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Preludio 
“La paura  nasce nella pancia..e mi fa male…dopo un po’ sale su su sù fino 
al cuore" (in realtà Giulia segna il petto) ”ma nel cuore non è un male come 
nella pancia, è…un fastidio! E quando arriva lì la paura è proprio tanta!" 
 Giulia 6 anni 

….Giulia 6 anni compiuti, ha da poco lasciato il corso di propedeutica per il corso di 
pianoforte, ha giocato con noi alla musica fino a qualche settimana fa, per questo 
coincidendo l’ora della sua lezione, con la fine della nostra, non è insolito vederla riordinare 
tubi e percussioni con i suoi piccoli amici di avventura.. 
Uno sguardo al Grande Albero di Sacchetto appeso in classe, qualche chiacchiera e poi via..a 
lezione come i “grandi”.. 
Ma una sera, la sua attenzione è stata richiamata dal sacchetto luccicante dei disegni 
appoggiato sul mio tavolo e, il suo indugiare sulla porta, ha dato il là, alla nostra 
conversazione.. 
La naturalezza e la consapevolezza che traspaiono dalle parole di Giulia, sono disarmanti e 
hanno accompagnato il progetto come un leitmotiv..risolutivo…ho pensato se “impariamo la 
strada che fa la paura nel nostro corpo..riusciremo a farla uscire!”, così Giulia affida la sua 
paura al sacchetto e torna alla sua lezione con aria rasserenata.. 
Ho avuto la fortuna di svolgere questa esperienza in un’Associazione musicale con bambini 
dai 4 ai 6 anni, nella quale l’aspetto educativo-emotivo è predominante rispetto all’aspetto 
puramente accademico, con spazi e strumenti dedicati alla lezione “propedeutica” e sopratutto 
un calendario adeguato a svolgere un’esperienza educativa e musicale approfondita, pur 
rispettando i tempi di adattamento dei bambini . 
L’Orff-Schulwerk ha permesso che tutto ciò avvenisse..ha permesso alla Paura, in quanto 
emozione, e protagonista del contesto fantastico, di diventare l’ambiente di apprendimento 
nel quale imparare e giocare alla musica attraverso la voce, il corpo e perfino gli strumenti, 
senza il rischio di sentirsi giudicati, accantonando anche solo per un’ora la settimana l’unica 
paura che non era contemplata.. quella di sbagliare . 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Prefazione 
Nelle pagine seguenti spiegherò come, partendo da un’esperienza vissuta quasi per caso, sono 
arrivata alla realizzazione e razionalizzazione, in seguito, di un progetto che vede l’Emozione 
e il Contesto Fantastico realizzarsi in ambienti di apprendimento per l’educazione musicale. 
Grazie alla paziente supervisione di Paola Anselmi, che ho l’onore di avere come relatore, ho 
capito che il fulcro del lavoro non stava semplicemente nel redigere la cronistoria di un 
progetto musicale, ma si trattava di metabolizzare un cambiamento, avvenuto in itinere, nel 
mio modo di percepire la musica e nell’insegnarla, e alla consapevolezza di un voler “essere” 
che mi ha condotto a scelte professionali diverse, magari scomode a livello logistico, ma 
appaganti sotto il profilo didattico ed emozionale. 
Giunta al momento di redigere la tesi finale è ironico come il ripetersi dei concetti di 
programmazione, pensiero psicopedagogico e gradualità si scontrino con la mia difficoltà di 
raccontare passo passo come questo è avvenuto. 
Gradualmente ho capito che l’insegnare ciò che si è significa mettere in gioco globalmente le 
proprie competenze, non solo dal punto di vista professionale, ma anche emotivo e 
relazionale. La favola di Sacchetto nasce quindi da una mamma che ha l’esigenza di 
inventarsi una storia per i proprio figli, da una maestra di flauto che raccoglie le confidenze di 
un’allieva, una maestra del laboratorio che vuole condividere un percorso accogliente con il 
proprio gruppo e sopratutto un’allieva Orff-Schulwerk con il ritrovato entusiasmo a mettersi 
in gioco..eccoci dunque a vivere l’avventura di Sacchetto, a respirarla, cantarla e suonarla.  
Il titolo nasce dall’idea di dare una forma alla paura tramite il disegno e racchiuderla in un 
Sacchetto per esorcizzarla, per deciderne la sorte.. 
Ho pensato di considerare tra i lettori di questo lavoro anche “non-Orffiani” e per le ragioni 
già esplicitate sopra, ho ritenuto importante, per la comprensione della linea pedagogica, 
descrivere, seppur brevemente, come Carl Orff  conosciuto e apprezzato compositore, abbia 
dedicato, con tanta tenacia, tempo e fatiche per la realizzazione di una didattica musicale, 
globale e lungimirante. 
Guardando alla musica con spirito Orffiano, ho cercato di analizzare gli aspetti che si sono 
intrecciati nel progetto: la mia formazione e trasformazione, il concetto di ambiente di 
apprendimento e come sia stato possibile, grazie all’Orff  Schulwerk, declinare a tale concetto 
Emozione e contesto fantastico. 
Per la parte “pratica” seguiranno delle Schede Operative riunite in unità didattiche legate a 
segmenti della favola, l’evoluzione dal punto di vista musicale e di altri aspetti dal punto di 
vista interdisciplinare ed educativo correlati, dove possibile  fotografie e spartiti. 
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Orff Schulwerk : storia e linee guida 

STORIA 

Orff  Schulwerk, il cui significato è opera didattica, nacque, dalla necessità che Carl Orff, 
compositore, ravvisò da una serie di circostanze che vedevano  la rapida e vasta diffusione 
delle opere e idee di Jacques Dalcroze e Rudolf  Laban, rivoluzionarie a tal punto da 
emancipare la danza europea da ogni passato accademico e da innescare un’improvvisa 
fioritura di scuole di ginnastica e danza nell’intera Germania.  1

Orff  tuttavia, riconosceva alla musica un’identità decisamente diversa dal ruolo di supporto, 
sebbene inteso come ispirazione, dei metodi prima citati, ma partiva dalla premessa che 
musica fosse inscindibilmente costituita da voce, strumento e movimento.  2

L’interesse verso l’educazione ritmica, non fine a se stessa, porta a concepire un metodo 
collettivo e globale che vive e sperimenta un concetto di musica-teatro antecedente alla 
distinzione di musica per la danza, strumentale e vocale e della separazione delle discipline 
stesse. 
L’Orff  Schulwerk si sviluppò gradualmente sulla base di intuizioni ed esperienze che si 
articolarono in tre grandi fasi : 
Dal 1924 al 1945 con la creazione della Guntherschule fu dato ampio spazio alla musica 
come espressione corporea, e al concetto di Musica elementare, ossia semplice in sè, costituita da  
forme semplici che la rendono praticabile, NON semplificata. In questo contesto si inserisce 
la pentafonia (Melodie che si strutturano sullo schema DO RE MI SOL LA) sulla base della 
quale fu messo a punto e perfezionato lo strumentario a barre (glockenspiele, metallofoni e 
xilofoni a barre estraibili ), strumenti adatti alla sperimentazione e creazione dell’esperienza 
musicale.  
In questa fase, tuttavia, per stessa ammissione di Orff, linguaggio e canto non ebbero il giusto 
spazio ma trovarono riscatto in seguito. 

Nella seconda fase, che consisteva in trasmissioni alla Radio Bavarese, trovò ampia 
espressione l’utilizzo di materiali linguistici popolari, filastrocche ed elementi prosodici del 
linguaggio comune. Questo lavoro condusse verso forme corali più evolute, supportate 
dall’uso, ormai consolidato, dello strumentario e dei gesti-suono(suoni prodotti utilizzando il 
corpo) così da fornire al bambino  un’approccio elementare e concreto al ritmo. 
La prima grande innovazione didattica consisteva nel fatto che erano i bambini a fare musica 
per altri bambini. 
Per la natura dell’esperimento fu l’aspetto corporeo e coreografico a soccombere in questa 
fase, oltre ad un approccio diretto con il bambino, non praticabile per ragioni logistiche. 

 Giovanni Piazza, (1979) Orff Schulwerk Musica per bambini -Manuale-. Milano : Suvini Zerboni, pag.9 1

Giovanni Piazza, (1979) Orff Schulwerk Musica per bambini -Manuale-. Milano : Suvini Zerboni, pag.102
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Fu nel 1951 che si delineò la terza fase del progetto pedagogico di Orff: Guntil Keetman, 
vicina ad Orff  fin dal periodo della Gunterschule e autrice della “Musica per bambini”, fu 
chiamata come insegnante dello Schulwerk al Mozarteum di Salisburgo. 
Grazie alle scoperte degli anni precedenti sul repertorio, l’applicazione dello Schulwerk 
raggiunse negli anni la sua più ampia applicazione (voce-corpo-strumento), aprendo 
un’importante spunto di riflessione e studio che caratterizza tutt’oggi la linea pedagogica 
Orffiana : misurare le scelte metodologiche e le tecniche di insegnamento sulla base del vero 
protagonista dell’apprendere …il bambino. Ne conseguirono studi e interazioni con le 
ricerche sul piano psicopedagogico e, più tardi, neuroscientifico, al fine di modulare una 
didattica plasmabile e strutturata sotto tutti gli aspetti necessari all’educazione in età evolutiva 
ed alla formazione di docenti preparati nel senso più globale del termine. 
Grazie alle pubblicazioni di materiali e studi di queste fasi, l’Orff  Schulwerk ebbe presto 
diffusione europea ed extraeuropea che assunsero gradualmente una propria identità 
culturale. 
Nel 1963 nacque l’istituto Orff  come sezione speciale e distaccata del Mozarteum di 
Salisburgo, centro ad oggi affermato e riconosciuto per la formazione e sperimentazione 
didattica nel settore dell’educazione musicale e motoria elementare . 3

L’Orff Schulwerk in Italia: l’opera di Giovanni Piazza 
Quando l’esperienza italiana ha inizio, nei primi anni del 1970, l’educazione musicale, di 
carattere prevalentemente accademico, è stata introdotta alla scuola media solo qualche anno 
prima (1962). 
Con la nascita della Società Italiana per l’Educazione Musicale ad opera di Carlo Delfrati 
emergono le prime esperienze orffiane, alle quali poi, nel 1979, segue la nascita del SIMEOS 
a Verona (Società Italiana di Musica Elementare  Orff-Schulwerk). 
  
Nello stesso anno, ad opera di Giovanni Piazza, nasce il primo volume dell’Orff  Schulwerk 
italiano, che in linea con la volontà di Orff  stesso non si è limitato ad una mera traduzione 
del corrispondente manuale tedesco, ma ha colto e sfruttato le caratteristiche antropologiche 
e culturali di un territorio fertile, ma ancora poco esplorato in quel periodo. 

Il manuale non è, e non voleva essere, una raccolta di materiali disposti in ordine di difficoltà 
crescente, ma, mi permetto di usare le parole di Giovanni Piazza stesso, “una esposizione 
sistematica dell’approccio metodologico, con numerosi modelli di come strutturare la lezione di musica orffiana, 
per una scuola ancora all’oscuro di questa possibile prassi pedagogico-musicale.” 
Il lavoro di Giovanni Piazza ha gettato le basi per un percorso educativo al di là dell’ambito 
musicale, un’esperienza in divenire nel senso più ampio del termine, coerentemente con lo 
spirito Orffiano. 

Giovanni Piazza, (1979) Orff Schulwerk Musica per bambini -Manuale-. Milano : Suvini Zerboni, pag.193
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L’attività seminariale di formazione che seguirà porta, dopo circa una decennio, alla nascita 
del corso nazionale “Orff-Schulwerk, metodologia e pratica” (oggi alla XXV edizione) in 
collaborazione con la Scuola Popolare di musica Donna Olimpia e Insieme per Fare. 

La promozione e la diffusione dell’Orff-Schulwerk Italiano si avvale di valenti docenti negli 
ambiti dell’espressione corporea, ritmica del corpo, Body percussion, Vocalità ed Educazione 
musicale della prima infanzia.  

La risposta positiva che ne segue è tale da far nascere l’esigenza di una “rappresentanza” 
nazionale: nel 2001 nasce l’associazione “OSI - Orff-Schulwerk Italiano” e nel 2005 il Forum 
organizzativo cui aderiscono le Associazioni musicali interessate alla diffusione della 
pedagogia Orffiana e alla realizzazione su scala nazionale dell’attività seminariale. 

La storia ed il successo a livello nazionale ed  internazionale di questo approccio didattico, 
risiedono dunque, nel concetto, più volte ribadito, che l’Orff  Schulwerk non è un metodo ne’ 
un’antologia di materiali disposti in ordine crescente di difficoltà; si tratta dunque di una linea 
pedagogica che presta attenzione al percorso, più che all’obiettivo, mettendo al centro 
dell’apprendere il bambino e si evolve in modo empatico verso le realtà con le quali si 
confronta. 

LINEE GUIDA 

Per cercare di riassumere l’approccio metodologico schulwerkiano ho preso spunto dalle linee 
guida presenti sul sito dell’Orff  Schulwerk Italiano  redatte da Giovanni Piazza. 4

• l’apprendimento musicale deriva dalla pratica musicale stessa, non da astrazioni come lo 
studio della notazione musicale o solfeggio, espressione grafica e codifica di un 
linguaggio espressivo che necessita di una concreta sperimentazione ed elaborazione, 
affinché ne siano assimilati i concetti principali prima che le leggi teoriche (soprattutto 
nella fase del primo apprendimento). 

• la pedagogia Orffiana vede l’arte di fare musica come la fusione, la collaborazione ed il 
confronto tra le capacità espressive fornite dal linguaggio (suono verbale e vocale), la 
danza (gesto corporeo, passo o movenza), immagine (mimica, coreografia ); un concetto 
di teatro-musica nel quale sotto la definizione di “Attività integrate” l’attività- 
performance non è un  punto di arrivo, ma un percorso in divenire che fornisce la 
possibilità al singolo di contribuire con le proprie competenze (prerequisiti) e capacità 
innate alla propria formazione oltre che a quella del gruppo. 

• il bambino è soggetto non oggetto dell’attività educativa. Idea che si esprime nel concetto 
di musica Elementare, non in quanto facile o semplificata, ma come materiale dotato di 
una struttura formale e melodica adatta ad essere scomposta, rimaneggiata e rimodellata 
dal bambino stesso. Lo strumentario a barre ne è l’espressione più concreta. 

• l’attività musicale è collettiva e si riconosce in una didattica fatta di percorsi, prima che di 
obiettivi, e mira ad una formazione complessiva della persona, curandone gli aspetti 
relazionali, affinamento e delle facoltà psicomotorie e delle capacità intellettive. 

 Giovanni Piazza http://www.orffitaliano.it/presentazione/presentazione.htm4
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• la teoria degli approcci rovesciati e l’ambito “no error”. 

Da un idea di Doug Goodkin, elaborazione ed estensione di Ciro Paduano 

Questo schema, sintetizza, la concretezza dell’approccio orffiano, ma nasconde anche la 
meticolosa osservazione e programmazione che essa richiede. 
Non è pensabile praticare un qualsiasi materiale, sia esso vocale o strumentale, senza prima 
averne studiato le qualità strutturali e melodiche, caratteristiche che devono essere affini al 
concetto di musica elementare sopra citato; caratteristiche che non escludono, come si potrebbe 
pensare, brani della musica rock, pop o ancora meglio della cultura popolare a favore di una 
cosiddetta “musica colta”. 
Altrettanta attenzione deve essere prestata allo sviluppo del percorso, che deve essere risultato 
di una costante osservazione e valutazione del gruppo e dei suoi elementi caratterizzanti. 
Il tutto riconduce ad una didattica consapevole ed inclusiva da parte dell’insegnante/regista 
ed una partecipazione attiva (emotiva e relazionale) degli “attori” formanti il gruppo classe, 
necessariamente protagonisti del proprio percorso educativo/musicale. 

OrffSchulwerk..perchè ? 
“Orff-Schulwerk. Una parola difficile per un’idea pedagogica semplice: la musica si impara facendola 
e non astraendola. Imparare a scrivere le note sul pentagramma non significa ‘imparare la musica’ ma 
imparare a codificarla: cominciare a valle anziché a monte  ..”  penso che questa citazione 5

riassuma chiaramente l’essenza di quale sia l’importanza di una didattica flessibile, che fin 
dalla sua nascita si è adattata, evoluta e plasmata ai suoi destinatari.  

Un concetto lapalissiano se pensiamo alla fisicità e all’emotività che costituiscono l’essenza di 
un bambino, un piccolo umano..le cui emozioni e fisicità hanno il vantaggio, rispetto all’adulto, 
di essere supportate da una sana e fervida immaginazione. “I bambini sanno far finta  molto 
seriamente” ‑  questa frase di Suzy Lee rende bene l’idea di come la linea pedagogica 6

 Giovanni Piazza http://www.donnaolimpia.it/orff/2016_2017/index.asp5

�  Ringrazio Ugo Valentini per avermi fatto conoscer questa autrice nel suo blog.  ciaublog.blogspot.com6
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Schulwerkiana, rispetto a metodi chiusi e alla didattica cosiddetta “tradizionale", permetta di 
entrare in contatto con il linguaggio musicale, vivendone le sfumature, assimilandone gli 
aspetti ritmici e melodici , attraverso il corpo, la voce e, certamente, lo strumento. 

Questo processo deve avvenire nel rispetto dei tempi di ognuno, grazie ad una 
programmazione psicopedagogica che accompagna il bambino in un percorso che lo vede 
protagonista del suo apprendere, fino a diventarne il regista, grazie all’improvvisazione e alla 
creazione. 

Una semplicità tale da rendere difficile descrivere il percorso e le motivazioni che portano alla 
scelta di lavorare con l’Orff  Schulwerk, perché una volta entrata in contatto con questa 
realtà, mi sembra così ovvio da non poter fare altrimenti. 

La presenza di Paola Anselmi, fondatrice della Metodologia Musica in Culla, nel corso 
triennale Orff  a Roma, sottolinea come, già dall’età neonatale passando per il periodo 
prescolare, sia di fondamentale importanza progettare un percorso di immersione, ascolto e 
gioco che veda il bambino come protagonista del suo apprendere emotivo e musicale. 
In quanto linguaggio espressivo la musica merita la dignità di essere vissuta, ascoltata, parlata 
e trasformata alla stregua della lingua madre in cui veniamo immersi per anni, senza che 
nessuno ci chieda grandi esibizioni, analisi logica o spelling… eppure durante gli studi 
accademici veniamo allontanati da tutto questo, tanto che risulta difficile perfino trasmettere 
ciò che ci viene insegnato per anni ed anni. 
L’incontro con il modo di operare orffiano e, successivamente, con la metodologia Musica in 
Culla mi ha permesso di rientrare in contatto con l’insegnamento in una modalità 
completamente nuova e in divenire. 
Libertà e responsabilità sono i due sentimenti prevalenti nell’operare con l’Orff  Schulwerk: 
la libertà di accogliere una proposta, adattarla, modificarla; la libertà di giocare alla musica e 
con la musica. La responsabilità di farlo secondo i bisogni di chi si ha di fronte, verificandone 
i prerequisiti, come indicato nello schema degli approcci rovesciati di Ciro Paduano, 
procedere ad una programmazione frutto di un’accurata osservazione psicopedagogica; la 
preparazione musicale deve quindi necessariamente essere supportata da una preparazione 
anche in ambito psicologico e sociologico. 

	 	 "10



 

Il mio disegno non era il disegno di un cappello. Era il disegno di un boa che digeriva un 
elefante…I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto 
ogni volta.  7

“Dal cappello all’elefante nel Boa”.. 
Come l’Orff-Schulwerk ha trasformato il mio modo di essere e di insegnare. 

La scelta di intraprendere un percorso di studi accademici e quindi di intraprendere la 
professione del musicista o del didatta in campo musicale è spesso contrassegnata da una serie 
di luoghi comuni da sfatare, se non si proviene da un famiglia, per così dire, d’Arte. 
La maggior parte di questi pensieri si basa sul fatto che intraprendere gli studi musicali, 
significhi essenzialmente essere dei “Fuori Classe”, esseri “particolarmente dotati” o 
“portati”, insinuando quindi tutta una serie di dubbi e aspettative, in chi, “essere più o meno 
normodotato”, decide di intraprendere questa strada. 
Io credo che la differenza essenziale su chi sceglie questo tipo di percorso, piuttosto che lo 
studio amatoriale, risieda nel considerare la musica come parte di sé e che questa gli 
appartenga così tanto da essere al pari di altri bisogni fisiologici come dormire, mangiare, 
respirare e comunicare, creando una sorta di dipendenza e assuefazione. 
L’insegnamento è sempre stato la motivazione principale della mia scelta di studiare in 
Conservatorio, convinta di ricevere una preparazione tale da poter trasmettere, ciò che a mia 
volta avevo ricevuto durante il mio percorso di studi musicali.  
Sono grata di ciò che ho ricevuto, delle esperienze e delle persone conosciute, ma con 
rammarico, ora, guardo a quel periodo di studi con la consapevolezza che per formare 
un’insegnante ci vuole ben altro.. 

Sentivo l’esigenza di comunicare un approccio sereno e consapevole allo studio della musica  
e ritrovare il divertimento nel farlo, poter giocare con il linguaggio musicale, con la stessa 
naturalezza di un  bambino nei suoi primi esperimenti sonori e questo mi portava spesso a 
scontrarmi con realtà in cui la didattica “tradizionale” era espressione di un lavoro fatto più 
che altro di tecnicismi, percorsi ed obiettivi rigidi che poco hanno a che fare con la crescita 
musicale dell’individuo nella sua interezza e che portano spesso alla discriminazione di quei 
soggetti presumibilmente “non portati”. 

 Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe.Bompiani7
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Com’è dunque possibile considerare la musica come un linguaggio, se già a partire dalle basi 
non lo si rende fruibile a tutti?! 
Ricordo la frase, su un cartellone appeso, in occasione dell’accoglienza al primo incontro del 
corso Orff-Schulwerk :  
“Non si insegna quello che si sa o quello che si crede di sapere: si insegna e si può 
insegnare solo quello che si è.” J. Jaures.  
Acquisire questa consapevolezza credo sia stato il passo più difficile, ma fondamentale, per la 
mia formazione nell’ambito didattico. 
Apprendere e formarsi in un ambiente "non giudicante”, nel quale è possibile sperimentare i 
diversi approcci alla musica, che la linea pedagogica dello Schulwerk prevede, mi ha 
permesso di ritrovare una dimensione del tutto personale e quindi consapevole del mio 
"essere insegnante". Da un lato ha rinforzato il mio credo didattico, dall'altro ha stimolato la 
voglia continua di migliorare, aggiornare , sperimentare,  per ampliare il più possibile questo 
senso di "sicurezza" anche in ambiti  che prima mi erano poco famigliari. 
Ho dovuto imparare a guardare oltre “l’errore”, e sapere guardare attraverso il gruppo senza 
perdere di vista l’esigenza ed i tempi del singolo, rinunciando ad astratte e teoriche 
spiegazioni; costruire un percorso nel modo più accurato  possibile  dal punto di vista 
musicale ma ancora di più, dal punto di vista psicopedagogico. 
La pratica degli approcci rovesciati permette di immergere il gruppo nel linguaggio musicale, 
facendolo diventare un ambiente di apprendimento, nel quale nascono e si evolvono 
performance capaci di  coinvolgere contemporaneamente voce, corpo, danza e la sfera 
emotiva. 
La vera ricchezza arriva dunque, da ciò che il gruppo è in grado di proporre, in seguito agli 
stimoli ricevuti, frutto di un ascolto attivo, che non può in alcun modo venire da una semplice 
lezione frontale. 

Affinché tutto ciò possa avvenire è necessario fare ordine dentro noi stessi, strutturando un 
pensiero programmatico che porta ad approfondire tutti gli aspetti che una linea pedagogica 
richiede, sia dal punto di vista psicopedagogico, che della didattica musicale. 

“Bisogna esigere da ciascuno, quello che ciascuno può dare”Saint Exupéry  

“Fare” o “insegnare” Orff,  per me, si è rivelato una sorta di crescita nella quale si arriva ad 
un punto in cui si rinuncia ad un lavoro “comodo”, per orario o per luogo, consapevole che il 
fine ultimo di un’educazione musicale non può essere l’esecuzione perfetta di un brano 
musicale o l’esibizione di una qualsivoglia performance, ma sia espressione di un cammino 
consapevole da parte del gruppo e degli individui che ne fanno parte.  
Il senso di inadeguatezza è stato sostituito dalla  motivazione a migliorare, attraverso lo studio 
ed alla ricerca personale, da qui la scelta, grazie all’incontro con Paola Anselmi, di 
intraprendere anche il percorso di formazione nella Metodologia Musica in Culla… 
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Concludendo credo che essere un’insegnante Orff  Schulwerk, significhi essere in primo 
luogo ciò che si vuole insegnare, è doveroso programmare con attenzione pensando al 
gruppo, ma nel rispetto di ogni singolo; avere un repertorio tale da poter stravolgere la 
propria lezione se l’umore del gruppo, o la situazione, lo richiede; significa sapersi 
immedesimare con chi si ha di fronte, instaurare una buona comunicazione con gli altri 
insegnanti coinvolti nel progetto a contatto con la classe, riconoscere i propri limiti per 
superarli attraverso una formazione e aggiornamento continui. 
Parafrasando la citazione iniziale tratta dal Piccolo Principe, ora, non vedo più il cappello 
disegnato, ma piuttosto cerco di domandarmi cosa avrà voglia di mangiare il boa ... giorno dopo giorno. 

	 	 "13



Emozione e contesto fantastico come ambienti di 
apprendimento secondo l’Orff Schulwerk. 

Gli ambienti di apprendimento 

L’ambiente di apprendimento è un contesto, uno spazio d’azione, appositamente creato per 
stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni e atteggiamenti negli 
studenti anche al di fuori dell’ambito scolare.  8

In seguito a ricerche scientifiche, ad opera di studiosi in campo psicoeducativo, si sono 
evidenziati i vantaggi della realizzazione e valutazione di ambienti di istruzione che potessero 
fornire un numero sempre maggiore di strumenti ritenuti essenziali per la formazione 
dell’allievo, sia in ambito scolastico che extrascolastico. 
L’efficacia di un ambiente di apprendimento, del quale l’insegnante è il regista, è data 
dall’attenzione all’equilibrio tra il piano individuale dell’apprendimento e la dimensione 
culturale e socio-affettiva nel quale è incorporato. 
In questo contesto l’Orff  Schulwerk già di per sé si può definire un ambiente di 
apprendimento nel quale il gruppo viene chiamato ad essere protagonista del proprio 
percorso di formazione: l’insegnante delinea il percorso, ma non agisce come unico 
depositario del sapere, piuttosto funge da regista di una performance in continua evoluzione, 
come percorso e non come obbiettivo finale. 
Fanno riferimento all’importanza di questo contesto anche le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia del MIUR(2012) 
“I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al 
contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte…”   9

e ancora riguardo, nello specifico, agli ambienti di apprendimento..  
“L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, 
il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel 
gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in 
modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti 
svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li 
aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e 
chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso. L’organizzazione degli spazi e dei 
tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di 
esplicita progettazione e verifica..”  10

 Lucia Mason (2006 ) Psicologia dell’apprendimento e dell’istruzione Ed Mulino Bologna pag.2338

MIUR 2012 Indicazioni nazionale del curricolo per la scuola dell’Infanzia www.indicazioninazionali.it/9

documenti_Indicazioni_nzionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf

 Vedi nota 910
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L’Orff  Schulwerk, prestando attenzione al bambino, al suo grado di competenza, inteso 
come prerequisiti in base all’età evolutiva ed al background culturale, permette un 
apprendimento sereno attraverso il gioco incoraggiando la cooperazione, il dialogo nel 
linguaggio espressivo in un ambiente non giudicante. Una programmazione nell'ottica di una 
didattica inclusiva nella quale il fare ed il saper fare, tappe del processo schulwerkiano, 
diventano quindi un mezzo per arrivare ad un “sapere” consapevole costruito dal gruppo, 
grazie all'apporto di ognuno. 
Tramite strategie pedagogiche e didattiche, come l’uso del contesto fantastico, il gioco, la 
performance/lezione, si instaura una sfida equilibrata mirata al raggiungimento di nuovi 
obiettivi, al superamento di traguardi nell’ottica di un’educazione musicale e globale 
liberante ma non frustrante. 
Compito dell’educatore, maestro, regista è mediare e dirigere affinché il percorso si attui in 
tempi congrui alle capacità di apprendimento del gruppo e gli obiettivi da raggiungere siano 
meta lontana e sospirata, ma possibile. 
Questo tipo di educazione non può derivare dal solo rispetto di obiettivi contenuti in 
programmi ministeriali, dalla pedissequa osservazione di metodi “step by step” ma deve 
essere frutto di un’osservazione e programmazione psicopedagogica che, unito al gruppo 
classe, costituiscono nell’Orff-Schulwerk un ambiente di apprendimento per l’educazione 
musicale, interdisciplinare ed affettiva. 

L’EMOZIONE 
“Tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire; in altre parole, piani di azione dei quali ci 
ha dotato l'evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze della vita. La radice stessa della parola 
emozione è il verbo latino MOVEO, “muovere” con l'aggiunta del prefisso “e” (“movimento da”), per 
indicare che in ogni emozione è implicita una tendenza ad agire.”  11

Queste parole, tratte dal libro di Daniel Goleman, spiegano chiaramente come l’emozione 
possa, al pari del contesto fantastico, essere un fruttuoso ambiente di apprendimento. 
L'intelligenza emotiva, costituita da sentimento, carattere e istinti morali, necessita di essere 
coltivata ed educata al pari di altre competenze affinché possa agire in modo positivo 
sull'autocontrollo, l'entusiasmo, la perseveranza e la capacità di automotivarsi.  12

La paura, la più primitiva delle emozioni, condiziona la vita dell'essere umano fin dai 
primissimi anni della sua vita. 
“la paura è un caso che si presta assai bene per comprendere la dinamica neurale delle emozioni. Nel 
processo evolutivo la paura riveste un'importanza particolare. Perché più di ogni altra emozione ha 
rilievo per la sopravvivenza.”  13

Vivere un sentimento che tanto ci accomuna, parlare delle difficoltà e dei disagi creati dalla 
paura attraverso le avventure di una terza persona, ha permesso al gruppo di attuare strategie 

 Daniel Goleman (1996 ) Intelligenza emotiva. Rizzoli, pag.2411

 Daniel Goleman (1996 ) Intelligenza emotiva. Rizzoli,12

Daniel Goleman (1996 ) Intelligenza emotiva. Rizzoli, appendice C13
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per la ricerca di soluzioni che si  sono poi riflesse sulla vita reale, svelando le fragilità di 
qualcuno e stimolando l’empatia di qualcun  altro. 
In questo contesto le capacità di provare empatia e creare situazioni sociali favorevoli (parte 
dell’Intelligenza Interpersonale)   nell’Orff  rappresentano un prerequisito ma anche una 14

competenza da coltivare al pari di altri obiettivi educativi. 
Musicalmente parlando si pensi ad un gioco ritmico in cerchio (cup song), ad una danza 
(figure in cerchio o a coppie), ai lavori a specchio, sono tutte attività che richiedono una 
capacità profonda di osservazione tra gli elementi del gruppo. In questo contesto si collocano 
anche la capacità di prevedere e aiutare la difficoltà di un compagno e saper aspettare il 
proprio turno. 

I canali di ascolto (auditivo, corporeo diretto e indiretto e visivo) trattati nel corso delle lezioni 
con Paola e le attività integrate, più volte affrontate con Ciro Paduano, che trovano la 
massima espressione nel contesto fantastico, hanno creato un terreno fertile per un progetto 
nato da un’esigenza emotiva-relazionale ed elaborato, lungo il percorso, dai bambini stessi. 
L’uso di una didattica basata su un sistema di approcci rovesciati e la multi e inter-
disciplinarietà, i Suoniamoci su affrontati con Giovanni Piazza, le attività di espressione 
corporea e danza imparate da Marcella Sanna unite all’uso fantasioso di Tuboing e Sound 
Shape sperimentati con Alberto Conrado, mi hanno dunque permesso di creare un percorso 
educativo-musicale in cui l’ambiente fantastico, la favola di Sacchetto, e l’emozione, la 
Paura, hanno preso l’identità di un ambiente di apprendimento. 

IL CONTESTO FANTASTICO  

Dal rituale al Fare finta di..magia o strategia?  

L’incontro con Paola Anselmi presso il corso “Orff  Schulwerk, metodologia e pratica” ha 
contribuito a indirizzare la mia scelta didattica su una tipologia di destinatari, i bambini di 
4-5 anni, che mi permettesse di sfruttare il mondo ricco di magia del contesto fantastico, tale 
da creare una “bolla” nella quale il linguaggio musicale funge da tramite e da protagonista. 
Il contesto fantastico offre una molteplicità di strumenti espressivi ed educativi, fungendo 
contemporaneamente da contenitore e cornice. 
Il contenitore è dato dall’insieme di regole necessarie perché la magia funzioni, una 
strategia educativa che deve mettere in condizione i partecipanti di potersi esprimere in un 
ambiente non giudicante.. (affine al concetto dell’ambito “no error” nei parametri rovesciati 
della didattica Orffiana per quanto riguarda l’esecuzione musicale), senza perdere di vista le 
regole base dello stare insieme : rispetto della classe di musica, l’uso rispettoso degli strumenti, 
dello spazio altrui, corporeo ed espressivo, portando l’attenzione sull’importanza dell’ascolto 
e raccogliendo il gruppo “intorno all’attività” senza troppa fatica da parte dell’insegnante. 

 Howard Gardner (1987) Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza. Milano, Feltrinelli.14
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Trait d’union tra contenitore e cornice è senz’altro il Rituale…una melodia, una danza, una 
filastrocca, un saluto..divengono un richiamo (senz’altro meglio di urla e fischietti) che invita e 
porta il gruppo a calarsi nella nuova avventura. 

La cornice è data dagli elementi che portano il gruppo all’interno della favola, che creano 
un ambiente nell’ambiente e permettono di concentrare l’attenzione su ciò che sta 
succedendo. 
In quest’ottica si lavora allontanando la paura di sbagliare e la frustrazione di non sentirsi 
adeguati, ognuno contribuisce, secondo le proprie possibilità ed il proprio modo di 
interpretare con la fantasia ciò che viene proposto. 
Il fare finta di…, pensando in particolare all’età dei destinatari coinvolti, offre innumerevoli 
possibilità di esprimersi dal punto di vista corporeo, vocale, strumentale ma anche emotivo, 
senza per questo sentirsi osservati e giudicati. 
Il giocare a far finta è competenza ben consolidata nei bambini e offre loro un notevole punto di 
vantaggio sull’adulto, sicuramente meno disinvolto in questo contesto. Questo permette di far 
sentire il bambino protagonista del suo apprendere attuando strategie per invitarlo ad andare 
oltre ed affrontare nuove difficoltà. 

Cornice e contenitore nella favola di Sacchetto 

Nel caso della Favola di Sacchetto cornice e contenitore si sono fusi in elementi connotanti il 
contesto fantastico (la scenografia) e la favola stessa. 
• Il sacchetto: ho ritenuto importante esprimere le paure di ognuno fisicamente, 

disegnandole e perché la condivisione fosse reale le abbiamo riunite in un Sacchetto con 
l’intento di riaprirlo quando l’avventura sarebbe finita per un ulteriore momento di verifica. 

 

• Il rituale: la melodia iniziale, la passeggiata verso la collina di Sacchetto, indicava al 
gruppo la fine del momento delle “chiacchiere” (riservato a loro ad inizio lezione) dopo il 
saluto e l’inizio del “lavoro” musicale. La voglia di scoprire le nuove avventure di Sacchetto 
nel momento successivo, mi risparmiava le “fatiche” nel creare la concentrazione necessaria 
al lavoro che sarebbe seguito. 

• La cornice-scenografia, elementi connotanti il contesto fantastico  

Il libro: Dare una forma, un elemento da poter toccare, odorare, dal quale ogni lezione 
leggevamo la favola, aiutava a richiamare l’attenzione, fungeva da rituale. 
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L’albero: ho riprodotto e appeso su una parete della classe il Grande Albero Saggio, sotto 
il quale Sacchetto amava stare,(cornice) per creare un punto di riferimento per il gruppo. 
L’albero ha svolto quindi, anche la funzione di contenitore, in particolare, tra il passaggio 
da un’attività ad un’altra. 

Ho disegnato l’albero con colori acrilici fluo  
(visibili anche al buio) su carta lavagna in modo  
da poterlo utilizzare come “spartito”  
per partiture informali . 

La favola richiama più volte ad un ascolto consapevole del corpo e attraverso il corpo (il 
percorso nel buio ne è un esempio) fungendo da quindi da cornice, ma anche da 
contenitore, veicolando l’energia del gruppo verso un ambiente silenzioso e predisposto 
all’ascolto. 

Le Paure di SACCHETTO 

Avventure  di un cuore timido 
                             La favola di Sacchetto è allegata alla tesi, su file e libro stampato 
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Sacchetto è un cuore timido con tanta voglia 

di esplorare il mondo intorno a sé ma anche 

tanta paura di farlo. Affronterà questo viaggio 

Saggio, imparando ad ascoltare se stesso 

ed il mondo che lo circonda.

Le Paure di
Sacchetto

Avventure di un cuore timido



Ambito espressivo 

Lavorare all’interno di un contesto fantastico, affrontando un sentimento importante come la 
paura, porta inevitabilmente ad una serie di reazioni emotive diverse da parte di ogni 
bambino che divengono una ricchezza, una sorta di restituzione che va colta ed analizzata 
lungo il percorso. 
Nei primi anni di vita, il bambino utilizza una molteplicità di linguaggi non verbali, per 
esprimere le proprie emozioni, disagi e paure ed è compito dell’adulto saperne cogliere il 
significato per facilitare lo scambio di informazioni ed accogliere la voglia del bambino di 
raccontare la propria storia. 
In questo contesto il disegno, o scarabocchio che sia, rappresenta per il bambino un mezzo 
privilegiato nella comunicazione non verbale per esprimere la propria fantasia e raccontare il 
suo mondo.  15

“Disegnare è pertanto un vero e proprio gioco educativo, che aiuta il bambino a strutturare la 
sua motricità e la sua vita di relazione”.  16

Una prima idea di utilizzare il disegno come strumento di espressione non verbale prende 
forma da un’attività svolta nel corso di Marcella Sanna:  

 Evi Crotti (1996) Scarabocchi. Novara, Red Edizioni, pag.615

 Evi Crotti (2002) Bambini e Paure. Novara, Red Edizioni, pag3216
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Dopo aver allestito la stanza con le diverse forme proposte dall’attività, le abbiamo vissute 
con la voce, sul corpo e con il corpo con micro e macro movimenti. 

In quel periodo, i bambini, nell’ambito delle attività organizzate dall’associazione avrebbero 
partecipato ad un concerto nel quale si alternavano orchestra dei bambini e dei “grandi” che 
li vedeva solo come spettatori. Decisi, quindi di sfruttare l’attività appena svolta, come mezzo 
per un ascolto attivo ed il risultato fu un coinvolgimento emotivo e creativo decisamente 
positivo. 
Con la consulenza preziosa dell’artista Marcella Bacca, ho deciso di far prevalere “la forma” 
rispetto al colore, consegnando ai bambini diversi tipi di penne, matite, pennarelli ma di 
unico colore: il nero. 

Brano ascoltato : John Adams, Loolapalooza 

Confrontando i disegni, con il brano ascoltato è emerso un legame molto forte e coerente con 
il carattere di ogni bambino e la spiegazione fantastica di ciò che aveva ascoltato, una 
performance costituita da linguaggio espressivo non verbale, che mi ha convinto a inserire  
questo tipo di attività come espressione e restituzione delle attività e dei racconti sul tema di 
Sacchetto. 
	 	 "20



Con l’aiuto di alcuni libri e manuali di grafologia ho potuto evidenziare gli aspetti da 
prendere in considerazione nell’osservare i disegni e quindi interpretare l’espressione di 
un’emotività espressa tramite un linguaggio non verbale. 

Gli aspetti che la grafologia  prende in considerazione sono : 17

L’impugnatura della matita da parte del bambino (costretta o sciolta) 
L’impugnatura è espressione di una motricità che può esprimersi in maniera libera e rilassata, 
al contrario, se espressione di un sentimento di paura, si dimostra contratta. 

Dove inizia a disegnare (in quale punto del foglio) 
Normalmente il bambino dovrebbe partire dal centro del foglio in sintonia con il suo modo di 
sentirsi al centro del mondo. 

Il tratto che lascia sul foglio (esile o molto marcato) 
Il tratto esprime il livello di fiducia in se stessi e l’autocontrollo.Un tratto molto esile e incerto 
potrebbe essere l’espressione di una richiesta di rassicurazione. 

Lo spazio che occupa(solo una parte del foglio o l’intero) 
Anche sul foglio valgono le leggi del simbolismo spaziale che vede al centro l’IO a sinistra il 
passato(la nostra storia) e a destra il futuro (realizzazione di speranze e mete). 

La scelta dei colori  
rappresenta il modo in cui il bambino affronta la vita, può denotare sfiducia o gioia. 

Qui di seguito propongo per contrasto alcuni dei disegni creati dai bambini, durante il 
progetto: 

“Il cuore di Sacchetto batte forte per la paura” 

Crotti Evi(2002) Bambini e Paure. Novara, Red Edizioni, pag3417
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“L’albero di Sacchetto” 

 

“Le mie paure” 

 

                                                                                                         “Come mi sento quando ho paura” 
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Dal racconto alla musica..dal contesto fantastico alla pratica 
Orff-Schulwerk 

Schede operative del progetto 

Nelle pagine seguenti saranno rappresentate le attività progettate e, talvolta, scaturite dal 
racconto della favola di Sacchetto. 
Nelle schede sarà riportato il testo del racconto della favola, le fasi operative dell’attività , 
alcune immagini se disponibili. 
Credo sia doveroso soffermarsi su uno dei punti chiave della progettazione Schulwerkiana..: i 
DESTINATARI. 
Mi è capitato spesso, in seguito alla buona riuscita di performance o semplicemente di 
un’attività, di provare il desiderio di riproporla: uno degli aspetti che più mi affascina, ma allo 
stesso tempo, penso richieda più preparazione da parte di un educatore Orffiano è che, 
ammesso e non concesso sia possibile proporre in modo identico un’attività a gruppi diversi 
per età, prerequisiti e ambiente di apprendimento, (partendo dal contesto per arrivare alla 
spiegazione) la risposta sarà diversa, non solo per qualità musicale, ma sopratutto, ci si 
augura, nello sviluppo della stessa. 
Credo sia una delle differenze peculiari tra il modo di operare Orffiano e la didattica 
tradizionale : insegnare diversamente per raggiungere più destinatari possibili, con la migliore 
qualità possibile. 

La favola di Sacchetto si è sviluppata con due differenti gruppi:  
GRUPPO 1 
la creazione e lo sviluppo in itinere, con un gruppo numeroso, costituito da bambini di età 
compresa tra i 5 ed i 6 anni (fatta eccezione per due allieve di 4 anni appena compiuti), che 
hanno frequentato il corso da Ottobre a Maggio. 
GRUPPO2 
Sulla base dell’esperienza precedente ho riproposto la favola di Sacchetto come tema 
dell’anno seguente. Il gruppo, molto meno numeroso ( tra i 5 e i 6 bambini) ha continuato a 
cambiare. L’età era compresa tra i 4 e i 5 anni appena compiuti. 
Mi è apparso chiaro fin da subito che, sebbene la favola riscuotesse molto interesse anche 
nella seconda fase, le attività ed i contenuti andavano riadattati al nuovo gruppo, sia per l’età, 
mediamente più bassa, che per le diverse attitudini ed i problemi del gruppo stesso. 
Ho riadattato e cercato nuovi contenuti, preservando i brani della favola utilizzati 
nell’esperienza precedente, così da permettere anche al secondo gruppo di poter 
sperimentare gli stimoli espressivi e musicali proposti dalla favola. 

Qui di seguito pertanto, riporterò la scheda operativa di entrambe le fasi, che avranno il 
medesimo contesto fantastico ma un diverso sviluppo. 

	 	 "23



1. IL RITUALE: 
LA PASSEGGIATA  VERSO LA COLLINA DI SACCHETTO 

La melodia di Sacchetto a prescindere dallo sviluppo, che ha poi portato al risultato finale,  
ha rappresentato il momento in cui, lasciati fuori i problemi della giornata, ci si immergeva 
nella storia. Dopo l’attività di accoglienza e quella di saluto, ha avuto il ruolo di ponte per 
calarsi nel contesto fantastico. 

GRUPPO 1 
 
La melodia 

IMITAZIONE 
1.Inizialmente ho proposto questa melodia senza nessun tipo di richiesta, semplicemente 
cantandola, girando intorno nella stanza, seguita dai bambini, che si guardavano in giro, 
come per scorgere qualcosa in lontananza. 
Quando la melodia si è consolidata all’interno del gruppo e ciascun bambino era in grado di 
cantarla ho introdotto l’ostinato. 

IL CORPO NEL CONTESTO FANTASTICO: dal respiro allo strumento 

Sfruttando il tema, della camminata verso il mondo di Sacchetto ho introdotto, un primo 
ritmo utilizzando il respiro come mezzo espressivo imitando il sospiro di uno scalatore che 
guarda la meta da raggiungere. 

INSPIRO                  ESPIRO 

 

A questo primo ritmo facevo seguire una sorta di “ritmo magico” usando il suono “sh”. 
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Abbiamo sperimentato questo ostinato camminando, fermandoci, in piedi e seduti, finché ho 
affidato loro anche la sequenza magica. 
Una volta consolidato il ritmo dell’ostinato e dopo averlo eseguito con respiro, onomatopee, 
mani e  piedi, ci siamo alternati nell’esecuzione melodia e ostinato, arrivando gradualmente 
ad eseguirli contemporaneamente. 

DAL CORPO ALLO STRUMENTO(Lavoro svolto con gradualità in contemporanea con lo 
svolgersi delle unità didattiche successive) 
A questo punto, con un lavoro di ascolto e traduzione dei timbri corporei (gesti suono e 
filastrocche distribuiti nel corso delle lezioni) abbiamo eseguito l’ostinato con gli strumenti 
ritmici, introdotti con una sorta di incantesimo: se soffio comparirà un strumento magico e…puff  
ecco gli egg shaker! 
 
SHAKER                         TAMBURI 
                                                            

Il gruppo ha poi deciso la distribuzione degli strumenti e quindi del ritmo e della melodia. 
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GRUPPO 2 

L’obiettivo, come nella prima esperienza, era quello di avviare questo progetto con un 
gruppo consolidato dal punto di vista educativo (rispetto degli spazi e dei tempi altrui e 
dell’ambiente circostante) e  abituato alle dinamiche della pratica Orffiana (accoglienza, 
congedo, dal movimento libero a quello strutturato, all’uso della voce e del corpo come 
mezzo espressivo). Il continuo alternarsi dei bambini del gruppo classe ha ritardato l’avvio del 
progetto e, vista l’età più giovane, ne ha anche modificato lo svolgimento. 
 
La melodia :  

                                                          

Questa melodia, tratta da un’attività svolta con Paola Anselmi, è costituita da una parte A più 
ritmata e una parte B più fluida ma con una struttura ritmica più dilatata. 
Ho posto l’attenzione della classe sulla parte A, proponendo ogni volta la stessa andatura in 
cerchio, gli stessi movimenti sul posto e lasciato libertà di movimento nella parte B, affinché il 
gruppo memorizzasse, anche attraverso lo schema corporeo, la melodia che si sarebbe 
sovrapposta all’ostinato. 
1. Ho proposto questa melodia in versione strumentale proponendo l’esecuzione 

dell’ostinato con un suono fatto schioccando la lingua “click clock”. 
2. Come per l’esperienza precedente ho lasciato che, tramite l’ascolto della versione 

strumentale e vocale , la melodia si consolidasse per poterla unire all’ostinato utilizzando 
le strategie sopra descritte. 

3. Per poter eseguire la melodia con la voce abbiamo trasferito l’ostinato sugli strumenti 
(lavoro preceduto da altre attività sulla discriminazione timbrica ) la scelta è ricaduta su 
legnetti e double Tone block come introduzione. 

4. Ponendo l’attenzione sul movimento di battere e levare abbiamo iniziato a cantare la 
melodia con l’accompagnamento pulsivo dei legnetti. 
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Obiettivi e traguardi musicali raggiunti

• Ascolto , imitazione diretta e differita di una semplice melodia (modale e tonale) 
• Riproduzione di semplici gesti suono 
• Riproduzione di ostinati con gli strumenti ritmici 
• Discriminazione timbrica 
• Rispetto del concetto di pausa e ripetizione 
• Esecuzione di semplici melodie e ostinati strumentali. 
L’ostinato nella prima esperienza prevedeva due diverse figure ritmiche, mentre nel secondo 
gruppo era semplicemente uno scandire la pulsazione, al contrario la melodia del primo 
gruppo aveva un’estensione più ridotta, il secondo gruppo infatti ha maturato una buona 
produzione vocale e per la giovane età anche una discreta estensione, che mi ha permesso di 
osare con la scelta della melodia. 
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2. LA PAURA: 
COME CAMBIANO I SUONI DEL CORPO 

GRUPPO 1 e 2 
A questa lettura è seguita un’ampia e fruttuosa conversazione sul tema della “Paura”. 
Con l’attenzione rivolta a Sacchetto, ed al suo modo di sentirsi, il gruppo classe ha lasciato 
spazio alle confidenze di ognuno, raccontando parte di un vissuto personale, timori, o 
addirittura vere e proprie fobie, in un contesto non giudicante, ma piuttosto solidale. 
Abbiamo poi spostato l’attenzione su ciò che succede al corpo in queste situazioni utilizzando 
le qualità timbriche e agogiche dei suoni del corpo, della respirazione, valutandone i 
cambiamenti. In quel preciso momento, la paura, come sentimento è diventato un ambiente 
di apprendimento per un percorso musicale grazie all’applicazione dei parametri degli 
approcci rovesciati. 

DAL CORPO ALLO STRUMENTO 
Lavorando per contrasti abbiamo messo in scena e costruito un vocabolario timbrico e 
motorio in seguito trasferito sugli strumenti ritmici (Maracas, legnetti, Sound Shapes, Shaker) 

Respiro da lento e silenzioso a veloce e “aspro”  
5. Da un primo lavoro sull’espressività del respiro, svolto per la melodia iniziale di 

Sacchetto, abbiamo sperimentato una serie di attività concentrando l’attenzione sui 
“rumori del respiro”e le azioni in cui è presente il respiro in modo diverso: il riposo, lo 
starnuto, la tosse, far finta di…essere palloncini, foglie, nuvole. 

6. Utilizzando le canzoni con buco* abbiamo “dato forma” al nostro respiro utilizzando 
foulard, piume, palline di carta e paracadute. 

7. Infine, abbiamo cercato i suoni emersi dalle attività tra gli strumenti ritmici a disposizione 
(maracas, egg shaker, tamburi) senza alcuna consegna sul modo di suonarli. 

8. La scelta è ricaduta su egg shaker, maracas e per il respiro più aspro e concitato, sul 
sound shape strofinato con la spazzola. 

*Le canzoni con buco sono melodie costituite da frasi musicali intervallate da silenzi, parte integrante della 
struttura musicale. Nella metodologia musica in culla costituiscono una strategia comunicativa con il bambino 
che trova nel silenzio la possibilità di esprimersi liberamente.
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Cuore: battito lento e veloce/ accelerando e rallentando. 
1. Per imitare e comprendere il battito del cuore abbiamo ascoltato il ritmo cardiaco a 

riposo e lo abbiamo riprodotto sui Sound shape. 
9. In seguito ho proposto un’attività in movimento stile Stop & Go e ho riportato 

l’attenzione sul cambiamento della velocità del battito del cuore (riportandolo di nuovo 
sul sound shape). 

10. Con lo strumento abbiamo poi realizzato una sequenza di battiti in accelerando e 
rallentando su immagini legate al sentimento di tranquillità e paura. 

ESPERIENZA - CONCETTO 
11. Dopo aver sperimentato, tramite immagini, il concetto di pulsazione e agogica l’abbiamo 

applicato con l’utilizzo di attività in stile “Suoniamoci su”  come esecuzione strumentale. 18

Dal movimento ritmico e sicuro al tremolo 
In questa unità, distribuita su diverse lezioni, abbiamo accentuato la differenza tra il 
movimento pulsivo, ritmico e preciso (anche non strutturato) e il movimento libero e non 
misurato. Abbiamo lavorato per contrasti, utilizzando il contesto fantastico del “Fare finta di 
essere..Soldati/Gelatine - Palle/Vento - Robot/Tremanti dal freddo o paura).  
1. Nel movimento ritmico e libero, abbiamo lavorato anche sulla coordinazione, sulla 

lateralità, sul concetto di destra e sinistra, sulla pulsazione (esplicita e implicita). 
12. Nel movimento libero (non pulsivo) abbiamo utilizzato gli strumenti che più si prestano, 

come shaker, maracas, usando attività di stop & go, canzoni con buco e abbiamo 
osservato l’effetto della voce con il corpo in movimento (saltelli sul posto, fare la 
gelatina,scuotere tutto il corpo). In questo contesto ho posto l’accento sul concetto di 
vibrazione tramite il massaggio sonoro con il sound shape, facendo notare la differenza 
tra respiro e fonazione con la mano su collo e gola, fino ad arrivare a giocare con gli 
abbellimenti come il tremolo, frullato ecc.   

 Attività svolta con Giovanni Piazza18
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Alcuni brani utilizzati per il lavoro sul respiro :
OTTO da “Pongo Musicale” di Paola Anselmi
FRA’ da “Pongo Musicale” di Paola Anselmi

Happy day lavoro sull’ascolto corporeo Paola Anselmi
TENS e RELAX da “In movimento” di Maurizio Spaccazocchi

ECCI da “Ba ba ba settete” Paola Anselmi, Ines Melpa, Ugo Valentini
Palloncini da un’attività con Marcella Sanna

Alcuni brani utilizzati per il lavoro sui cambiamenti di agogica :
Les crocodiles da “France en 48 rondes, comptines et berceuses” Les Chats Perchés

Danze tradizionali tra le quali Guli guli , Syp simenon ,Minoushka
Theme de Zorba

Alcuni brani utilizzati per il lavoro sul contrasto ritmo/tremolo
Baby Come-a Back-A The Chordettes (destra e sinistra)

Equilibrio e brevi cadute da “In movimento” Maurizio Spaccazocchi
Marcia Radetzky

Stop and Go da “Catch the moon” di Lisa Loeb
Alunelul da “Mes Plus Belles Chansons Du Monde”



Obiettivi e traguardi musicali 
Con le attività svolte in questa unità abbiamo affrontato e raggiunto i seguenti obiettivi: 
• Educazione e rispetto  del concetto di pulsazione  
• Imparare il concetto di lento e veloce e delle variazioni di agogica 
• Educazione e discriminazione del concetto di Timbro sonoro 
• Imitazione differita e su base musicale di semplici ritmi 
• Individuazione della frase musicale (le ripetizioni, i cambiamenti) 
• Imparare il concetto di respiro nella musica (Battere e Levare) 
• Consolidare il rispetto della consegna suono silenzio, direttamente e inversamente collegata 

al concetto di movimento e staticità. 
• Favorire l’uso della voce cantata (canto non urlo) e del respiro come linguaggio espressivo. 

Obiettivi e finalità educative e di relazione
La condivisione di un sentimento, così primitivo e radicato nell’uomo, come la paura 
attraverso una figura esterna come quella di Sacchetto, protagonista della favola, ha permesso 
ai bambini di condividere i propri sentimenti, dubbi e perplessità sulle azioni e soluzioni 
possibili da mettere in atto.  
Il contesto fantastico ha avuto quindi funzione di cornice, contenendo da un lato e favorendo 
l’espressione di sé, dall’altro. 
• Rispetto dello spazio altrui 
• Favorire l’espressione delle proprie emozioni attraverso il corpo e la parola 
• Insegnare l’ascolto e migliorare l’autoconsapevolezza 
• differenziare il movimento libero e avviare la consapevolezza al movimento strutturato 
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3. IL GRANDE ALBERO SAGGIO: 
LA DANZA DEI RAMI 

GRUPPO 1 E GRUPPO 2 

Melodia : Erev shel shoshanim (ebraica) versione di Lara Drouillard Les plus belles berceuses du 
monde 
La danza dei rami dell’albero ha rappresentato un momento importante per contenere e 
calmare l’energia del gruppo. 
1. Ho distribuito foulard di due colori diversi per ciascun bambino, dando la consegna di un 

colore preciso per destra e sinistra. (per facilitare le istruzioni di direzione) 
2. Abbiamo parlato di cosa succede ai rami degli alberi con il vento, delle diverse intensità e 

ho posto l’attenzione sul fatto che il tronco non si sarebbe dovuto muovere. 
3. Per imitazione diretta (lavorando a specchio) ho iniziato la danza con il movimento fluido 

di aprire chiudere verso destra e verso sinistra. Abbiamo visto movimenti più veloci nella 
parte B e come per magia i tronchi si sono mossi per unirsi al centro del cerchio. 

4. Una volta consolidata la danza con le braccia, abbiamo provato ad invertire eseguendola 
con le gambe, non ho insistito per via di una lateralità ancora incerta. 

Fino a questo punto l’attività è stata svolta in maniera piuttosto simile tra i due gruppi. 

Obiettivi e traguardi musicali 
• Riconoscere la frase musicale 
• Riconoscere la struttura del brano (A-B) 
• Seguire con il movimento la pulsazione (anche implicita) 

Obiettivi e finalità educative e di relazione 
• Muoversi in maniera fluida e leggera/pesante e meccanica ma nel tempo LENTO 
• Riconoscere destra e sinistra 
• Riprodurre lo stesso pattern motorio con braccia e gambe 
• Migliorare la lateralità 
Abbiamo anche riflettuto sulla figura del Grande Albero Saggio e sul ruolo dell’adulto di 
riferimento: dai genitori agli insegnanti, come e perchè chiedere aiuto.. 
• Migliorare l’autostima e la capacità di trovare soluzioni anche con l’aiuto di altri 
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La danza
Erev shel shoshanim  da”Les plus belles berceuses du monde” di Lara Drouillard



4. “E’ ORA CHE TU VADA”: 
I CONSIGLI DI SACCHETTO E LA PAURA DEL BUIO 

Dall’ OSTINATO alla CREAZIONE 
Utilizzando il ritmo assimilato nell’ostinato di Sacchetto, abbiamo creato un canto parlato 
per esorcizzare la paura e memorizzare i consigli del Grande Albero Saggio. 

GRUPPO 1 
Il pentolone della paura 
In uno scatolone presente in classe abbiamo introdotto idealmente e tramite disegni le 
sensazioni che scaturiscono dalla paura. Dopo averlo agitato molto bene abbiamo analizzato i 
consigli del Grande Albero Saggio e abbiamo deciso di inserirli nel pentolone per provare a 
sciogliere le paure..questo collegamento mi ha permesso di dare una sequenza alle parole che 
avrebbero formato  
SENSAZIONI: Cuore che batte forte/Tremore 
SOLUZIONI: Prendere tempo/Respirare profondamente e buttare “fuori” la paura 
La filastrocca della Paura 

Una volta imparata questa sequenza parlata, ci siamo accompagnati con gli strumenti, 
differenziando a livello timbrico i ritmi diversi (tamburi sulle semiminime e legnetti sulle 
crome) 
Il brano finisce in un grande crescendo per “spaventare” la paura. 
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GRUPPO 2 

Con il secondo gruppo abbiamo utilizzato una sequenza più semplice ritmicamente, con la 
sola introduzione di suoni onomatopeici e pausa. 

Abbiamo eseguito la sequenza semplicemente con i soundshape, con l’obiettivo di 
memorizzare le parole, tenere la pulsazione rispettando anche le pause. 

  

Il lavoro si è poi concentrato sui riferimenti sonori forniti dal Grande Albero Saggio affinché 
Sacchetto potesse riconoscere la strada del ritorno al buio. 
Abbiamo costruito una sorta di partitura informale e affidato agli strumenti le varie figure: 

Il vento : soffio nei tuboing 
La strada : Sound shape e strumenti metallici 
Il prato: Soundshape con mano appoggiata alla pelle 
Le foglie: Maracas 
Con sequenze da 4 pulsazioni, memorizzate grazie al codice DU abbiamo costruito un 
percorso per il ritorno all’albero. 
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Mentre con il primo gruppo, abbiamo affrontato“il viaggio del buio” come un vero e proprio 
evento, dopo aver oscurato la stanza, con il Gruppo 2 ho utilizzato delle bende, per dare loro 
modo, in caso di disagio di poter ritrovare la luce. 
1. Ho affidato a ciascun bambino uno strumento corrispondente al percorso di Sacchetto 

con la consegna di suonarli qualora il compagno incaricato di ritrovare la strada si 
avvicinasse a loro. Con il ritmo seguente DUDE DUDE DUDE DU tradotto poi in 
notazione tradizionale. 

2. A turno i bambini hanno compiuto “il viaggio” al buio aiutati dagli strumenti che 
indicavano loro la strada. 

Alessandro fa ritorno “bendato” al grande albero saggio, guidato dal suono degli strumenti 
scelti dagli stessi bambini per identificare  i luoghi esplorati al buio da Sacchetto. 

 

 

      

Starlight nella danza Erev shel shoshanim 
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I nostri sentimenti per avere 
superato la prova del buio!



Con il GRUPPO 1 abbiamo eseguito al buio anche la danza dei Rami (Unità precedente) 
utilizzando gli starlight al posto dei foulard. 
Vedere il movimento delle luci al buio ci ha permesso di acquisire una maggiore 
consapevolezza del nostro movimento all’interno della danza. 

Obiettivi e traguardi musicali
• Memorizzare e riprodurre semplici canti parlati 
• Eseguire ritmi con suoni e pausa della durata di una semiminima 
• Eseguire ritmi con le figure di seminima e croma 
• Accompagnare il canto parlato con lo strumento 
• Riconoscere e memorizzare un ritmo attraverso un codice ponte e trasferirlo sullo 

strumento 
• Discriminare la fonte sonora per timbro e provenienza e trasferirla sullo strumento 
• Leggere ed interpretare partiture informali con lo strumentario ritmico  
• Eseguire variazioni di agogica e dinamica con voce e strumento 

Obiettivi e finalità educative e di relazione 
• Sapersi orientare sulla base di stimoli sonori 
• Affrontare e superare un proprio limite anche tramite la richiesta di aiuto 
Aumentare la fiducia in sé e nel gruppo 
Migliorare la lateralità  
Migliorare la capacità di orientamento 
Migliorare l’autostima e la capacità di trovare soluzioni anche con l’aiuto di altri 
Una lunga riflessione è stata fatta sull’importanza di chiedere aiuto e sull’utilità di farlo. 
Sono emersi queste riflessioni: 
E’ importante chiedere aiuto per : 

“buttare fuori la paura” 
per ricevere aiuto e consigli  

Le criticità emerse riguardano la difficoltà di esprimere la paura in mancanza di un ascolto 
“disponibile” da parte dell’adulto di riferimento. 
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5. SACCHETTO E LA PAURA DEI MOSTRI 
LA CACCIA AI MOSTRI 

GRUPPO 1 

Nell’unità conclusiva ho voluto dare enfasi e risalto al riscatto di Sacchetto, trovando per lui 
un’attività degna di un “super eroe”! 
Nasce quindi la Danza per cacciare i mostri costituita da 3 parti A,B,C 
(La danza dalla quale ho preso spunto è Los Machetes eseguita nelle lezioni di Marcella Sanna) 
1. In cerchio abbiamo riprodotto per imitazione ritmi con le mani davanti e dietro al corpo 
2. Abbiamo ripetuto l’esercizio con i legnetti 
3. Abbiamo iniziato una marcia in cerchio, battendo i legnetti e cambiando direzione alla 

ripetizione della frase, guardandoci in giro per cercare mostri! PARTE A 
4. Per “affilare le nostre armi” abbiamo eseguito questo ritmo alternando la posizione dei 

legnetti da davanti a dietro alla schiena  
       
PARTE B 
5. Infine abbiamo inscenato una sorta di riunione tra cacciatori per fare il punto della 
situazione: a legnetti riuniti abbiamo compiuto un giro in senso antiorario e orario.PARTE C 

Obiettivi e traguardi musicali
• Eseguire sequenze ritmiche in movimento  
• Utilizzare le figure musicali imparate per costruire una sequenza ritmica 
• Riconoscere la frase e la struttura musicale. 
Obiettivi e finalità educative e di relazione
• Migliorare la lateralità 
• Eseguire danze in cerchio 
• Migliorare la coordinazione motoria 
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6.DAL CONTESTO FANTASTICO ALLA PERFORMANCE 
ATTIVITÀ NATE IN ITINERE 

Le attività che seguono, non sono legate ad una particolare sequenza narrativa ma sono 
scaturite dalle attività svolte durante il progetto, partendo da giochi ritmici per quanto 
riguarda il GRUPPO 1 e da sensazioni per il GRUPPO 2. 

GRUPPO 1 
Il gioco di Sacchetto 
Questo gioco ritmico è nato, ispirandosi alla celebre Cup Song, partendo da un lavoro sui 
cambiamenti di agogica. 
1. Lavorando per immagini ho introdotto i movimenti ed il ritmo: 
Sacchetto gioca seduto con la gambe incrociate :2 Battiti di mani e 3 sulle cosce  
Usando le onomatopee CIACCIA DEGHEDE’CIA 

Vede la ragnatela di un ragno e cerca di prenderlo e schiacciarlo a terra (il ragno scappa..) E 
PAM (Ho utilizzato il tentativo di afferrare il ragno per concretizzare la pausa di croma.) 

2. Ho poi sostituito questa immagine unendo il primo ritmo e sostituendo il secondo con il 
passaggio di un tuboing all’interno del cerchio. 

3. Questa è il ritmo che ne è risultato e che abbiamo utilizzato come “suoniamoci su” in un 
divertente Accelerando: 

 

 

Obiettivi e traguardi musicali 
•Eseguire sequenze ritmiche con valori fino 
alla semicroma  
•Eseguire ritmi in levare 
•Riconoscere e rispettare i cambi di agogica. 
Obiettivi e finalità educative e di 
relazione
•Migliorare la lateralità 
•Migliorare la coordinazione motoria e oculo 

- manuale. 
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GULI GULI
Danza Israeliana



GRUPPO 2 

Questa attività è stata inserita dai bambini nel saggio finale. 
L’ho proposta loro come attività di accoglienza in un pomeriggio di temporale. 
Subito hanno identificato questa canzone come “una canzone della paura”… 

1. Ascoltando più volte il brano l’abbiamo drammatizzato seguendo il testo. 
2. Abbiamo affinato i movimenti delle braccia usando alternanza destra e sinistra, slanci e 

movimenti diversi delle dita (agitare verso l’alto, frullare le mani verso il basso) per 
differenziare gli animali. 

3. Utilizzando i colori Fluo per il corpo, ci siamo colorati le dita e grazie ad una lampada                
UV abbiamo eseguito la danza al buio. 

Questa attività mi ha permesso, con tempi adeguati per il gruppo, di proporre un’attività al 
buio, come raccontata nella storia di Sacchetto. 

Obiettivi e traguardi musicali 
• Riconoscere la frase musicale. 
• Riconoscere e rispettare la struttura di un brano. 
• Eseguire ritmi con il corpo  
• Migliorare la discriminazione timbrica 
Obiettivi e finalità educative e di relazione 
• Migliorare la propriocezione 
• Migliorare il rapporto con il buio 
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Verifica finale e impressioni 
LA PERFORMANCE 

Al termine del percorso di entrambi i gruppi si è svolta una performance finale. 
Per entrambe le esperienze ho deciso che avrei condotto l’esibizione come una lezione aperta, 
semplicemente mettendo in sequenza le attività svolte, intervallate dal racconto di brevi 
segmenti della Favola di Sacchetto ed eventuali commenti dei bambini. 
Il risultato è stato sorprendente dal punto di vista della naturalezza dei bambini, che hanno 
commentato e raccontato le avventure di Sacchetto dal palco o dalla platea (nel caso dei 
bambini del Gruppo 1, passati nel frattempo, alle classi di strumento). 
Alcune impressioni da parte delle mamme dei bambini 
“Come rimando immediato posso dirti che forse proprio perché associata alle emozioni per Jacopo la musica è 
molto importante… Spesso mi chiede di poterla ascoltare oppure si prende degli oggetti musicali anche i giochi 
per i bambini con le musichette registrate e li ascolta e balla. Credo che per lui sia uno sfogo o comunque un 
modo per lasciarsi andare ed esprimersi. Mi ricordo invece che durante lo spettacolo aveva timore del buio e in 
questo credo che Sacchetto possa averlo aiutato a superare un po' questa paura e condividerla..anche perché gli 
erano piaciuti i braccialetti luminosi! Questo gli è rimasto molto impresso..poi mi ha detto che si ricorda ancora 
che la cosa che gli era piaciuta di più di Sacchetto è che tutti i bambini possono essere suoi amici.” Chiara 
mamma di Jacopo quasi 6 anni 

“La lezione di musica era come un'isoletta felice sia per i bimbi che per la mamma! Io conservo la speranza 
che ci rivedremo, li' nei dintorni...ma aspetto che i miei cuccioli maturino ancora un po’…Il discorso paure non 
e' emerso particolarmente, ma ti posso dire che ancora adesso, di tanto in tanto, i miei bimbi si mettono a 
cantare i tuoi ritmi e canzoni, che quindi hanno sicuramente fatto presa. E  che, ne sono convinta, se non fossero 
stati associati ad emozioni "importanti", sarebbero  stati gia' dimenticati.” Daniela mamma di Bruno e 
Pietro 4 e 6 anni 

“...Giulia sta imparando a manifestare le sue emozioni, specialmente quelle che vengono dal cuore. a parte la 
rabbia, o la paura, che sono immediate nella loro manifestazione, Giulia è sempre stata un pò in imbarazzo a 
esprimere la gioia o a dare un abbraccio o a dire che ha bisogno di coccole....ma sta cambiando e sta 
permettendosi anche questo.” Chiara mamma di Giulia 6 anni 

In attesa di restituzione del Direttore Artistico 
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