
 

IC 'Cavalieri' Milano - Crescere in Musica - 1 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "CAVALIERI" 

via Anco Marzio, 9 -  Milano  

 

 

 

 CRESCERE IN MUSICA       

  Progetto di continuità verticale  per la cultura e pratica musicale nella scuola  

  dalla primaria al liceo musicale 

 

 

Credo che la musica sia una componente essenziale e irrinunciabile dell’educazione 

collettiva. (D. Barenboim) 
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Premessa  

Il Progetto di continuità verticale  per la cultura e pratica musicale 

nella scuola dalla primaria al liceo musicale intende avvicinare gli 

alunni alla musica fin dall'avvio del loro percorso scolare e è 

articolato in azioni e attività progressive, adeguate all'età e alla 

sensibilità dei discenti. 

Il Progetto ' Crescere in Musica' si articola in quattro ambiti 

prioritari: 

1. Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali (scuola primaria) 

2. Pratica corale e strumentale individuale e di gruppo (scuola primaria 

e secondaria di primo grado) 

3. Potenziamento musicale per gli alunni orientati all'alta formazione 

musicale (scuola secondaria di primo grado) 

4. Continuità della pratica strumentale per gli alunni che non 

frequentano il liceo musicale (biennio della scuola secondaria di secondo 

grado e oltre) 

In questa sede si dà conto dei primi due ambiti del progetto, al fine di 

avanzare la specifica candidatura dell'Istituto comprensivo Cavalieri a 

essere selezionato come scuola autorizzata ad attivare Corsi di pratica 

musicale nella scuola primaria ai sensi del D.M. 8/2011, secondo quanto 

previsto dalla nota Prot. MIURAOOUSTMI R.U. n. 8863 del 26/06/2013. 

 

E’ opinione condivisa dagli educatori che l'avvicinamento del bambino 

alla musica debba essere il più possibile precoce: i bambini possono 

essere proficuamente stimolati e motivati fin dall’avvio del proprio 

percorso scolastico all’apprendimento musicale, attraverso un approccio 

alla didattica innovativo, ludico e sperimentale.  

E’ importante cercare di creare le condizioni affinché i bambini, che 

dimostrano in genere una curiosità infinita nei confronti di ciò che li 

circonda, riescano a mantenere viva questa curiosità e siano accompagnati 

a sviluppare gradualmente le proprie attitudini musicali. 

L’esperienza dimostra che la musica può essere attraente e sorprendente, 

può divertire e rivelarsi interessante e coinvolgente: il termometro che 

misura la motivazione e l’entusiasmo dei bambini a osservare, conoscere, 

interpretare e vivere da protagonisti la musica può salire sensibilmente 

se sussiste un contesto di apprendimento che renda il bambino 

protagonista dell’azione e gli consenta di assumere un ruolo centrale 

rispetto al proprio sapere e al proprio fare.  

 

Ecco perchè il nostro Istituto comprensivo a indirizzo musicale ritiene 

indispensabile creare le condizioni affinchè i bambini si cimentino 

precocemente con la pratica corale e strumentale e, scoprendosi 

protagonisti, possano proseguire in modo motivato e consapevole lo studio 

dello strumento. 
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Finalità e obiettivi 

- contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli 

- sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, 

attivandolo a livello corporeo con il movimento, il disegno, la voce 

- favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti 

spazio-temporali, lateralizzazione 

- educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non 

solo ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche 

- condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o 

ritmi sia a livello corale che individuale 

- avviare alla formalizzazione di brevi idee musicali 

- favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale 

- favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica 

- promuovere forme di peer education nell'approccio alla musica 

- promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento 

musicale 

- valorizzare le competenze professionali dei docenti della scuola 

primaria e secondaria 

- fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno 

strumento musicale (art. 4 c. 1 DM 8/2011 

- certificare le competenze musicali acquisite dal terzo al quinto anno 

della scuola primaria 

- consolidare la rete territoriale dei soggetti impegnati a vario titolo 

nella  diffusione della cultura musicale presso le giovani generazioni 

- lavorare in collaborazione con associazioni,  istituzioni e 

professionisti per sviluppare le proprie attività e arricchire i propri 

obiettivi 

- avviare percorsi di sensibilizzazione di tutto il corpo docente, 

finalizzati a veicolare l'importanza dell'educazione musicale sia sul 

piano pedagogico, che su quello dell'apprendimento: la musica quale 

disciplina di raccordo di discipline scientifiche e umanistiche 

L'Istituto si rende disponibile anche per attività di stage di futuri 

insegnanti, che vengono accolti da docenti tutor disponibili, anche 

presso l'IPM Beccaria. 
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Progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa 

La programmazione didattica della scuola primaria include numerose 

iniziative laboratoriali  orientate ad una precoce sensibilizzazione 

musicale degli alunni: la maggior parte delle iniziative di seguito 

elencate hanno ormai una tradizione di sperimentazione pluriennale nel 

nostro Istituto e si affinano ogni anno grazie alla coprogettazione dei 

docenti con gli esperti. 

1. Ascolto in movimento. Progetto di educazione all'ascolto musicale 
attivo (dalla classe prima alla quinta) 

Il laboratorio - realizzato in collaborazione con i Laboratori Teatro 

Musica LABARCA di Anna Bonel (MI) - si svolge in piccoli gruppi e pone 

l’attenzione sullo sviluppo dell’orecchio musicale e sulla capacità 

percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo, con il 

movimento, il disegno, la voce. Propone al bambino di avvicinarsi alla 

musica come a un vero e proprio linguaggio. (vedi allegato 1 p. 12) 

2. "Il bosco silenzioso" (classi prime) 

Il laboratorio - realizzato in collaborazione con l'Associazione Teatro 

Laboratorio di figura 'Pane e Mate' di Fallavecchia (MI) - mira a 

sviluppare la percezione sonora del bambino attraverso l’esplorazione 

(manipolazione e familiarizzazione con i materiali sonori), l’esecuzione 

(melodie e ritmi con corpo, voce e strumenti) e l’invenzione musicale 

(produzioni sonore). Il percorso accompagna i bimbi nella costruzione di 

strumenti musicali e nell'allestimento di uno spazio sensoriale dedicato 

al suono: il bosco silenzioso. (vedi allegato 2 p. 14) 

3. Laboratorio di canto (classi seconde) 

Il laboratorio - realizzato in collaborazione con l'insegnante Angelika 

Michaela Spielberger, corista e cantoterapeuta - si propone di stimolare 

il desiderio di “fare” attività musicale e di tirare fuori la propria 

voce in modo sano, senza urlare e senza sforzare le corde vocali. 

Parallelamente si educa l’udito per ascoltare sia la musica, sia i 

compagni (attività rivolta verso l’esterno), sia la propria voce (verso 

l’interno). (vedi allegato 3 p. 15) 

4.1 " Agire la Musica" per un ascolto attivo (classi terze) 

Laboratorio di teatro musica con messa in scena da parte dei bambini con 

parti recitate mimicamente dei grandi balletti classici dell' Ottocento. 

Laboratorio realizzato con Roberto Gallina dell' Associazione Per.Corsi 

Musicali. (vedi allegato CD 'La Bella addormentata’) 

4. 2 Siamo tutti musicisti (classi terze) 

Il progetto, realizzato per alcuni anni a partire dal 2006, si propone di 

avviare gli alunni della classe terza primaria alla scrittura e alla 
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lettura delle note sul pentagramma. Si svolge in collaborazione con 

l'associazione 'Portare la Musica', referente Giancarla Moscatelli, 

pianista, esperta in psicologia della musica, autrice del saggio storico 

anedottico 'A Milano con Verdi' (vedi allegato 4.2  p. 16).  

5. Coro Ariberto-Cavalieri. Avviamento al canto corale (a partire dalla 

classe terza primaria) 

La Direzione didattica da alcuni anni ha formato un coro di bambini, che 

a partire dall'anno scolastico 2012/13 si è aperto anche ai ragazzi della 

secondaria di primo grado e ad alcuni genitori. In diverse occasioni 

significative per la vita della scuola (giornate aperte, concerto finale)  

il coro prepara la propria performance in collaborazione con l'orchestra: 

la scelta dei brani, l'arrangiamento e l'esibizione prevedono un lavoro 

sinergico, efficace anche al fine di mettere a punto modalità relazionali 

e cooperative di gruppo fra alunni di età diversa  (vedi allegato 5  p. 

17 ). 

6. Opera domani (classi quarte) 

Progetto per avvicinare gli alunni all' opera lirica. 

Alcune classi della Scuola Primaria hanno aderito alla proposta del' 

As.Li.Co che ogni anno seleziona un' opera da presentare ai ragazzi e 

offre agli insegnanti un percorso didattico per preparare i ragazzi allo 

spettacolo. (vedi allegato 6 p.19) 

7. Danze in cerchio  

Laboratorio di musica e danze in cerchio. All ' interno del cerchio i 

bambini hanno potuto esprimere il proprio io, il proprio corpo e le 

emozioni nel tempo e nello spazio. 

Laboratorio realizzato da Serena Fantini dell' Associazione Clack (vedi 

allegato 7 p.21) 

8. Musical (classi quinte) 

Attività motoria, musicale e teatrale. 

Il laboratorio ha favorito il primo avvicinamento dei bambini al mondo 

del musical, facendo confluire in modo armonico la recitazione, la danza 

e il canto in un percorso creativo di sperimentazione di gruppo 

divertente e coinvolgente. 

Laboratorio realizzato da Mavis Castellanos. (vedi allegato 8 p.22) 

 

Collaborazioni esterne 

L'Istituto ha attivato negli ultimi anni forme di collaborazione con 

istituzioni, enti e associazioni di comprovata qualificazione 

nell'apprendimento musicale dell'infanzia ovvero nella didattica della 

musica, qui di seguito elencate: 

- Associazione Teatro Laboratorio di figura 'Pane e Mate' a Fallavecchia 

(MI)  

- Associazione 'La corte delle Muse'  
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- Associazione 'Amici dell'Euritmia' e Scuola di formazione professionale 

per arteterapeuti di Milano 

- Associazione Per.Corsi Musicali 

- As.Li.Co Associazione Lirica Concertistica italiana  

- Associazione Clack   

- Laboratori Teatro Musica LABARCA di Anna Bonel (MI) 

In particolare va segnalata dal corrente anno scolastico l'iniziativa di 

collaborazione con Casa Verdi: il progetto sperimentale, messo a punto 

dall'IC Cavalieri come scuola polo per il volontariato e la Casa di 

riposo per musicisti, intende coinvolgere alunni, docenti e genitori per 

favorire l'incontro tra giovani che intraprendono con passione e impegno 

lo studio dello strumento o l'attività corale e gli ospiti della casa che 

hanno dedicato la loro vita alla musica (vedi allegato 9 p. 23) 

 

Il ponte tra scuola primaria e secondaria 

La Direzione didattica fa parte dell'Istituto comprensivo Cavalieri che è 

a indirizzo musicale dal 2008 e propone nell'ambito del Piano 

dell'offerta formativa 

- un programma di avvicinamento alla musica dei bambini dalla classe 

terza alla quinta curato dai docenti di musica e di strumento della 

secondaria, in collaborazione con esperti esterni 

- arricchisce gli eventi della scuola primaria con la partecipazione dei 

giovani musicisti della secondaria di secondo grado: a titolo di esempio 

l'inaugurazione della ludoteca il 17 aprile u.s. 

- promuove iniziative musicali aperte anche alla cittadinanza della zona 

1, come 'Assaggi di musica. I musicisti incontrano...', appuntamenti con 

musicisti che si raccontano ai ragazzi e alle famiglie in parole e in 

musica (maestro Gino Mescoli, pianista; Fabio Carraffa, chitarrista rock; 

Cecilia Chailly, arpista) 

- supporta con corsi di potenziamento la preparazione degli alunni 

interessati ad approfondire la propria preparazione musicale, anche nella 

prospettiva di orientamento verso il liceo musicale. 

 

Requisiti dell'Istituto e risorse professionali interne 

Le risorse strutturali della Direzione didattica Ariberto risultano 

adeguate: la scuola è dotata di un'aula musica, di un'aula di 

psicomotricità, di una ludoteca e di un salone polifunzionale. 
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Giuseppina Bottiglieri -  Diplomata in pianoforte al Conservatorio  di 

Musica della sua città, Napoli, è docente di ruolo di Educazione 

Musicale.  Ha a cuore la formazione musicale dei suoi allievi attraverso 

lezioni di strumento (flauto dolce/ tastiere) e di ascolto guidato alla 

conoscenza della storia della musica. Ha conseguito l’abilitazione 

all’insegnamento nei corsi Yamaha indirizzati ai bambini dai 3 anni in su 

e Ha utilizzato questa metodologia, unita anche ad una prima 

alfabetizzazione musicale e all’uso del flauto dolce e delle tastiere, 

anche nelle classi della scuola primaria. 

Stefano Cannetta - Musicologo, insegnante di strumento e poi professore 

di educazione musicale nella scuola dell’obbligo, si occupa da vent’anni 

di conduzione di gruppi di ascolto e di storia della musica (presso 

L.E.S. di Milano, Circolo Filologico Milanese). Flautista in formazioni 

cameristiche, ha suonato nell’orchestra del Teatro alla Scala e presso il 

Conservatorio “G. Verdi” di Milano. 

Roberto Colella – Diplomato in Pianoforte al Conservatorio “S. Pietro a 

Majella” di Napoli, dove ha seguito anche gli studi di Armonia e 

Composizione, si è perfezionato a Firenze con il M° Bacchelli ed ha 

frequentato il corso di Direzione Sinfonico-Corale all'Accademia Musicale 

Internazionale di Pescara. Docente di Pianoforte nei corsi delle scuole 

medie statali ad indirizzo musicale dal 1990, attualmente insegna e 

coordina il corso ad indirizzo musicale della Cavalieri di Milano. 

Domenico Lafasciano - Diplomato al Conservatorio di Padova, si è 

perfezionato con Alirio Diaz, Alexandre Lagoya, Siegfried Behrend, José 

Luis Lopategui. Dal 1978 ad oggi ha suonato nelle maggiori città e 

capitali nel mondo. E' stato docente di chitarra al Conservatorio di 

Udine e di Campobasso. E' autore di composizioni eseguite anche da altri 

interpreti. Attualmente è docente di ruolo di strumento presso l'IC 

Cavalieri. 

Francesca Radicci - Docente di ruolo nella Scuola Primaria Ariberto. Ha 

partecipato al corso propedeutico di Teoria Musicale e di Canto Corale 

presso le Civiche Scuole di Musica di Milano. Dal 2004 è membro 

dell’associazione Un Coro per Milano, diretto dal M° Mino Bordignon e dal 

2009 dal M° Franco Caccia, partecipando alle due formazioni: completa e 

da camera. Dal 2009 tiene il corso di avviamento al canto corale nella 

Scuola Primaria Ariberto e dal 2010 collabora con le Associazioni ALEA e 

OPPI. 

Dino Rutolo - Dino Rutolo, clarinettista diplomatosi al Conservatorio di 

Fermo, è stato direttore artistico dell’Istituto Musicale “Antonio 

Vivaldi” di San Benedetto del Tronto. Ha iniziato la sua carriera 

musicale con Davide Di Clemente proprio al Vivaldi, alternando poi 

l’attività concertistica con quella didattica. Ha partecipato a diversi 

master e seminari in Italia e all’estero e ha realizzato delle produzioni 

con il S. Carlo di Napoli e con la Scala di Milano. Attualmente è docente 

di ruolo di strumento presso l'IC Cavalieri. 

Corinna Trasatti –  Consegue il diploma di Flauto presso il Conservatorio 

di Fermo, il diploma di Didattica della Musica e il Diploma Accademico di 

secondo livello presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano. 

Affianca all’attività di docente di flauto nella scuola media ad 
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indirizzo musicale quella concertistica in qualità di flautista ed 

ottavinista (Orchestra “Verdi” di Milano, Orchestra Internazionale 

d’Italia, Quartetto di flauti “Elaine Shaffer”, etc.). 

 

Risorse economiche 

Tutte le attività che prevedono costi sono finanziate dalle famiglie che 

danno grande valore all'apprendimento musicale precoce e qualificato e 

partecipano al monitoraggio in itinere e alla valutazione delle attività. 

Monitoraggio e Valutazione 

Ciascun progetto viene valutato sulla base di una serie di indicatori: 

 

� Coerenza con il progetto  presentato                                    

SI   NO   IN PARTE 

 

� Raggiungimento degli obiettivi formativi / didattici         SI   

NO    IN PARTE 

 

� Competenza professionale esperto                                        

SUFF   BUONA   OTTIMA 

 

�  Collaborazione esperto/ docente                                          

SI   NO   IN PARTE 

 

� Relazione esperto / alunni                                                    

EFFICACE   DIFFICOLTOSA 

 

� Gestione del gruppo                                                            

SUFF   BUONA   OTTIMA 

 

� Organizzazione tempi                                                        

SUFF   BUONA   OTTIMA 

 

� Organizzazione spazi                                                        

ADATTABILE    DIFFICOLTOSA 

 

� Evento finale                                                                    

SIGNIFICATIVO    INUTILE 

 

� Progetto  da consigliare                                                      

SI    NO 

 

� Lo riproporrete per l’anno 2023-2014 ?                              

SI    NO   FORSE 

 

In fase di riprogettazione particolare attenzione viene riservata 

al riscontro di gradimento delle famiglie nell'ambito 

dell'Assemblea di classe. 
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Allegato 1 

ASCOLTO IN MOVIMENTO. Progetto di educazione all’ascolto musicale attivo  

Il corso ha una tradizione pluriennale in orario extracurricolare presso 

i Laboratori Teatro Musica  

LABARCA di Anna Bonel e a partire dall'anno scolastico 2013/14 viene 

proposto anche in orario didattico presso la scuola primaria. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a bambini dai 5 agli undici anni, divisi per fasce 

d’età.  

Finalità e obiettivi 

Il corso pone l’attenzione sullo sviluppo dell’orecchio musicale e sulla 

capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo, con il 

movimento, il disegno, la voce. Attraverso la percezione uditiva si 

stimola il bambino alla comprensione della musica come vero e proprio 

linguaggio da apprendere: la frase musicale è il punto di partenza per 

scoprire e cogliere le differenze dei suoni e gli altri aspetti del 

discorso musicale.  Si lavora per sviluppare e affinare tutte quelle 

caratteristiche utili anche per lo studio di uno strumento, ma 

soprattutto per favorire una crescita armonica (coordinamento, 

concentrazione, concetti spazio-temporali, lateralizzazione).  

Metodologia 

Il lavoro si svolge in piccoli gruppi: il bambino trova negli altri il 

piacere di condividere un’esperienza sonora oltre a conoscere i brani 

significativi del repertorio musicale di ogni periodo storico: dal 

barocco ai giorni nostri. Apprende ad andare a tempo e a rispettare i 

tempi altrui, ad ascoltare e ad essere ascoltato, ad esprimere la sua 

creatività e ad armonizzarla col gruppo. Sono previsti anche brevi cenni 

di storia della musica e dei compositori. 

Programma 

- Qualità del suono (durata, intensità, altezza, timbro, linea melodica e 

ritmo, modo maggiore e minore, fraseggio musicale, tema e variazioni, 

ecc.) e ascolto agito con consegne sul dinamismo corporeo e suoi elementi 

espressivi (silenzio/suono, forte/piano, lento/veloce, staccato/legato, 

pausa/ripresa, domanda/risposta, ecc.)  

- Scrittura musicale (i simboli musicali, le note, le scale);  

identificazione delle frasi musicali e successiva riproduzione nello 

spazio di figurazioni ritmiche attraverso il movimento  

- Canto: emissione di suoni, vocalizzi, apprendimento di brani tratti dal 

repertorio popolare 
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- Sensibilizzazione attraverso l’ascolto ripetuto delle forme musicali 

(linee melodiche e moduli ritmici); identificazione degli strumenti 

attraverso la percezione del loro timbro; esecuzione di poliritmi con 

strumentini percussivi su una base di accompagnamento melodico; 

invenzione, riproduzione e imitazione di ritmi con il battito delle mani 

e con la voce sia a livello corale che individuale; rielaborazione 
grafica di quanto ascoltato attraverso il disegno 

- Ascolto attivo basato sull’immediatezza percettiva della musica tramite 

l’improvvisazione corporea, la creazione di brevi momenti coreutici 

- Ripresa e rielaborazione dei concetti teorici appresi nella lezione 

precedente. 

Frequenza: un’ora a settimana 

Docenti: 

Stefano Cannetta - Musicologo, insegnante di strumento e poi professore 

di educazione musicale nella scuola dell’obbligo, si occupa da vent’anni 

di conduzione di gruppi di ascolto e di storia della musica (presso 

L.E.S. di Milano, Circolo Filologico Milanese). Flautista in formazioni 

cameristiche, ha suonato nell’orchestra del Teatro alla Scala e presso il 

Conservatorio “G. Verdi” di Milano. 

Michela Guggia - Danzatrice, insegna movimento espressivo ai bambini. Ha 

seguito corsi del metodo Dalcroze (creatore della ritmica e precursore 

della didattica musicale). Fa parte del gruppo Takla Improvising Group, 

gruppo di improvvisazione di danza con performers dal vivo. Ha 

collaborato alla stesura del libro “La danza terapeutica” di E. Cerruto, 

Ed. Xenia, curando il capitolo sulla musicoterapia.  

 

 

Allegato 2 

IL BOSCO SILENZIOSO 

 

Laboratori sensoriali in collaborazione con il teatro laboratorio  “Pane 

e Mate”  che ha sede a Fallavecchia e organizza attività nelle scuole con 

il proprio personale . Questi laboratori sono pensati per i bambini che 

vengono così coinvolti in un’avventura senza limiti di tempo, imparando a 

giocare con quello che capita sia una ghianda,un fiore,un sasso ……e  

sviluppano nello stesso tempo l’intelligenza creativa. Durante i 

laboratori tenuti a scuola sono realizzati piccoli “mondi” sonori, 

olfattivi e tattili a partire da contenitori come valigie,scatole di 

legno o di cartone e utilizzando prevalentemente materiali naturali.  

Obiettivi:  

• favorire  la socializzazione e l’espressione di del sé; 

• favorire la conoscenza dei materiali; 

• acquisire capacità espressive e relazionali; 

• sviluppare la percezione sensoriale e l’immaginazione; 

• esplorare e riutilizzare in modo creativo materiali comuni; 

• sviluppare la percezione sonora; 
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• sviluppare le capacità coordinative e la manualità; 

• educare all’ascolto. 

Durata 

Cinque incontri per classe più una uscita didattica presso la sede 

dell’Associazione a Fallavecchia, dove i bambini trascorrono una giornata 

a contatto con la natura e sono coinvolti in un allestimento teatrale che 

li porta in luoghi magici in cui possono vivere emozioni speciali proprio 

attraverso un “viaggio sensoriale” e dove  hanno modo di interagire con 

personaggi davvero fantastici! 

 

 
 

 

 

Allegato 3  

LABORATORIO DI CANTO 

 

Finalità e obiettivi 

Promuovere la crescita psicofisica dei bambini e in particolare: 

- Aiutare il pieno sviluppo della persona 

- Fare un sano uso della voce 

- Regolarizzare la respirazione senza fatica 

- Educare all’ascolto di sé e degli altri 

- Collegare canti, musiche e suoni alla gestualità 

- Cantare individualmente o in gruppo semplici melodie rispettando 

ritmo e intonazione 

- Produrre suoni e ritmi con il corpo 

- Stimolare la fantasia e la cooperazione 

- Favorire i rapporti interpersonali 

- Sviluppare la socializzazione 

- Favorire la creatività 

L’obiettivo finale è stimolare il desiderio di “fare” attività musicale e 

di tirare fuori la propria voce in modo sano, senza urlare e senza 

sforzare le corde vocali. Parallelamente si educa l’udito per ascoltare 

sia la musica, sia i compagni (attività rivolta verso l’esterno), sia la 

propria voce (verso l’interno).  

 

Metodologia e organizzazione 

Durante ogni lezione si alterneranno lavoro ritmico, giochi di gruppo, 

interazioni con i compagni e l’esperto, esercizi vocali, articolazione 

dei testi delle canzoni, melodie e canzoni adatti all’età dei bambini. Si 

parlerà poco e si canterà tanto! 
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Allegato 4.2 

 

SIAMO TUTTI MUSICISTI 

 

 

Collaboratore esterno :  

Associazione “La Corte delle Muse”; referente: Moscatelli Giancarla 

 

Finalità e obiettivi 

- conoscenza del sistema di notazione musicale, scrittura e lettura delle 

note sul pentagramma 

- conoscenza del valore delle figure musicali 

- avvio alla pratica del solfeggio 

- avvicinamento alla storia della musica 

 

 

Metodologia/organizzazione 

 

Il corso prevede un lavoro pluriennale, un cammino via via più “vario e 

professionale “ nella conoscenza della musica. Tutte le attività sono 

svolte utilizzando materiale didattico appositamente predisposto in forma 

di schede ed utilizzando il quaderno di musica con il pentagramma. 

Centrale è anche l’attività canora con canzoni dedicate  ai bambini, ma 

anche del repertorio musicale corale classico.  

 

 

 

Destinatari 

Gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria. 

 

 

 

 

 

Allegato 5 

 

 

“CORO ARIBERTO-CAVALIERI”  

Corso di avviamento al canto corale 

 

Responsabile progetto e docente del corso 

Francesca Radicci 

 

Destinatari 

Alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria e delle classi 1^ e 

2^ della Scuola Secondaria di I Grado 

 

Finalità 

Il progetto si propone di avviare i ragazzi alla pratica del canto corale, 

consolidando, nel contempo, le conoscenze musicali già in loro possesso. 

Saranno perseguiti esplorazione, conoscenza e sviluppo della propria 

vocalità, acquisizione di capacità ritmiche, espressive ed artistiche. 
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Il canto, e in particolare il canto corale, concorre al potenziamento 

delle capacità cognitive: sviluppare la sensibilità, l’attenzione, la 

memoria, l’espressione e l’apprendimento. 

L’esperienza e la formazione del coro, inoltre, hanno un considerevole 

valore educativo in quanto favoriscono cooperazione e relazioni sociali 

basate sulla fiducia, l’accoglienza dell’altro, il riconoscimento di 

diritti e doveri. 

 

Obiettivi: 

1 Sviluppare la sensibilità al canto  

2 Giungere gradualmente ad un uso consapevole della vocalità 

3 Sviluppare l’intonazione  

4 Sviluppare la sensibilità melodica e ritmica 

5 Sviluppare l’educazione alla forma corale del canto  

6 Apprendere repertorio corale all’unisono e a più voci  

7 Approfondire aspetti della cultura musicale di altri Paesi e 

periodi storici  

Attività: 

Progressivamente si promuoverà: 

1 l’acquisizione dell’intonazione 

2 l’esecuzione di canti a canone 

3 l’interpretazione di brani a più voci 
 

 

Metodologia: 

 

� esercizi specifici per l'intonazione, l'estensione, il 

timbro, il sostegno e la gestione del suono, l'energia 

vocale 

� presentazione gratificante dei canti 

� esecuzione di brani corali con struttura polifonica 

� stimolazione dell’interesse, della partecipazione e del 

mantenimento dell’attenzione  

                  anche grazie a: 

1 un’introduzione storica dei brani presentati 

2 l’ascolto e la visione diversi esempi di polifonia (ES.: 

gospel, spiritual, musical, opera, coro con solista, 

coro con orchestra, coro a cappella) 

 

Storia e esperienze: 

Il corso si pone in continuità con i progetti svolti dall’A.S. 2009/10, 

che hanno visto la partecipazione di un gruppo che è andato crescendo e 

consolidandosi. 

Il repertorio si è arricchito di brani e generi musicali in cui i ragazzi 

si sono volentieri cimentati.  
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I ragazzi hanno conosciuto alcuni membri dell’associazione “Un coro per 

Milano” (che hanno collaborato alla realizzazione della lezione aperta di 

fine anno) ed hanno potuto in tal modo confrontarsi con persone che 

“vivono” da anni l’esperienza di coro.  

Il coro ha avuto, inoltre, occasione di incontrare l’orchestra dei 

compagni della Scuola Media “Cavalieri” ed i suoi insegnanti, in una 

proficua ed istruttiva collaborazione. Dall’A.S. 2010/11, infatti, il 

coro partecipa a manifestazioni (Open Day e saggi finali) della Scuola 

Secondaria di I Grado dell’Istituto. 

Dall’A.S. 2012/13 il coro ha aperto la partecipazione agli studenti della 

Scuola Media Cavalieri, divenendo così Coro Ariberto-Cavalieri, e ad 

alcune mamme che hanno partecipato alla preparazione di un brano proposto 

al concerto di fine anno delle sezioni musicali della Scuola Media. 

Per l’A.S. 2013/14 s’intende confermare il progetto che prevede la 

partecipazione di genitori e docenti nello studio di alcuni brani, con lo 

scopo di promuovere la collaborazione e il dialogo tra genitori-figli nel 

delicato momento della preadolescenza e adolescenza, tra genitori e tra 

genitori e docenti, al fine di migliorare ed incrementare la 

collaborazione tra gli adulti presenti a scuola. 

 

 

Durata 

 

Le lezioni hanno inizio la prima settimana di ottobre e terminano 

l'ultima settimana di maggio. 

Si svolgono 1 volta alla settimana, dalle 16.45 alle 17.45. 

 

 

Beni e servizi 

Aula dotata di LIM Lavagna Interattiva Multimediale per l’utilizzo 

dell’impianto video e stereo. 

 

 

 

Allegato 6 

 

OPERA DOMANI   Il flauto magico 

 

 

Obiettivi e finalità 

 

• Avviare i bambini a “familiarizzare “ con il linguaggio dell’opera 

lirica  e  a possederne le essenziali chiavi di lettura. 

• Promuovere percorsi di attività creative centrate sul linguaggio 

musicale 

• Promuovere attraverso il linguaggio del libretto d’opera un 

avvicinamento alla comprensione  della lingua italiana  più arcaica 

• Promuovere attività di ascolto musicale con modalità “attive” 

• Educare all’affettività:   

• Sperimentare le diverse modalità con cui possiamo raccontare una 

storia.  

• Cantare semplici arie con  modalità corali con accompagnamento 

strumentale. 

• Drammatizzare storie e situazioni. 
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• “ Riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e memorizzare 

suoni ed eventi sonori in base ai parametri distintivi, con 

particolare riferimento […] agli oggetti e  agli strumenti utilizzati  

nelle attività e alle musiche ascoltate”. 

• Affrontare e proporre in classe interventi sul gioco amoroso, sulla 

farsa e la sorpresa 

 

 Metodologia/organizzazione 

 Il percorso di sensibilizzazione dei bambini all’opera lirica li porterà 

a partecipare attivamente durante lo spettacolo, cantando dalla platea 

alcune arie di Mozart ed eseguendo alcuni semplici movimenti, 

appositamente scelti e appresi nei mesi precedenti la rappresentazione.  

L’opera “Il flauto magico”, scelta quest’anno, sarà appositamente 

allestita e ridotta nei numeri e nell’organico orchestrale  per gli 

alunni della scuola dell'obbligo dall’associazione As. Li. Co. e si 

svolgerà nel mese di maggio al Teatro degli Arcimboldi. Le insegnanti di 

classe parteciperanno agli incontri di preparazione  che si terranno 

presso le sedi As. Li. Co. in cui docenti specializzati illustreranno  

l’opera  di Mozart e proporranno diverse attività da svolgere con gli 

alunni per prepararli allo spettacolo. I bambini varranno guidati in 

questo percorso attraverso: 

� lettura e approfondimenti linguistici relativi al libretto; 

� presentazione del compositore mediante brainstorming, semplici 

schede, ascolti musicali, giochi… 

� ascolto e analisi dell’opera; 

� esercizi di drammatizzazione e movimento corporeo, di canto e 

pratica strumentale… 

� presentazione dell’organico strumentale ridotto in questo 

allestimento rispetto a quello mozartiano. 

� Esercizi  sul riconoscimento dei suoni di ogni strumento. 

  

Durata 

 

Nel secondo quadrimestre, un modulo alla settimana. Prove dello 

spettacolo a scuola,  partecipazione attiva allo spettacolo “ Il flauto 

magico” di Mozart al teatro degli Arcimboldi, nel  mese di maggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 7 

 

 Danze in cerchio 

 

 

Obiettivi 

Il progetto vuole dare la possibilità a ogni alunno di esprimersi 

attraverso il linguaggio del corpo, al fine di offrire un sostegno alla 

positiva evoluzione del bambino sul piano relazionale, fisico e 
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cognitivo.  

Gli obiettivi specifici che ci si propone di raggiungere sono: 

1. sviluppare la consapevolezza di sé, la relazione con l’altro e con 

il gruppo 

2. offrire un linguaggio accessibile a tutti per favorire 

l’integrazione 

3. favorire la coordinazione motoria attraverso la danza 

4. sviluppare il senso del ritmo 

5. stimolare la fantasia e la creatività di ogni bambino attraverso 

la musica e l’utilizzo di materiali 

6. dare a tutti la possibilità di esprimere le proprie emozioni in 

uno spazio non giudicante e totalmente accogliente. 

 

 

Durata 

 

Il percorso prevede 16 incontri di un’ora ciascuno per ogni classe una 

volta alla settimana.  

 

 

Collaboratori esterni 

 

ins. Serena Fantini: insegnante di danza ed espressione corporea  

terapeuta in formazione in Danzamovimentoterapia 

 

 

 
 

Allegato 8 

 

 

LABORATORIO DI MUSICAL “IL MAGO DI OZ” 

 

 

Esperto esterno: Mavis Castellanos coadiuvata da Roberto Quagliarella, 

quest’ultimo sarà presente solo ad alcuni incontri e sarà mia cura 

informarne per tempo la segreteria.  

 

Obiettivi  

  
OBIETTIVI GENERALI – FINALITA 

• acquisire le regole che permettono di lavorare in  gruppo e di 

raggiungere un risultato che accomuna tutti 

• sviluppare  una capacità di ascolto che dal globale scende nel 

particolare  

• sviluppare la capacità di muoversi-danzare seguendo ritmo e 

melodia per scoprire quali possano essere le capacità espressive 

del proprio corpo  

• acquisire la capacità di recitare cantando 

• acquisire la capacità di gestire lo spazio tra gli altri e con 

gli altri 

• creare scene, realizzare costumi ed oggetti 

• sperimentazione dell'agire in esposizione su di un palcoscenico e 

del rapporto tra "attore" e pubblico 



 

IC 'Cavalieri' Milano - Crescere in Musica - 17 

 

 

 

METODOLOGIA/ORGANIZZAZIONE 

 

Programmazione con  gli insegnanti  

Le insegnanti collaboreranno attivamente con l’esperto al fine di: 

 

� motivare gli alunni che devono sentirsi tutti parte attiva del 

progetto 

Direttamente con i bambini 

*ascolto della musica 

*associazione di parti musicali a personaggi o ad azioni sceniche 

*associazione di gesti  mimici  a precisi "segnali" musicali 

Gestione di un progetto di Laboratorio gestito dagli insegnanti 

*organizzazione e supporto  per la preparazione  di scenografie e 

materiali necessari alla realizzazione teatrale  

Realizzazione dello spettacolo di Musical  

*prove e realizzazione dell'Opera  in teatro o in spazio analogo  

 

Destinatari:    

Gli alunni delle classi quinte  A, B, C e D   ( 86 alunni) 

 

 

 

1.4 Durata 

 

22 incontri  di 1ora ciascuno per un totale di 22 ore a classe da Ottobre 

a Maggio, con allestimento scene e spettacolo. 

Lo spettacolo si svolgerà in un’unica giornata in quanto ogni classe 

esguirà una parte del Musical: tutte le classi lavorano ad un’unica 

rappresentazione 

 

 

 

 

Allegato 9 

IN CASA VERDI Incontri Intergenazionali In Musica  

Premessa 

La prosocialità è uno strumento potente per la promozione di valori umani 

universali - quali la solidarietà, la condivisione, l'inclusione e la 

cooperazione - e un comportamento connotato da libera scelta, 

volontarietà di adesione, motivazione intrinseca. 

Creare opportunità di svolgere attività di volontariato fin dai primi 

stadi del ciclo di istruzione e continuare a promuovere tale attività a 

mano a mano che gli studenti crescono, fa sì che il volontariato sia 

percepito come un normale contributo alla vita comunitaria, rafforzando 

il legame dei giovani con la comunità e responsabilizzandoli attraverso 

un' esperienza educativa e d'integrazione  nella società. 

Il progetto sperimentale – messo a punto dall'IC Cavalieri come scuola 
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polo per il volontariato e la Casa di Riposo per Musicisti – Fondazione 

Giuseppe Verdi in occasione dei duecento anni dalla nascita di Giuseppe 

Verdi -  intende coinvolgere alunni, genitori e docenti dell'indirizzo 

musicale e si propone di favorire l'incontro tra giovani che hanno 

intrapreso con passione e impegno lo studio dello strumento o l'attività 

corale e gli ospiti, uomini e donne che hanno dedicato la loro vita alla 

musica. 

INcontri INtergenerazionali IN musica intende rendere omaggio 

all’intuizione lungimirante del Maestro Verdi e contribuire a creare 

occasioni di incontro tra anziani che hanno coltivato nel corso della 

loro esistenza la passione per la musica e giovani studenti di musica, 

favorendo occasioni di confronto, scambio, dialogo e crescita. 

Non tanto e non soltanto, quindi, disponibilità ad offrire al pubblico 

degli ospiti il concerto di fine anno scolastico, quanto piuttosto 

condividere con gli ospiti medesimi il work in progress di preparazione 

di un pezzo musicale. 

 

Obiettivi generali e specifici 

In particolare gli obiettivi sono i seguenti: 

- accrescere il senso di appartenenza e di responsabilità  

- educare all’ascolto e al dialogo  

- promuovere azioni che contribuiscano al ben-essere individuale e 

collettivo  

- saper tradurre in comportamenti i valori e i principi  

- favorire “l’incontro con l’altro” 

- sensibilizzare alla condivisione, al riconoscimento della dignità 

di ogni persona e del capitale di esperienza degli anziani  

- valorizzare le dimensioni etiche della solidarietà, della 

cooperazione, della cittadinanza attiva 

- farsi parte attiva nel volontariato sociale attraverso il 

linguaggio senza età della musica classica 

 

Azioni e tempi 

 

Il progetto può articolarsi in tre o più incontri, in giorni feriali, 

concordati naturalmente con i responsabili di ‘Casa Verdi’ in relazione 

ai tempi di vita sociale degli ospiti. 

Tempi: febbraio-dicembre 2013. 

 

Il progetto – in caso di valutazione positiva degli esiti della prima 

sperimentazione - potrà avere un’articolazione pluriennale. 

 

 


