
 
 

Corso di formazione per docenti di scuola primaria 
 

Progetto “MUSICA ELEMENTARE : l’Opera da …. quattro note” 
 

 
Premessa 
 

Nell’articolazione di questa proposta formativa destinata a docenti della scuola 
primaria si è voluto perseguire il coinvolgimento di tutti e cinque i docenti del corso 
di didattica della musica e le rispettive aree di competenza disciplinare (direzione di 
coro e repertorio corale, elementi di composizione, pratica della lettura vocale e 
pianistica, storia della musica per didattica, psicologia pedagogica e metodologia 
dell’insegnamento generale e musicale) per rendere possibile l’interazione tra le 
seguenti quattro tematiche, tra quelle indicate dalla nota ministeriale AOODGPER 
7186 del 12 luglio 2013: il canto nella scuola primaria; comporre/improvvisare, 
produrre e decifrare sonorizzazioni usando la voce e/o vari strumenti musicali in 
relazione ai linguaggi verbale, motorio, grafico; musica d’insieme, anche con 
strumenti musicali che non richiedono tecniche specifiche, esplorando forme 
d’espressione musicale, informali e formali, riferibili a culture diverse; musica e 
confronto interculturale. 
 
Obiettivi di apprendimento  
 

• Riconoscimento di semplici moduli ritmico-melodici all’interno di brani 
musicali appartenenti a generi e culture di diversa provenienza 

• Riproduzione vocale e strumentale (strumentario Orff) dei medesimi moduli 
• Esplorazione vocale, corporea, ritmico-motoria, individuale e collettiva, per la 

produzione di suoni intonati, e non, e per la scoperta e sviluppo della propria e 
altrui musicalità  

• Improvvisazione e variazione dei moduli acquisiti, memorizzati e riconosciuti 
• Rielaborazione formale orale e scritta dei pattern identificati, mediante l’uso di 

scritture convenzionali e non convenzionali 
• Esecuzione di sequenze musicali monodiche e polifoniche per voci e strumenti   
• Acquisizione di un repertorio di brani del repertorio musicale colto, popolare, 

etnico relativi ai  moduli ritmici, armonico, melodici, timbrici e formali 
conosciuti e riconosciuti 



• Ridefinizione dell’identità culturale, individuazione delle forme di meticciato 
musicale  per un’educazione “alla cittadinanza unitaria e plurale ad un tempo” 

• Valutazione del processo di apprendimento sperimentato e delle competenze 
acquisite; elaborazione di modelli meta-didattici; programmazione didattica per 
competenze 

 
Conoscenze e attività  
 

Ognuno dei cinque docenti avrà a disposizione 10 ore di lezione per proporre le 
attività da ciascuno programmate, in relazione ad uno o più tra gli obiettivi di 
apprendimento indicati, e concordate con i colleghi per le opportune propedeuticità. 
Le attività e i contenuti musicali e concettuali scelti saranno coerenti con i traguardi 
educativi e le competenze in uscita dalla scuola primaria secondo le Indicazioni 
nazionali per il Curricolo (MIURAOODGOS prot 7734 del 26 novembre 2013). 
 
Metodologia 
 
 Il metodo di lavoro da utilizzare sarà quello laboratoriale, che fonde momenti 
di operatività con momenti di riflessione teorica conducendo alla costruzione di 
apprendimenti validi e significativi. 
 
Tempi  
 

Le lezioni, di durata variabile stabilita dal docente nell’ambito del proprio 
monte ore, si svolgeranno con cadenza settimanale.  
 
Mezzi e strumenti 
 
 Il Conservatorio “Niccolò Piccinni” metterà a disposizione le aule più idonee 
allo svolgimento di questa tipologia di Corso, gli strumenti musicali, lo strumentario 
Orff, le apparecchiature tecnologiche ed informatiche più adeguate alle finalità 
formative del Corso stesso. 
 
Verifica e Valutazione 
 
 I raggiungimento degli obiettivi programmati avverrà attraverso schede di 
osservazione relative ai partecipanti, valutazione individualizzata delle performance 
di ciascuno, report personali, risposte a questionari, stesura di mappe concettuali, 
presentazione e discussione di proposte didattiche curricolari:  materiali che, 
opportunamente scelti, documentati e digitalizzati, potranno essere trasmessi e diffusi 
attraverso la rete. 
  


