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Titolo del progetto:    

  

MUSICALMENTE …     “Perché se ci fossero solo primi violini, non esisterebbe un’orchestra”  
  
  

“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare 

l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se 

hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa 

importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia 

li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo 

violino, ma conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi 

violini.” D. Pennac, Diario di scuola, ed. Feltrinelli, 2007 

 N° destinatari previsti              
20 divisi in due gruppi   
Gruppo A = 10   
Gruppo B = 10   
 I ragazzi verranno divisi in due gruppi: GRUPPO A e GRUPPO B  e ogni due settimane riuniti in un unico gruppo .Al 

termine ci saranno due esibizioni finali: la prima esibizione durante la serata del due giugno in piazza insieme alla 

banda giovanile , la seconda da definire.   
   
È auspicabile che tra questi vi siano presenti musicisti, per creare momenti di mutuo aiuto.   

Risultati attesi      

   

- Appassionare gli alunni al linguaggio musicale   
- Creare gruppo   
- Imparare ad ascoltarsi e ascoltare gli altri per lavorare insieme   
- Ridurre il senso di frustrazione, inadeguatezza e il fallimento formativo precoce  -  Unire realtà diverse   
- Il gruppo diventa un laboratorio di musica attiva, un luogo di incontro e aggregazione per i ragazzi 

  
  

 Obiettivi specifici:   

1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   
2. Maturare il senso ritmico partendo dalla body percussion  
3. Acquisire abilità nell’uso di uno strumento e della propria voce   
4. Sviluppare la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici  
5. Promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione 

alla cittadinanza   
  Obiettivi trasversali:   
1. Collaborazione con le realtà territoriali, nello specifico la Banda cittadina “Carlo Inico” e della banda giovanile 

“Gilles Tosoni” di Montichiari   
2. Coinvolgere alunni in difficoltà in attività musicali con compagni e con la banda giovanile  
3. Sperimentare che ogni strumento (e di conseguenza ogni persona) è indispensabile ai fini del gruppo/orchestra 

4. Integrare il curricolo scolastico con la pratica musicale  
5. Creare un gruppo che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede nell’apprendimento cooperativo la 

forma più elevata di conoscenza e di condivisione emozionale   
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2) Linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche      

  
Attraverso attività individuali e di gruppo, ricercando un clima positivo e sereno, apprezzando diversi generi musicali, 

ascoltando, osservando e socializzando si sperimentano e vivono esperienze musicali significative.  L’orchestra, infatti, è 

espressione di un gruppo che apprende aiutandosi, che cresce insieme, che vede nell’apprendimento cooperativo la forma 

più elevata di conoscenza e di condivisione emozionale.   

  
Materiali:   
- Strumenti musicali messi a disposizione dalla banda cittadina  - 

Cartelloni e pennarelli   

- Impianto audio stereo   
- Parti del corpo   
- Bacchette e matite per dirigere   
Tempi:   
mercoledì dalle 17.00 – 18.30, per poter utilizzare gli spazi della banda “Carlo Inico” e il sostegno della banda giovanile 

“Gilles Tosoni”.   

   

          


