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DIPARTIMENTO DI DIDATTICA DELLA MUSICA 
 

 

Progetto: Corsi di formazione per docenti - Progetto laboratori DMN 8/11 

Periodo di svolgimento: a.a. 2013/14 

Durata complessiva: 50 ore  

 

Premessa 

Il corso si propone sullo sfondo di un contesto formativo di riferimento costituito da una serie 

di azioni intraprese nel tempo dal Dipartimento di Didattica della Musica del Conservatorio 

“Vivaldi” di Alessandria. Tra queste ricorderemo: 

- Entriamo nella casa della musica, ciclo di concerti per le scuole primarie, attivo dal 

1990; 

- Facciamo Musica, progetto provinciale in rete per la formazione musicale di base che nel 

periodo 1999/2001 ha visto l’intervento  di diplomate/i e diplomande/i della Scuola di 

Didattica della musica presso ca. 160 classi delle scuole primarie e secondarie della 

provincia di Alessandria  

- Mille Cori, corso di formazione per docenti per la preparazione al ruolo dei Direttori di 

cori studenteschi (a.a. 2011/12) 

- Direzione>Coro, progetto con analoghe finalità (a.a. 2012/13; in fase di riavvio per a.a. 

2013/14)
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Nell’arco degli ultimi decenni, tali iniziative si sono sviluppate nell’ottica di un progressivo 

rafforzamento del rapporto con il territorio che, armonizzandosi nel tempo con i provvedimenti 

normativi intervenuti, ha portato il Conservatorio “Vivaldi” anche all’istituzione di una Rete 

per la Formazione musicale di base [http://www.conservatoriovivaldi.it/wp-

content/uploads/Rete-per-la-formazione-musicale-di-base.pdf] 

 

Titolo del progetto:  

“Il gioco delle parti” 

 

Finalità del corso e obiettivi formativi 

Il corso è indirizzato ai docenti di scuola primaria in possesso dei titoli di cui all’art. 3 del 

DM8/11 e ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (A031, A032, A077) 

                                                
1
 Per una visione completa di dette attività, cfr. il Dossier del Dipartimento di Didattica della musica 

riportato in allegato e pubblicato in 

http://didattica.conservatoriovivaldi.it/sito/attachments/article/49/Dossier%20SDM%20AL%20(2013).pd

f 

. 
 

http://www.conservatoriovivaldi.it/wp-content/uploads/Rete-per-la-formazione-musicale-di-base.pdf
http://www.conservatoriovivaldi.it/wp-content/uploads/Rete-per-la-formazione-musicale-di-base.pdf
http://didattica.conservatoriovivaldi.it/sito/attachments/article/49/Dossier%20SDM%20AL%20(2013).pdf
http://didattica.conservatoriovivaldi.it/sito/attachments/article/49/Dossier%20SDM%20AL%20(2013).pdf


Conservatorio “A. Vivaldi” - Alessandria     Progetto laboratori DM8/11 

 

che desiderino acquisire competenze specifiche per lo sviluppo di attività di pratiche 

musicali nella scuola primaria come previsto dal DM 8/2011. 

In linea con quanto indicato dalla nota ministeriale 12.07.2013, prot. n. A00DGPER 7186, il 

corso intende fornire agli iscritti/e l’opportunità di acquisire competenze in merito a: 

- tecniche strumentali musicali di base  

- ascolto attivo e consapevole 

- composizione/sonorizzazione/improvvisazione 

- progettazione didattica anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali 

 

Titolo e centrazione tematica 

Il titolo scelto per il corso indica l’intenzione di far convergere su un tema unificante una 

pluralità di obiettivi educativi anche di carattere trasversale. 

Dal punto di vista più propriamente disciplinare, “Il gioco delle parti” allude infatti all’obiettivo 

di avvicinare i bambini e le bambine della scuola primaria all’esperienza del linguaggio musicale 

dal punto di vista sia della forma (“parti” – nel senso di sezioni – che compongono un discorso 

che si svolge nel tempo) sia del tessuto musicale (“parti” – nel senso di voci vocali e/o 

strumentali – che simultaneamente, e nel tempo, interagiscono a formare quel discorso). Senza 

escludere le connessioni con altri basilari aspetti simbolici e sensomotori dello specifico 

musicale, questa chiave di accesso si propone quale prezioso strumento per coltivare anche 

obiettivi educativi trasversali di primaria importanza in ordine allo sviluppo di capacità tanto 

cognitive quanto affettive (musica come gioco di ruoli e gioco di regole; musica come forma di 

educazione al senso di responsabilità, ecc.).     

  

Modalità di realizzazione e metodologia  

Il corso (modularmente strutturato) avrà carattere essenzialmente laboratoriale, in modo da 

porre i/le frequentati in condizione di misurarsi concretamente con alcune soluzioni didattiche 

finalizzate alla promozione di pratiche musicali di vario tipo nella scuola primaria.  

 

Struttura e moduli attivabili
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Per il raggiungimento dei traguardi formativi fissati, il corso prevede la seguente articolazione 

della proposte formative
3
 

 

Nome modulo Contenuti Obiettivi n° ore  

Pratiche strumentali e 

vocali di base per la 

scuola primaria  

Laboratorio per lo sviluppo 

di competenze basilari 

connesse all’uso di 

strumenti a percussione o 

di recupero attraverso 

percorsi creativi.  

 Conoscere e padroneggiare le 

principali metodologie relative 

all'insegnamento e 

all'apprendimento di pratiche 

musicali  di base 

 Conoscere le problematiche e 

padroneggiare tecniche e 

didattiche per la conduzione di 

attività musicali d’insieme 

 

20~25h  

                                                
2
  Previste per ogni settore disciplinare specifiche prove in itinere delle competenze acquisite. 

3  Il piano di studi potrà essere ulteriormente dettagliato in funzione delle specifiche competenze dei 

corsisti effettivamente iscritti. 

 

 

 

 



Conservatorio “A. Vivaldi” - Alessandria     Progetto laboratori DM8/11 

 

 

Nome modulo Contenuti Obiettivi n° ore  

Didattica dell’ascolto 

della musica  

Laboratorio di ascolto a carattere 

interculturale. Giochi di ascolto per 

la comprensione e la 

rappresentazione gestuale, grafica 

ecc. di forme e testure delle 

musiche del mondo e per una più 

approfondita conoscenza degli 

strumenti musicali a percussione 

 Saper condurre ascolti 

guidati anche 

attraverso l’uso di 

apparati multimediali 

 Saper selezionare un 

repertorio d’ascolto 

capace di interagire e 

integrarsi con la 

pratica strumentale.  

 

8~12 h  

Didattica della 

composizione e  della 

creatività  

Esplorazione degli strumenti 

musicali e sonorizzazione 

dell’alfabeto: materiale per 

produzioni strumentali e vocali con 

particolare attenzione al fenomeno 

timbrico. La forma musicale come 

narrazione. Composizione e 

improvvisazione tramite grafismi e 

disegno: primo passo verso il 

profilo melodico, il tema e la 

notazione.' 

 

 Saper analizzare e 

combinare (anche 

estemporaneamente e 

in forma collettiva) 

materiali 

sonori/musicali in 

contesti di scuola 

primaria 

 

8~12 h 

Progettazione didattica 

multimediale 

Conoscenza e pratica delle 

opportunità offerte dalle tecnologie 

digitali multimediali per 

l’apprendimento pratico della 

musica   

 Conoscere e saper 

usare alcuni basilari 

applicativi per il 

trattamento di dati 

sonori in ambienti 

multimediali 

 

8~12 h 

 

 

 


