
  

MUSICHE INCLUSIVE

Ambienti esemplari
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Ambienti d'apprendimento in cui spazi e tempi sono allestiti
perchè divengano contesti artistico - espressivi di gruppo,
in funzione di esperienze musicali vissute insieme. 
  

NON momenti ricreativi, isole felici staccate dalla routine scolastica, ma 
cornici transdisciplinari che, 
mentre consentono ai ragazzi di sperimentare un ben essere con gli altri 
a scuola, permettono di riconoscere significati complessivi e, in questo modo, 
di dare senso a contributi disciplinari diversi.

La mobilità e la compresenza con altri docenti, 
caratteristiche dell'orario di servizio dei docenti di sostegno,
possono costituire delle risorse importantissime nell' organizzare
laboratori musicali a valenza transdisciplinare, curricolari,
coordinati e gestiti con l'aiuto dell'insegnante di sostegno musicista.
E' il modello esemplare validato da A. Lavinia Rizzo.
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  Lab di Musica e DSA
Maria Teresa Palermo

DIVENTARE 
UNA CLASSE 

MUSICALE

Laboratori su 
fiabe drammatizzate,
emozioni e musica, 

musiche „altre“...

Amalia Lavinia Rizzo

Franca Ferrari

Movimento espressivo e Danza
Marcella Sanna

CORO SCENICO
Maria Grazia Bellia

Dialoghi ritmici per percussionisti
 (Pietro Rosati, Daniele Schimmenti, Enrico Strobino et. al) 

Composizione assistita dal pc
Emanuele Pappalardo, E. Strobino, M. Vitali...)
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Maria Teresa Palermo

DIVENTARE 
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Amalia Lavinia Rizzo

CORO SCENICO
Maria Grazia Bellia

Lab di 
Movimento
espressivo e

Danza
Marcella Sanna

Composizione assistita dal pc

(Emanuele Pappalardo, Enrico Strobino, 
Maurizio Vitali et al.)

Dialoghi ritmici per percussionisti
 (Pietro Rosati, Daniele Schimmenti, Enrico Strobino et. al) 

 Elaborazione multimediale
dei vissuti musicali 

della classe

Marina Penzo, IC Martini, TV

Coro Mani Bianche
SPM Testaccio, Roma

Cori e orchestre 
di scuole diverse 

repertorio  interculturale 
condiviso

Piera Boiardi, Franco Nobis
 IC „Calvino“,Piacenza

Drum Circle a scuola

V. Mazzotta, E. Cavaliere 
IC Castelverde, Roma

Laboratorio strumentale
Musiche da New Orleans

Giorgio Pompeo, IC Bonghi, Roma 

Gruppo strumentale Necessariamente diversi

Sandro Sposito. Lorella Mastrangelo,
 IC Borgo Hermada, Terracina (LT)

PERCUSSIONI INDUSTRIALI
G. e S. Privitera

IC  L.Tempesta, Catania

MUSICA RAGAZZI

Francesco Chigioni
IC Osio (BG)

La tela sonora:
un tessuto di suoni inclusivi

Gruppo strumentale
Anna Rita Baldi, Simona Agostini

IC „A. Battelli“, Novafeltria (Rimini)



  

Ambienti musicali inclusivi:

tratti distintivi



  

Esperienze musicali vissute insieme

Ma insieme come?

Il parallelismo (facciamo tutti insieme la stessa cosa) non ci basta. 
Soprattutto nella secondaria, ci servono altri modelli di interazione

Giochi d'ascolto [Ferrari 2002]

attività in cui una musica ascoltata insieme
funziona come

rete
supporto

contenitore
suggeritore 

dell'attività di gruppo

Una tecnica animativa il cui frutto è l'autocompiacimento di sè come gruppo
la crescita del desiderio di stare con gli altri

e anche di stare con la musica



  

Il gruppo sostiene l'attività individuale

ascolta, commenta, analizza,...
le elaborazioni elettroniche 

realizzate dai singoli

Composizione musicale 
in ambiente informatico

(audio editing)

Emanuele Pappalardo, E. Strobino et al.

MODELLI DIVERSI DI INTERAZIONE
DEI SINGOLI NEL / CON IL GRUPPO

Il gruppo 
si riconosce e struttura internamente

componendosi 
su base 

modulare e  combinatoria.

L'insieme musicale si configura come 
una stratificazione di 

piani funzionali diversificati.

Marcella Sanna (Orff Schulwerk Italiano)
Macchine ritmiche di Pietro Rosati

Gruppi strumentali che prevedono ruoli diversiCOROSCENICO
Maria Grazia Bellia

Approccio cooperativo 
al brano corale da realizzare.

Lettura scenica
della partitura

Esecuzione corale 
in movimento  

Strumenti (griglie, check list)
 per la progettazione e la verifica

collegiale delle attività

Costruzione di  uno
 scenario educativo polifonico

Amalia Lavinia Rizzo



  

Teoria del flow:
 la musica può consentire a tutti delle 

percezioni ottimali di sè

Inclusione = condividere il piacere del flow

- in una danza – movimento espressivo di gruppo
- in una scansione ritmico – verbale di gruppo [Rosati, Dialogo ritmico 1]
- in una performance corale o strumentale d'insieme

      - nell'attività di wave editing: il suono viene elaborato intervenendo direttamente
         sul continuum, sulla fluidità,  della forma d'onda visualizzata sullo schermo
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Psicologia della Gestalt

La pratica delle diversità nel gruppo, 
coltivata attraverso diversi modelli di interazione musicale 

allena la capacità di 
cogliere diverse configurazioni figura / sfondo

e si collega allo sviluppo di un pensiero armonico 
sulla musica e sul gruppo, inteso come capacità di 
cogliere  simultaneamente più aspetti:

 dall'attenzione su se stessi, o su una componente singola, 
a quella sull'insieme, e viceversa.

Il pensiero armonico richiede una serie di decentrazioni percettive 
che sono una funzione dell'età evolutiva, ma anche dell'esperienza.
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Dall'INCLUSIONE

La musica non sta fuori di noi, ma
comincia già qui ed ora, da noi

 ...all'ALFABETIZZAZIONE

Le musiche nate qui ed ora 
forniscono chiavi per aprirne altre

Franca Ferrari



  

I nostri nomi costituiscono altrettante figure ritmiche

La metrica classica li chiamerebbe piedi ritmici
Es: Giuliano è un es. di bacchìo, Jana di spondeo, ecc.

Ideare e confrontare varie
proposte per rappresentare graficamente

le diverse figure ritmiche dei nomi 
(notazioni analogiche)

Pronunciare i nomi 
in sequenza

Raggruppare i nomi ( e i loro portatori) 
in base alle diverse figure ritmiche

Dirigere / concertare  i  gruppi ritmici
in base a diverse forme 

di alternanza o sovrapposizione

Caratterizzare timbricamente 
ogni diverso gruppo ritmico
(es: Claudii = spondei = voci scure, 
Giuliani = bacchìì = voci acute, ecc.)

Una volta scelta una di queste modalità di notazione,
utilizzarla per comporre sequenze ritmiche con le figure dei nomi

A partire dalla notazione di una figura, 
cercare altre parole caratterizzate 

dalla medesima figura ritmica 

Imparare a riconoscere la notazione 
tradizionale delle varie figure

Imparare a discriminare e identificare 
le figure ritmiche dei nomi

ascoltando brani musicali noti o non noti

Es: la habanera di Carmen
ostinato:  Jim, LuCRE zia Jim Lu CRE zia....

melodia: Anna Stefano, Franca Elena, 
Mimma Barbara, Paolo Jim (bis) 

Eseguire per lettura 
musiche ritmiche 

anche per ritrovare
 in quanto letto ed eseguito

brani musicali noti o non noti

 (vedi file „Nomi Primavera“)



  

Gli ICF: osservare e valutare per valorizzare
 [Chiappetta Cajola, Rizzo]

Www.siem-online.it

Www.musicadomani.it
Franca Ferrari

l'alunno / a

canta da solista e in coro;
realizza movimenti espressivi e/o ritmici durante l'ascolto condiviso di un brano musicale;
utilizza gli strumenti musicali per sonorizzare situazioni, personaggi e/o emozioni di una fiaba;
sa modificare la timbrica, l'intensità e l'agogica della propria voce;
…
…

http://Www.siem-online.it/
http://Www.musicadomani.it/
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Www.siem-online.it

Www.musicadomani.it

http://Www.siem-online.it/
http://Www.musicadomani.it/
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