
CRESCERE INSIEME  VIAGGIANDO CON LA MUSICA



COME NASCE L’IDEA DEL CAMPUS

L’idea del Campus è nata dalla consapevolezza che la classe mancasse di coesione e necessitasse di un 
progetto mirato rivolto a far sì che i ragazzi imparassero a sentirsi un gruppo con un obiettivo comune: 
suonare insieme, vivere la musica fisicamente ed emotivamente per quattro giorni. 

Dovevano imparare a socializzare e a superare situazioni di egocentrismo, aiutarsi e ascoltarsi. 

La musica di insieme è stata per noi il collante di questa classe così eterogenea e complessa con tante 
personalità dalle mille sfaccettature, ha aiutato a capire l’importanza del rispetto dell’altro e il significato del 
convivere in armonia con il gruppo.

Se non c’è cooperazione, se non c’è ascolto, se non esiste rispetto e collaborazione, il gruppo di musica 
d’insieme non funziona.

La musica è stata per noi insegnanti e per loro ragazzi unione, complicità e rispetto!



Valenza educativa 

del campus 

musicale

Essere nella Musica
Dm 201/99 lo studio di uno strumento crea con la 

musica un rapporto più attivo e critico; sul piano psico-

pedagogico potenzia e arricchisce la conoscenza 

profonda di sé attraverso l’espressione sonora.

Circolo virtuoso fruizione-produzione musicale.

Sviluppo delle creatività
Qualità dell’ambiente di 

apprendimento, clima favorevole 

all’invenzione. 

No applicazione passiva di regole 

ma problem solving, capacità di 

porsi domande efficaci per 

sviluppare strategie personali di 

risoluzione dei problemi.

Inclusione
• Tutoraggio fra pari «zona di 

sviluppo prossimale» (Lev S. 

Vygotskij);

• Strategie compensative per BES 

e DSA;

• Utilizzo di diversi mediatori 

culturali.Ascolto
Centralità della dimensione uditiva; 

• fare e ascoltare strettamente connessi;

• relazione fra piano uditivo e propriocettivo; 

• favorire condotte esplorative, orientare la 

ricerca personale dell’alunno.

Identità, autostima, responsabilità
• Capacità di auto-organizzazione, 

senso di responsabilità;

• Imparare a rispettare regole 

collettive, a interagire e collaborare 

con gli altri [Competenze sociali e 

civiche];

• Esprimere la propria individualità 

mettendola al servizio di uno scopo 

condiviso;

• «Il tutto è più della somma delle 

parti» (E. Morin)

Attività cognitiva, 

sensomotoria 
• Incremento delle capacità di 

attenzione e concentrazione;

• Integrazione fra mente, 

corpo, affettività, logica e 

sensorialità;

• Sviluppo capacità percettive e 

psicomotorie.

Dinamica cooperativa
• Coinvolgimento attivo degli studenti;

• Mutuo apprendimento;

• Valorizzazione di tutti i livelli di competenza;

• Responsabilizzazione di ogni individuo;

• Fiducia reciproca;

• Rielaborazione personale delle proposte.



Musica di 

insieme e 

apprendimento 

cooperativo

Clima democratico e non 

individualistico e competitivo

Ha come elementi 

fondamentali:

Interdipendenza 

positiva

Responsabilità 

individuale e di 

gruppo

Interazione 

costruttiva

Promozione di 

abilità 

interpersonali

Valutazione 

di gruppo

Finalità

Risorsa «altri»

TUTORING
Tutor

Tutee
Favorisce:

Rapporti 

interpersonali

Motivazione Autostima

Elevare il livello di tutti 

gli studenti (BES)

Costruire relazioni positive, 

comunità di apprendimento

Sviluppo cognitivo, 

psicologico e sociale

Ruolo del 

docente

Prendere le decisioni 

preliminari

Monitorare e 

intervenire

Valutare e 

verificare

Zona di 

sviluppo 

prossimale



Campus 

orchestrale come 

ambiente di 

apprendimento 

Ambiente di apprendimento e costruttivismo

Attività interpretativa 

Personalizzato Centrato 

sullo studente

Esperienza 

sociale

Ricco di 

risorse e 

supporti

Compiti autentici

Autoconsapevolezza del 

processo di costruzione della 

conoscenza

Termine ambiente

Luogo fisico: 

strutturazione 

dello spazio

Luogo mentale: 

clima emotivo e 

cognitivo

Decisione contestuale del docente, 

capacità di cogliere e «aprire» a ciò 

che si sviluppa in situazione, pur senza 

dimenticare il piano generale 

tratteggiato.

Comunità di 

apprendimento all’interno 

della quale prevale 

l’obiettivo di acquisire 

conoscenze, abilità e 

competenze. 

Spazio laboratoriale, multidimensionale; luogo della/e:  

Motivazione

Curiosità e 

creatività 

Partecipazione e 

socializzazione

Personalizzazione

Molteplici 

intelligenze Trasversalità

Metacognizione e 

responsabilità



Strategie e metodologie 

didattiche

Centralità dello 

studente e del 

processo di 

apprendimento

Metodologia 

laboratoriale

Ruolo del docente

La competenza da acquisire 

diventa il risultato di una 

pratica, di una riflessione e di 

una interiorizzazione del 

processo di apprendimento 

sperimentato. 

Facilitatore e mediatore 

Apprendimento cooperativo, 

tutoraggio fra pari

Variare le 

strategie e i 

mediatori

La conoscenza è il risultato 

dell’attribuzione di significato che 

il soggetto costruisce 

negoziandola attraverso il 

confronto con diverse posizioni e 

interpretazioni. Dimensione 

intersoggettiva.

BES e DSA

Approccio 

multisensoriale e 

graduale (es. 

pentagramma colorato)

Semplificazione 

del testo

Personalizzazione 

dello spartito

Uso di informazioni 

anticipate

Ascolto 

Lettura a prima vista 

individuale e 

collettiva

Studio 

guidato 

collettivo



Obiettivi di 

apprendimento

Controllo del suono in 

fase di attacco e chiusura

Comprendere a 

livello basilare il 

gesto del direttore, 

relazione gesto-

suono

Capacità di adeguare 

la propria tecnica 

strumentale alle 

esigenze del gruppo

Approfondire la conoscenza 

dei segni di dinamica, agogici 

ed espressivi 

Gestione dello spazio, cura 

della posizione seduta, 

condivisione del leggio, 

gestire diversi piani visivi

Esplorazione timbrica dello 

strumento

Conoscere le peculiarità 

degli altri strumenti 

presenti in orchestra

Miglior controllo 

dell’articolazione e 

dell’intensità

Capacità di 

intonarsi



Suonare nel 

contesto 

Campus 

Favorisce la motivazione, offre ai principianti la 

possibilità di sperimentare un mondo sonoro 

più complesso 

Acquisizione di 

competenze 

sociali

Ascolto ed 

empatia

Gestione delle 

emozioni

Cooperazione in vista 

di un risultato comune

Confronto, 

negoziazione

Rispetto di regole 

condivise

Acquisizione di 

competenze musicali più 

articolate e più solide

Arricchisce l’esperienza 

percettivo-musicale: 

dimensione verticale, impasti 

timbrici, rapporti fra piani 

dinamici, rapporti di durata, 

rapporti simultanei, relazioni 

contrappuntistiche

Piano tecnico- esecutivo: 

confrontare la propria tecnica 

strumentale con quella altrui, 

apprendere per imitazioni 

atteggiamenti posturali più efficaci, 

modulare la propria tecnica ad 

esigenze comuni, migliorare la 

qualità sonora, sperimentare 

fraseggio e dinamiche in situazioni 

più complesse.

Ruolo del 

«direttore» 

didatta

Scelta dei repertori, 

arrangiamento/livelli di 

competenza strumentale.

Abilità comunicative, 

relazionali, organizzative

Inclusione, tutti possono 

partecipare a prescindere 

dal livello di competenza 

strumentale raggiunto

Pianificare bene i tempi e le attività, 

mantenere coinvolgimento degli allievi
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