 
e bambine.

RISULTATI ATTESI
- Acquisire consapevolezza delle competenze di base necessarie all’insegnante per   
proporre a bambine e bambini esperienze sonoro-musicali significative.
- Acquisire maggior sensibilità metodologica quando si ricorre all’utilizzo del suono 
all’interno delle attività didattiche.
- Accrescere la conoscenza di alcune specifiche attività sonoro-musicali ai fini di un mi-
glioramento dei processi educativi, anche in prospettiva dello sviluppo di un curriculum 
verticale.

LABORATORIO
formativo



DESTINATARI
Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Docenti della secondaria di 
primo grado e docenti di altre discipline con adesione volontaria e motivata.

PRESENTAZIONE
Avendo come riferimento il quadro fornito dalle Indicazioni Nazionali e sulla base dell’a-
nalisi delle competenze mediamente diffuse tra gli insegnanti, il laboratorio intende av-
viare un processo di affinamento delle opportunità di sviluppo dell’educazione al suono 
e alla musica nelle scuole dell’infanzia e primaria a partire dall’approfondimento delle 
potenzialità offerte dalla didattica del paesaggio sonoro, della grammatica della fanta-
sia e del far musica con le storie, proposte scelte per l’immediata comprensibilità, per il 
taglio interdisciplinare e il valore inclusivo che le caratterizzano.
Saranno sviluppate aree di attività fondamentali per il lavoro didattico musicale quali 
l’ascolto, l’analisi, la composizione e la rappresentazione del suono in un processo che 
valorizza l’approccio laboratoriale e che prevede il ricorso ad un uso calibrato della tec-
nologia musicale. Pur nel mantenimento di uno sguardo globale le prevalenze tra le tre 
direttrici indicate dipenderanno dalle ricerche che i diversi formatori che interverranno 
stanno sviluppando maggiormente.

Per il musicista John Cage fermarsi ad ascoltare il paesaggio sonoro è già un’operazione 
creativa in grado di trasformare l’ordinarietà in straordinarietà. Entrare in un paesaggio 
sonoro, avvertirlo, sorprendersi, riconoscerlo, analizzarlo attraverso svariati giochi di 
percezione e composizione apre a nuove opportunità interdisciplinari, ma sviluppa an-
che senso di appartenenza, riconoscimento di sé e del valore di cittadinanza. Ritagliare 
e incorniciare il suono in una traccia registrata ci rende possibile riascoltarlo come fosse 
una musica o una storia narrata, visualizzarlo come un quadro, una carta geografica, 
una radiografia, scomporlo e ricomporlo come un oggetto scientifico, alterarlo e riela-
borarlo come fanno gli artisti che utilizzano diverse grammatiche espressive. 

E cosa potrebbe succedere se un violino incontrasse un arcobaleno? E se su una pianta 
invece dei frutti crescessero i tamburi? E ancora, come saranno le orchestre nel paese 
degli uomini di carta? Per Gianni Rodari, che cita Henry Wallon, il pensiero si forma per 
coppie. Possiamo quindi giocare con le parole non prendendole, come è scritto nella 
Grammatica della fantasia, «nel loro significato quotidiano, ma liberate dalle catene 
verbali di cui fanno parte quotidianamente. Esse sono “estraniate”, “spaesate”, gettate 
l’una contro l’altra in un cielo mai visto prima. Allora si trovano nelle condizioni migliori 
per generare una storia».
Le tecniche del binomio e delle ipotesi fantastiche servono quindi per attivare la fan-
tasia e l’immaginazione attraverso l’elaborazione di storie e paesaggi in cui il suono, il 
corpo e la musica hanno un ruolo primario.

In effetti è possibile fare musica con le storie, cioè inventare storie attraverso gram-
matiche musicali. I principi compositivi della musica possono, con una certa facilità, 



sviluppare il pensiero narrativo. L’aspetto musicale e orale della storia facilita la me-
morizzazione, il senso, la scoperta e la composizione di trame originali. Basta avere 
a disposizione un materiale vario ed eterogeneo su cui poter comporre piccole storie 
come suoni con cui giocare, provenienti da materie diverse per dare vita a personaggi, 
paesaggi ed azioni da ascoltare e immaginare; una voce “fantastica” che si diverta a 
richiamare ed evocare personaggi, azioni ed ambienti presenti negli immaginari dell’ 
infanzia (fiabe popolari, routine, la casa, il mondo, i colori), un andamento ritmico della 
trama, un’idea da sviluppare come fosse una melodia, una profondità di conoscenze 
diverse intrecciate armonicamente fra loro come in una polifonia.

PIANO DI LAVORO INTERVENTO IN PRESENZA
1) INTRODUZIONE AL PERCORSO FORMATIVO
     - Domande iniziali
     - Riflessione e discussione sulla propria autobiografia musicale

2) GRAMMATICA DELLA FANTASIA MUSICALE
     - Esplorare, improvvisare, comporre

3) PAESAGGI SONORI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
     - L’ascolto consapevole
     - Il design sonoro

4) PAROLE E MUSICA
     - Suoni e musiche per inventare storie
     - Dalla filastrocca alla canzone
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