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 “…Del resto lei sosteneva vi fosse una correlazione tra una classe e 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 suona 

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 loro 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”. Fece una smorfia fatalista: il problema è che vogliono farci credere che nel 

mondo contino solo i primi violini…” 

da “Diario di scuola” di Daniel Pennac 
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Il Contesto 
 
La scuola Caduti sul Lavoro è stata costruita  nel 1975 in un nascente quartiere della prima  
periferia di Piacenza, dove accanto alle villette e alle piccole palazzine residenziali  tipiche 
delle zone adiacenti la campagna,  furono costruiti in quegli anni palazzi di edilizia popolare 
che cominciarono ad accogliere prevalentemente immigrati dal Sud del Paese. A partire dagli 
anni ’90 poi il quartiere divenne meta privilegiata della crescente immigrazione extra-
comunitaria, mentre negli ultimi anni, grazie ad interventi di riqualificazione urbanistica il 
quartiere ha assunto una configurazione alquanto eterogenea dal punto di vista etnico, 
culturale e sociale. In collaborazione con gli interventi dell’ente locale per garantire e 
promuovere il diritto allo studio, la scuola accoglie anche alunni Rom provenienti dal campo 
nomadi della città. 
Dovendo affrontare le conseguenti emergenze educative di questa complessa tipologia di 
utenza, la scuola è divenuta subito un punto di riferimento per la sperimentazione e la ricerca 
metodologica, capace di creare un dialogo nel rispetto delle diversità,  promuovendo la 
cultura dell’integrazione e di un’istruzione capace di offrire ai bambini, provenienti da culture 
e paesi differenti, l’opportunità di vivere come protagonisti la loro realtà. 
La scuola costituisce allora il luogo privilegiato dove concretizzare un progetto di società 
multiculturale inclusiva, in cui l’intercultura costituisce una straordinaria  opportunità che 
permette di esplorare e conoscere mondi nuovi.  
 
 

Perché la musica? 
 
Il modello di scuola tradizionale è concepito per un’unica tipologia di bambini, quelli che 
pensano prevalentemente per concetti legati alle parole (udite o lette), rimanendo lontana da 
coloro che pensano soprattutto per immagini, per emozioni, per sensazioni. Per tutti questi 
bambini la propria condizione si trasforma spesso in un disagio che può sfociare in una vera 
sofferenza.  
È facendo riferimento alle teorie di H. Gardner sulle intelligenze multiple che si concentrano 
quindi le attenzioni dei nostri docenti per incontrare gli stili di apprendimento di ciascuno. 
In questo senso il linguaggio musicale, come provato da molteplici ricerche scientifiche, 
appare lo strumento più potente per sviluppare sia la sfera logica che quella della creatività e 
dell’emotività. 
La mancanza di una seria educazione musicale fin dalla scuola primaria rappresenta per il 
nostro Paese un grande deficit culturale, perché priva gran parte della popolazione della 
possibilità di sviluppare un aspetto considerevole delle proprie facoltà e finisce per relegare lo 
studio della musica colta a fasce limitate ed elitarie della popolazione.  
 
 

Le Esperienze pregresse 
 
La scuola è già promotrice, quale istituto capofila in una rete di circoli didattici della città, di 
progetti musicali in orario curricolare. Il progetto è in parte finanziato dalla Provincia di 
Piacenza nell’ambito della L.R. 12/03 per l’arricchimento dell’offerta formativa e quest’anno 
offrirà a tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze alcuni incontri con un’esperta 
musicista e danzatrice imperniati sull’ascolto, la drammatizzazione e la rielaborazione grafica 
delle suggestioni musicali.  
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Alla scuola primaria Due Giugno inoltre si svolge da alcuni anni il  progetto sperimentale 
Bambini…all’Opera!  che sotto la guida del maestro Casati prevede ogni anno la realizzazione 
di uno spettacolo in cui i bambini, con l’apporto di alcuni cantanti professionisti, rielaborano 
alcune note arie operistiche all’interno di una cornice testuale di invenzione.  Per quest’anno 
scolastico lo spettacolo è stato inserito all’interno della programmazione del Teatro 
Municipale nell’ambito della rassegna Educazione alla musica: la scuola a Teatro  
Infine alcuni giovani musicisti diplomati al locale Conservatorio attraverso l’associazione 
Nuova Scuola di Musica propongono alle famiglie dallo scorso anno corsi per gli alunni di 
canto corale e strumento in orario extra-scolastico nei locali delle scuole primarie del Quarto 
Circolo. 
 
 

Gli Elementi caratterizzanti 
 
La caratteristica peculiare di questo progetto rivolto agli alunni delle classi prime della scuola 
primaria Caduti sul Lavoro riguarda il suo pieno inserimento all’interno dell’orario scolastico, 
attraverso la realizzazione di un percorso di apprendimento della pratica vocale e 
strumentale di tipo sociale, sulla scorta delle esperienze nate in Venezuela grazie alla 
straordinaria iniziativa del maestro Abreu. In questo senso la musica, al di là delle sue 
riconosciute potenzialità di sviluppo della sfera cognitiva, può costituire una risorsa preziosa 
per prevenire e curare il disagio e lo svantaggio, perché diventa pratica socializzante, forma di 
aggregazione e inclusione, rigettando ogni criterio selettivo. 
Educare i giovani sin dalla più tenera età attraverso l’insegnamento  collettivo della musica 
all’interno del normale curricolo scolastico risulta quindi ancora oggi un progetto 
rivoluzionario. 
Il progetto si ispira quindi ai seguenti principi: 

 divertimento e apprendimento della musica come diritto sociale; 

 competenza ed inclusione sociale; 

 integrazione e attenzione all’individuo, alla famiglia e alla comunità; 

 ricchezza spirituale per vincere la povertà materiale; 

 inserimento della musica nella vita quotidiana; 

 valorizzazione del linguaggio universale della musica. 

 

Il Metodo 
 
Il team progettuale ha individuato nel cosiddetto metodo Abreu la metodologia più idonea per 
avvicinare gli alunni al linguaggio musicale ed alla pratica strumentale (gli strumenti proposti 
saranno il violino e  il violoncello) in una prospettiva comunitaria, poiché fin dall’inizio si 
impara a suonare insieme acquisendo un senso di responsabilità collettiva. L’apprendimento 
della musica avviene dunque all’interno di un’esperienza sociale in cui è lo stesso linguaggio 
musicale a favorire lo sviluppo della comunicazione,  dell’aggregazione e dell’integrazione, 
valorizzando le identità e le differenti caratteristiche di ciascuno. 
In questo senso il progetto aspira dunque a costituire un nucleo a Piacenza nell’ambito del 
Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia. 
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I Destinatari: 
 
 Gli alunni 

  
Il progetto è rivolto agli alunni delle tre classi seconde della Scuola Caduti sul Lavoro. Si tratta 
di 54 bambini che provengono da contesti socio-culturali molto differenziati; 26 sono di 
cittadinanza non italiana e due sono disabili.  Diversi di loro rientrano inoltre nella cosiddetta 
area dello svantaggio sociale e culturale che la crisi economica di questi anni ha acuito.  
La scuola, per promuovere pari opportunità, ha elaborato un progetto per costituire classi 
equi-eterogenee (Viaggio in Prima Classe) sperimentando una didattica a classi aperte e 
laboratoriale.  
Offrire dunque a questi bambini la possibilità di partecipare a questa esperienza, guidati dagli 
insegnanti e da musicisti esperti, significa consentire a tutti loro di godere di un’opportunità 
che difficilmente le loro famiglie potrebbero offrire, per ragioni sia economiche che culturali. 
 
 Le famiglie, il quartiere, la città 

 
 L’edificio scolastico, essendo dotato all’interno di una cavea con palcoscenico, consente di 
fruire dello spazio in maniera ottimale per le prove di insieme e per il coinvolgimento e 
l’aggregazione delle famiglie durante il percorso di apprendimento. Crediamo infatti che 
proporre momenti di partecipazione delle famiglie attorno ad un attività culturale 
significativa, possa promuovere processi di integrazione autentici che vanno al di là delle 
manifestazioni puramente folcloristiche.  
Grazie alla collaborazione con il Conservatorio, si prevede inoltre di portare l’esperienza 
anche al di fuori delle mura scolastiche, attraverso la realizzazione di manifestazioni e 
concerti anche in collaborazione con altre realtà musicali del territorio.  
In questo modo la scuola diviene promotrice della diffusione della musica e dell’esperienza 
nel quartiere e nella città grazie all’intervento diretto dei bambini. 
 

Gli Obiettivi Formativi: 

Considerando le elevate potenzialità di questa esperienza, si individuano i seguenti obiettivi 

formativi: 

 Sviluppare la percezione sensoriale, la sfera affettiva ed emotiva 

 Sviluppare le capacità espressive ed interpretative 

 Saper ascoltare se stesso e gli altri 

 Saper esprimere idee ed emozioni 

 Sviluppare la propria immaginazione e creatività 

 Sviluppare il senso estetico 

 Migliorare l’autostima e la valorizzazione di sé  

 Potenziare le proprie capacità comunicative 

 Accrescere le capacità di attenzione e concentrazione 
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 Esercitare la memoria 

 Potenziare le capacità comunicative 

 Esercitare la convivenza, la solidarietà, la tolleranza 

I Risultati Attesi: 

 Imparare a suonare insieme ad altri.  
 Adeguare la propria intonazione al gruppo. 
 Ascoltare il proprio suono anche in relazione agli altri.  
 Sviluppare e perfezionare la lettura ritmica e melodica.  
 Ascoltare altri bambini suonare e apprendere per imitazione.  
 Sviluppare l'orecchio interiore.  
 Muoversi a tempo di musica e imparare a vivere la musica e il ritmo con tutto il corpo. 
 Mantenere una buona impostazione anche in presenza di vari stimoli e di varie 

distrazioni.  
 Imparare a dirigere un gruppo.  

 Socializzare con entusiasmo.  

 Superare timori e timidezza.  

 Avere un comportamento adeguato sul palcoscenico.  
 Rispettare le regole necessarie per un'attività di gruppo. 

 Elaborare positivamente la propria aggressività.  

 Esprimere felicità suonando con gli altri  
 

Le Attività e i Tempi di Attuazione 

Il laboratorio  annuale si svolgerà  durante la lezione di musica prevista dalla 
programmazione curricolare: in ogni classe gli esperti interverranno per un’ora e mezzo alla 
settimana affiancati dagli insegnanti. Se ritenuto necessario, gli insegnanti di classe 
rafforzeranno in altri momenti le competenze apprese. Alle lezioni nelle singole classi si 
affiancheranno dopo i primi mesi prove di insieme con tutte e tre le classi. 

Si inizierà dal grado zero affrontando preliminarmente la ritmica, l’ascolto, l’educazione 
vocale e la lettura musicale utilizzando il metodo Kodàly del DO mobile, per poi  avvicinare 
rapidamente i bambini alla pratica strumentale d’insieme. Ad ogni bambino sarà fornito un 
violino o un violoncello che sarà conservato a scuola. 

Non si prevede di assegnare attività di studio o compiti casalinghi, poiché tutte le esercitazioni 
si svolgeranno in presenza a scuola. 

Considerando che la grande maggioranza di questi bambini rimane a casa durante le vacanze, 
le lezioni continueranno anche dopo la fine dell’anno scolastico, consentendo alla scuola di 
diventare centro di aggregazione culturale anche nei mesi estivi. 

Ogni ciclo di laboratori  avrà  durata quinquennale, in corrispondenza alla durata della scuola 
primaria. 
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Partnership 
 
La scuola ha raccolto l’interesse e la disponibilità alla partecipazione al progetto da parte dei 
seguenti enti e delle seguenti realtà formative operanti sulla città: 
 
 Comune di Piacenza: l’ente locale affianca la scuola negli interventi assistenziali ed 

educativi per gli alunni disabili e collabora con gli insegnanti in progetti di integrazione 
ed intercultura; eroga finanziamenti per l’inserimento degli alunni con cittadinanza 
non italiana e sostiene interventi educativi di affiancamento ai docenti per casi di 
disagio comportamentale. La scuola si rapporta costantemente con il personale dei 
Servizi Sociali che hanno in carico le famiglie degli alunni, mentre il Centro 
Interculturale offre un corso di arabo gratuito che si tiene nei locali scolastici. In virtù 
di questa stretta pratica di collaborazione, indispensabile per affrontare le emergenze 
di un’utenza complessa, l’Assessorato all’Istruzione parteciperà al progetto 
promuovendone la diffusione e seguendone da vicino le fasi di realizzazione. 
 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Scienze della Formazione di 
Piacenza: la scuola collabora già in varie forme ad iniziative promosse dall’Università 
e in particolare negli ultimi anni ha partecipato ad un tavolo di studio sulle varie forme 
del disagio scolastico che si è concluso con la pubblicazione di uno strumento 
operativo, Vademecum per il disagio,  per la diagnosi e l’intervento in ambito scolastico. 
Nell’ambito dunque di questa collaborazione, il prof. Triani ha assicurato la 
partecipazione al progetto da parte dell’Università che si occuperà di fornire modalità 
e strumenti di verifica dell’efficacia delle attività proposte rispetto alle condizioni di 
partenza. In particolare si cercherà di valutare se e come l’apprendimento precoce e 
sociale della musica possa costituire una risposta efficace ai casi di disagio e di 
svantaggio. 

 
 Conservatorio Statale di Musica G. Nicolini: Il IV Circolo stipulerà con il 

Conservatorio della città una convenzione per la realizzazione del progetto. Il 
Conservatorio parteciperà quindi in maniera attiva a tutte le fasi, dalla 
programmazione allo svolgimento delle attività. In particolare potranno essere 
impiegati nel progetto allievi interessati ad acquisire competenze sulla didattica 
musicale per l’infanzia, anche nella prospettiva di incaricare per le annualità successive 
nuovo personale opportunamente formato. Il Conservatorio si renderà inoltre 
disponibile per attività di formazione per gli insegnanti del IV Circolo.  

 

Il Team di Progetto 

 Responsabili della progettazione e del coordinamento:  
- il Dirigente Scolastico del IV Circolo, prof.ssa Simona Favari 
- l’ins. Funzione Strumentale per l’Innovazione e la Sperimentazione, Elisabetta 

Menozzi 
- l’ins. F.S. per il disagio, Ilaria Egeste 
- l’ins. F.S. per il Piano dell’Offerta Formativa, Chiara Cornelli 
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Vito Calabrese 
- il docente esperto coordinatore delle attività musicali 
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 Insegnanti curricolari: sulle classi operano sei docenti e un insegnante di sostegno 

che affiancheranno gli esperti durante le attività e supporteranno il team progettuale 

nella preparazione e organizzazione degli eventi. 

 
 Esperti: verranno incaricati due esperti, diplomati al Conservatorio rispettivamente in 

violino e violoncello, con una pregressa significativa esperienza nella didattica 

musicale per l’infanzia, sia in ambito vocale che strumentale, attraverso l’utilizzo del 

sistema Kodàly. Si richiede inoltre l’esperienza nella pratica orchestrale collettiva per 

l’infanzia. 

 

Le Modalità di verifica e valutazione  
 
Gli obiettivi relativi all’apprendimento musicale verranno valutati dagli esperti; per quanto 

riguarda la parte pedagogico-educativa, il professor Triani dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Piacenza, supporterà la valutazione dei docenti proponendo linee guida di 

osservazione e  strumenti valutativi. 

Al termine delle attività annuali saranno proposti concerti e manifestazioni sia nei locali 

scolastici che all’interno di altri eventi e location presenti sul territorio. 

Le attività a cui parteciperanno gli alunni saranno assolutamente gratuite per le famiglie. La 

scuola è quindi impegnata ad individuare sul territorio realtà produttive particolarmente 

sensibili al tema dell’educazione musicale disponibili a sostenere il progetto. 


