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STORIE DI MUSICA ED EMOZIONI

Premessa
Tutto nasce da una intuizione psico-pedagogica dettata da una esigenza personale di evoluzione nell'ambito della 
didattica musicale per la fascia 0-6 anni. “Storie di musica ed emozioni” è diventata una parte integrante, una idea 
pedagogica, che lega le diverse fasi dei modelli operativi utilizzati sia nelle lezioni FareMusica 0-6 nei corsi presso la 
nostra scuola di musica, sia nelle attività didattico-musicali integrate presso le scuole dell'infanzia e primaria.

Prima dello sviluppo dell'attuale modello operativo che include “Storie di musica ed emozioni”, vi è stato un periodo 
di quasi due anni di ricerca, sperimentazione e analisi dei risultati che hanno permesso l'evoluzione del modello 
operativo precedente. 

Prima dell'applicazione del modello operativo evoluto, e quindi negli anni 2004-2006, le fasi generiche di una lezione di
MUSICA 0-6 presso la nostra scuola erano le seguenti:

1. Accoglienza
2. Notazione e lettura ritmica
3. Preparazione ritmica con voce e body-percussion
4. Prassi strumentale ritmica
5. Movimento in musica e sviluppo della percezione ritmica 
6. Saluti finali 

Dopo diversi seminari, corsi di aggiornamento in ambito musica 0-6, studi e ricerche intorno agli inizi del 2006 si è reso
necessario evolvere il modello della lezione sia dal punto di vista didattico-metodologico ma anche dal punto di vista 
psico-pedagogico. 

Tra le esigenze primarie alla base della ricerca e dello sviluppo del modello sono da evidenziare in particolare:

• catturare in breve tempo l’attenzione dei piccoli allievi nel corso di una lezione di musica 3-6;
• mantenere viva l’attenzione e la voglia di conoscenza dei bambini per l’intera durata della lezione; 
• arricchire l’aspetto creativo e fantastico della lezione …  l’esperienza diventa “magica” e ancora più 

coinvolgente!

Gianni Rodari, Bruno Munari, Mario Lodi e Bruno Tognolini sono stati fonte di ispirazione e ci hanno indicato la strada 
da seguire. 

“La voce umana ha un potere grande e segreto.
Prima del senso c’è il suono, prima delle parole 
c’è la voce. La voce è la storia: dà corpo, la riempie, come 
l’acqua riempie il letto del fiume.”
(Bruno Tognolini)

Infatti se facciamo una analisi basilare dell'effetto socio-emotivo di una storia possiamo dedurre che:

• un buon libro, e quindi una buona storia, da sempre affascina i bambini sin dalla primissima infanzia,
• al bambino piace “leggere” o che “gli si legga” per viaggiare in altri  mondi,
• ogni illustrazione è una storia da raccontare,
• da ogni storia nascono altre storie e mille domande che arricchiscono la vita,

Ma soprattutto, il fascino e il coinvolgimento aumentano se la “storia” è raccontata  dall’adulto attraverso 
l’interpretazione emotiva.

--
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Analisi, sviluppo, sperimentazione e consolidamento di un modello operativo dal 
2007 ad oggi

LE PRIME SPERIMENTAZIONI E LA SELEZIONE DEI CONTENUTI
Nel 2007 si è deciso dunque di sperimentare, prima su un gruppo ristretto di allievi della fascia 3-6 anni, l'utilizzo della
STORIA come mezzo per iniziare l'avventura di una lezione di musica.

La scelta delle storie e dei libri avviene in base ai seguenti parametri:

Messaggio 
una buon valore consente la riflessione, il coinvolgimento e le relazioni tra chi ascolta.

Illustrazioni 
le illustrazioni, sin dalla pagina di copertina, devono essere catalizzanti e coinvolgenti. Una buona illustrazione può 
raccontare una storia anche senza testo e far viaggiare con la fantasia un bambino in maniera diversa ogni volta! 

Testo 
il testo deve essere ben strutturato e avere una musicalità intrinseca nelle parole.

Oltre i classici c’è molto di più!  Da oltre 15 anni esiste un ampia e valida bibliografia di testi per la fascia 0-6 anni.
La pre-selezione dei testi viene fatta attraverso una attenta ricerca incrociando:

• i consigli del progetto nazionale Nati Per Leggere  (www.natiperleggere.it), 
• i consigli dei forum specializzati nella letteratura per la fascia 0-6
• le valutazioni dirette dei testi da parte dell’insegnante

ATTENZIONE: la storia non è l’obiettivo didattico della lezione

La storia è uno “strumento didattico” 
utile a legare tutte le fasi della lezione per migliorare la concentrazione 
e tenere viva l’attenzione dell’allievo durante le attività proposte.

FASE PREPARATORIA O DI PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 
Una volta superata la selezione del libro, l'insegnante ne analizza il testo e le emozioni veicolate iniziando a ricercare 
dei moduli sonori-musicali da associare a personaggi, emozioni e scene della storia. 

I moduli sonori-musicali possono essere frammenti tratti da musiche strumentali di qualsiasi genere, tipologia e 
astrazione, canti intonati senza parole, filastrocche nonsense, moduli composti ed eseguiti (live e/o registrati) 
direttamente dall’insegnante.

La scelta dei moduli sonori è dettata dalla relazione testo   ↔ suono   ↔ emozione   ↔ ritmo
incrociata con gli obiettivi didattico musicali previsti per la lezione in questione (ritmo, altezza dei suoni, velocità, 
intonazione etc.).

Per questo tipo di selezione, sono necessarie competenze e conoscenze musicali specifiche:
• una ottima cultura musicale diversificata, continua ricerca e analisi, al fine di garantire una pluralità di 

ascolto agli allievi;
• una ottima capacità di analisi musicale in relazione al testo (relazione emozione-situazione<>testo<>suono) e

in relazione agli obiettivi didattico-musicali della lezione

Una volta selezionati tutti i moduli sonori-musicali da utilizzare, prima della lezione l'insegnante dovrà creare una 
scaletta ad-hoc (moduli sonori pre-registrati e moduli effettuati dal vivo voce/strumento).

NOTE DI COPYRIGHT
La fase preparatoria e attuativa della lezione musica 0-6, così strutturata, è proprietà intellettuale esclusiva di Monica Scarfò - responsabile della 
didattica di MagicaMusica

--
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ATTUAZIONE DELLA LEZIONE: la fase di “ASCOLTO-EMOZIONALE”

Dopo la fase di accoglienza, si passa subito alla fase in cui viene narrata la storia musicalmente. 
Questa nuova fase, inserita nel 2008, è stata chiamata “ASCOLTO-EMOZIONALE”. 

Il libro è ben in vista e condiviso tra tutti i partecipanti alla lezione. L’insegnante narra il libro interpretando 
emotivamente il testo proposto dalla storia con l’ausilio dei moduli sonori-musicali selezionati in fase di preparazione. 
Ci si sofferma maggiormente nei momenti della storia in cui si ascoltano i moduli sonori-musicali di interesse didattico 
per la lezione in questione. In questa fase l’insegnante coinvolge attivamente i diversi allievi: canti, ritmica vocale, 
moduli ritmici percussivi col corpo, etc.

VARIANTE: la storia inventata
Con il fine di sviluppare le capacità improvvisative e inventive degli allievi, una variante della fase ascolto-emozionale 
è quella in cui si inventa la storia.

Ogni allievo, e anche l'insegnante, sceglie liberamente un “finger puppets” che diventerà il personaggio da 
interpretare nella storia inventata. I finger puttets sono tutti diversi in modo da garantire una vasta gamma di 
personaggi.
L'insegnante da inizio alla storia da inventare partendo dall'ascolto tramite una playlist musicale, fatta come sempre di
moduli sonori-musicali pre-selezionati (vedi fase di preparazione). 
La struttura della playlist deve rispecchiare lo schema di Propp e quindi:

▪ equilibrio iniziale (esordio)
▪ rottura dell'equilibrio iniziale (movente o complicazione)
▪ peripezie dell'eroe (evoluzione/risoluzione) 

ristabilimento dell'equilibrio (conclusione).

Durante il primo modulo sonoro-musicale possono accadere queste due situazioni:
• l'insegnante inizia ad inventare la storia, mettendo in gioco (voce e corpo in movimento) il proprio personaggio

oppure qualche altro personaggio scelto dagli allievi
• un allievo prende l'iniziativa e comincia ad inventare la storia mettendosi in gioco (voce e corpo in movimento)

con il proprio personaggio.

Successivamente, grazie all'ascolto dei moduli sonori-musicali in playlist e alcuni input dell'insegnante in riferimento 
allo schema di Propp, entrano in gioco tutti gli altri personaggi (da soli, a coppie, in gruppo …) continuando ad 
inventare, “improvvisando”, e a far evolvere la storia.

NOTE DI COPYRIGHT
La fase preparatoria e attuativa della lezione musica 0-6, così strutturata, è proprietà intellettuale esclusiva di Monica Scarfò - responsabile della 
didattica di MagicaMusica

--
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DURANTE E DOPO LA FASE DI “ASCOLTO EMOZIONALE” COSA  ACCADE DAL PUNTO DI VISTA EMOTIVO-PERCETTIVO 
NELL'ALLIEVO ?
Che si tratti della “storia con libro” o della variante “storia inventata”, l’allievo durante la storia, così narrata, si 
coinvolge sempre di più dal punto di vista emotivo e percettivo.
La curva di attenzione del singolo allievo è cresciuta fino al raggiungimento della massima concentrazione. 
Adesso l’allievo è pronto ad acquisire in maniera più proficua nuovi concetti.

Prima di passare alle fasi successive della lezione, l’insegnante ripropone i moduli sonori che contengono gli obiettivi 
didattico-musicali della lezione in questione.  La modalità di proposizione da parte dell'insegnante è quella 
dell’ascolto guidato con esecuzione ritmica-vocale-percussiva-motoria dei diversi moduli sonori.

La storia, o meglio i riferimenti alla storia, legheranno tutte le altre fasi successive previste nella lezione.
Ecco dunque il confronto, tra le fasi della lezione musica 3-6, prima e dopo l'applicazione del modello operativo 
“storie di musica ed emozioni”

FASI DELLA LEZIONE DI MUSICA 3-6 nel periodo 2004-2006 
prima dell'applicazione del modello operativo
“storie di musica ed emozioni”

1. Accoglienza

2. Notazione e lettura ritmica

3. Preparazione ritmica con voce e body-percussion

4. Prassi strumentale ritmica

5. Movimento in musica e sviluppo della percezione 

ritmica 

6. Saluti finali 

FASI DELLA LEZIONE DI MUSICA 3-6 nel periodo 2007-2018
dopo dell'applicazione del modello operativo
“storie di musica ed emozioni”

1. Accoglienza
…

2. ASCOLTO EMOZIONALE 
una storia di musica ed emozioni
…

3. DAL SUONO AL SEGNO
codifica in segno-suono di alcuni momenti* della 
storia musicata
…

4. PREPARAZIONE RITMICA
esecuzione corpo-voce di alcune parti della storia
…

5. ESECUZIONE STRUMENTALE
corpo-voce-percussioni e/o corpo-voce-strumento
melodico di quanto preparato al punto 4
…

6. MOVIMENTO IN MUSICA
attività percettive, creative e inventive con 
spunti ed evoluzioni dei contenuti della storia 
proposta
…

7. Saluti finali 

* momenti contenenti l’obiettivo didattico musicale 
  della lezione

Il modello operativo “storie di musica ed emozioni” non è una ricetta preconfezionata, e ovviamente viene adattato 
e declinato in modalità e tempi differenti a seconda delle fasce d'età. Inoltre le fasi della lezione non sono sempre 
“fisse” ma variano in relazione alla tipologia di lezione da svolgere e all'età degli allievi coinvolti.

L'intero modello di lezione è in continua evoluzione ed ogni anno viene sempre modificato in base agli obiettivi 
raggiunti, alle rilevazioni degli insegnanti, agli ultimi studi, ricerche e corsi di aggiornamento nell'ambito musica 0-6. 
Ad esempio nel 2018 partirà una sperimentazione sulle modalità di inclusione della “storia” e “ascolto-emozionale” 
anche nei percorsi dei piccolissimi nella fascia 1-2 anni.

NOTE DI COPYRIGHT
La fase preparatoria e attuativa della lezione musica 0-6, così strutturata, è proprietà intellettuale esclusiva di Monica Scarfò - responsabile della 
didattica di MagicaMusica

--
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LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE nelle attività musicali interne (0-6 anni) 

Dall’informativa passiva all’incontro info-formativo attivo
Da una ATTENTA ANALISI E MONITORAGGIO CONTINUO DEL CONTESTO in cui operiamo dal 2008 ad oggi ecco quanto
rilevato:

• enti privati e pubblici con una impostazione tradizionale e conservatrice della didattica musicale. 
• genitori che hanno una completa disinformazione sullo status e l’aggiornamento nell’ambito della didattica musicale
• genitori che hanno avuto un “traumatico” approccio da giovani delle attività musicali strumentali con impostazione 

tradizionale …

QUINDI ABBIAMO MODIFICATO IL MODO CON CUI PRESENTARE LO STATUS ATTUALE DELLA DIDATTICA MUSICALE E LA 
NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

Visto che l'abitudine diffusa da altre realtà è spesso quella di una informativa passiva  (pubblicità cartacea – depliant 
poco esaustivi) , si è deciso di adottare un azione molto più attiva e incisiva che andasse a colmare in primis la 
disinformazione dilagante.

Per le famiglie di ciascun allievo (prima dell'inizio del corso e dunque interessate a comprendere cosa volesse dire FARE
MUSICA NELLA FASCIA 0-6 anni) abbiamo reso OBBLIGATORIO un colloquio, un incontro info-formativo, della durata di 
circa 30/45 minuti. 
Si tratta di un micro-corso di formazione (dedicato agli adulti), in cui un referente specializzato per le attività musica 
0-6, spiega passo passo tutte le fasi di una lezione tipo (con attenzione particolare alla fascia d'età di interesse della 
famiglia). Il referente si avvale di:

• video dimostrativi delle fasi della lezione, soffermandosi sui principi, le modalità e le metodologie messe in atto;
• video di interventi a convegni e di interviste di formatori riconosciuti a  carattere internazionale che “legittimano” le 

modalità e le metodologie adottate.
A seguito di questo incontro la singola famiglia diventa “portatrice sana di sapere” nel territorio, andando a modificare
con la CONOSCENZA il modo di intendere “fare musica 0-6”.

Dal saggio/spettacolo alla “lezione aperta”
Nel nostro territorio quasi tutte le realtà private e pubbliche realizzano saggi/spettacoli che hanno come obiettivo 
didattico lo spettacolo in sé o peggio ancora una vetrina pubblicitaria fatta dagli allievi. 
I bambini 0-6 anni in presenza di pubblico hanno un comportamento diverso dal normale e molti arrivano al blocco 
totale oppure hanno una resa diversa. Molto importante è, invece, evitare stress inutili ai bambini e alle famiglie 
stesse.

ECCO PERCHÈ ABBIAMO MODIFICATO ANCHE IL MODO CON CUI PRESENTIAMO IL LAVORO SVOLTO DAGLI ALLIEVI ALLA
FINE DI UN ANNO DIDATTICO.

MagicaMusica propone, dal 2008 ad oggi, una “lezione aperta” a fine anno didattico: un momento di incontro con le 
famiglie del gruppo di cui fanno parte gli allievi.
La nostra “lezione aperta” è così strutturata:

• PRIMA PARTE - viene mostrato un piccolo cortometraggio della durata di 20-25 minuti. Il corto nasce da una 
selezione/montaggio di registrazioni effettuate durante l’intero anno delle diverse fasi della lezione di musica 0-6. 
L’obiettivo è quello vivere la “lezione aperta” non come un giorno finale ma come un punto intermedio fatto da un 
percorso denso di attività che si sviluppa durante l’intero anno didattico.  La famiglia VIVE PIENAMENTE una lezione tipo 
del gruppo di cui fa parte il proprio figlio e assiste alle evoluzioni delle sue competenze musicali.

• SECONDA PARTE - vengono proposte e svolte delle attività musicali INSIEME AI GENITORI. Sono i piccoli allievi che spiegano 
ai genitori come fare!  

LABORATORI CRERATIVO-MUSICALI 
In prossimità della lezione aperta abbiamo anche sperimentato nel corso di questi anni dei “laboratori creativo-
musicali”. Alle famiglie (del gruppo di cui fanno parte gli allievi) viene dato il compito di realizzare insieme ai propri 
figli uno strumento a percussione, o un oggetto creativo,  con materiali di recupero messi a disposizione. Al termine 
della costruzione, viene realizzata una attività creativa-musicale con utilizzo dell'oggetto creato, corpo e voce.

--
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La relazione con le famiglie nelle attività interne dei corsi 0-2 anni.

MagicaMusica, essendo ad orientamento metodologico multiplo, condivide i comuni obiettivi specifici musicali e 
modalità con altri corsi dedicati alla fascia 0-2 anni, dove il genitore viene coinvolto in maniera attiva attraverso il 
canto, la voce, il corpo e giochi creativo-musicali proposti dal formatore e svolti in simbiosi genitore-bambino. 
Tuttavia a partire dal 2010, abbiamo sentito la necessità modificare l’offerta formativa dedicata alla fascia 0-2 anni 
accompagnati dai genitori, aumentando il grado di coinvolgimento “attivo” nella lezione.

Si è trattato di una sperimentazione, in cui abbiamo aggiunto degli obiettivi che normalmente vengono trattati nei 
corsi di massaggio neonatale (0-12 mesi), e nei corsi di yoga per genitori e bimbi nella fascia 1-2 anni.
A seguito degli ottimi risultati raggiunti, e dei frutti raccolti nei successivi corsi di musica 2-3 anni, ecco di seguito il 
modello sviluppato e adottato.

Nel corso ASCOLTIAMOCI per bambini dai 3 ai 12/14 mesi accompagnati dalle mamme, abbiamo deciso di inserire il 
massaggio neonatale musicale che è una naturale comunicazione empatica tra madre e figlio.

La relazione ASCOLTO   ↔ CANTO   ↔ CONTATTO FISICO DELLA MADRE si traduce in massaggi e movimenti in musica.
Mani e voce danno vita ad un linguaggio ritmico che può passare al di sotto della pelle ed arrivare in profondità. 
In termini musicali possiamo definire il corpo come lo strumento che le mani possono suonare in modo da farlo entrare 
in risonanza con le energie interiori.

Ad oggi e a seguito delle sperimentazioni svolte gli obiettivi primari del corso ASCOLTIAMOCI sono:

• TECNICA - massaggio neonatale “musicale”.
• SICUREZZA DELLA MADRE - consapevolezza vocale e conoscenza profonda delle caratteristiche del proprio 

figlio.
• SOSTEGNO DEL LATTANTE - attraverso il contatto fisico ed emozionale il bebè si sente accolto.
• COMUNICAZIONE E ASCOLTO MUSICALE - formazione di una comunicazione sottile ed unica tra madre e figlio 

attraverso la relazione corporea e vocale.
• SVILUPPO DEL MOVIMENTO IN MUSICA OLTRE CHE DELL’ASCOLTO MUSICALE

--------------------

Nei corsi successivi,  ACCORDIAMOCI 1 e 2 per bambini dai 12/14 mesi ai 22/24 mesi accompagnati dal gentiore 
(fino ai 36 in caso di non avvenuto distacco), oltre agli obiettivi musicali specifici sono stati aggiunti anche questi 
obiettivi:

• COLLABORAZIONE MUSICALE GENITORE-FIGLIO -  Relazione tra genitore e figlio attraverso un linguaggio 
corporeo e vocale

• SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEL GENITORE - Consapevolezza del corpo e della voce della madre, coscienza del 
proprio limite

• SVILUPPO DELLE CAPACITÀ MOTORIE DEL BAMBINO
• FIDUCIA E AUTONOMIA DEL BAMBINO - Sperimentare insieme attività di successo, dalla fiducia all'autonomia
• PERCEZIONE - Ritmo attività/riposo, regole, interpretazione all'interno del gruppo
• ASCOLTO INTERIORE - Riconoscimento delle proprie emozioni e di quelle del bambino

Tra gli obiettivi vi è anche quello di vivere in maniera più serena il momento del distacco dal genitore da parte del 
bambino che inizia a relazionarsi con gli altri bambini.

--
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LA RELAZIONE CON ENTI PUBBLICI (e pareggiati)

Contesto e monitoraggio realtà pubbliche territoriali: 2007-oggi
Nell’ambito della scuola pubblica secondaria di primo grado vige per un buon 80% una impostazione tradizionale e 
rigida della didattica musicale   docenti e/o dirigenti privi di aggiornamento (didattico e legislativo).→
Nelle scuole primarie l’attività musicale è temporanea/straordinaria (progetti PON saltuari), fine a sé stessa e spesso 
non integrata con le attività curriculari e addirittura spesso finalizzata alla preparazione di uno spettacolo. 
Nelle primarie dell’infanzia sono rari i progetti musicali ed in ogni caso dedicati alla fascia 5-6 anni.

La problematica dell’aggiornamento dei dirigenti, degli insegnanti e/o “esperti esterni”
CHI REALIZZA I PROGETTI MUSICALI NELLE SCUOLE PRIMARIE (anche infanzia) ? 
Da alcune interviste con dirigenti didattici e/o coordinatori didattici di plesso è emerso che i progetti musicali nelle 
scuole primarie (anche infanzia) sono in generale realizzati da:

• maestre di classe senza alcuna formazione in materia (nel 2017 e 2018 nessun corso di aggiornamento di 
formazione musicale di base previsto nelle proposte alle insegnanti della scuola primaria) o con formazione 
risalente agli anni '85-'90.

• insegnanti di musica/strumento (di scuola secondaria di primo grado) con formazione musicale tradizionale 
e nessun aggiornamento specifico e privi di esperienza nella relazione con bambini della fascia 0-6.

• “esperti esterni” con/senza titolo ma senza alcun aggiornamento o senza formazione specifica; rari i casi di 
insegnanti esterni/enti privati aggiornati che tuttavia propongono in genere attività didattiche musicali 
saltuarie e non integrate nel curriculo.

Il problema sta nel non avere uno modalità di progettazione adeguata e dipendente da cosa si intende per “fare 
musica” nella fascia 0-6 presso le scuole pubbliche (infanzia e primaria) del territorio. 

Il modello operativo proposto e realizzato da MagicaMusica per il nostro territorio sin dal 
2007 per la fascia 0-6 anni. 
Innanzi tutto devono esserci dei pre-requisiti gestionali imprescindibili per l'attuazione di un progetto musicale:

NO SAGGI/SPETTACOLI FINALI – in alternativa è prevista una “lezione-laboratorio” dedicata esclusivamente alle 
famiglie dei gruppi classe coinvolti nel progetto. Favorendo il recupero-sviluppo del valore dell’educazione familiare e 
fornendo nuovi stimoli al rapporto genitori-figli.

LEGALITÀ E TRASPARENZA GESTIONALE - bando e/o chiamata diretta della dirigenza, costi supportati dalla scuola 
(fondi interni  e/o europei) e non dalle famiglie (non consentito dalla legge) come accade spesso.

Poi devono esserci altri pre-requisiti progettuali e attuativi:

PROGETTAZIONE CONDIVISA e integrata con gli obiettivi curriculari dei gruppi classe coinvolti. Relazione continua e 
preparazione con le insegnanti di classe.

COINVOLGIMENTO ATTIVO DELL’INSEGNANTE “nelle attività” proposte dal progetto: ogni attività diventa così un 
piccolo “seminario formativo pratico.

--
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Obiettivi generali di un progetto musicale 0-6
• deve essere chiaro (a dirigenti, coordinatori, insegnanti) cosa vuol dire “fare musica” a scuola nella fascia 0-6;
• far emergere capacità, attitudini ed abilità personali;
• stimolare e far emergere l'aspetto della creatività e della libera espressione dei bambini;
• favorire la socializzazione e la cooperazione;
• integrare positivamente nel gruppo i bambini con problematiche.

Obiettivi specifici e formativi di un progetto musicale 0-6
Oltre ad obiettivi didattici musicali specifici sono da considerarsi degli obiettivi formativi sociali anche:

• Integrazione multiculturale;
• Stimolare nel bambino la capacità di riformulare nel gioco i propri sentimenti;
• Far emergere le potenzialità latenti inespresse e/o non riconosciute;
• Educare al soddisfacimento dei bisogni affettivi e cognitivi;
• Padroneggiare le abilità “logico-cognitive”;
• Stimolare la collaborazione tra i bambini.

Ciò che lega i diversi obiettivi, primari e specifici, è l’utilizzo “diverso” dal tradizionale della musica (sconosciuto 
o innovativo ancora per molte scuole pubbliche).

Inclusione del modello operativo “storie di musica ed emozioni”
Il modello operativo “STORIE DI MUSICA ED EMOZIONI”, sperimentato nel privato, è ancora più incline ad essere incluso 
e declinato in attività presso le scuole pubbliche o pareggiate. Infatti il modello si lega ancora più facilmente a quanto 
trattato in questa fascia d’età nelle scuole pubbliche ed è perfettamente trasversale a tutte le materie.

Le azioni info-formative adottate nella relazione con enti pubblici e pareggiati
Sono due le modalità adottate:

SU RICHIESTA 
Riunioni mirate, con dirigente e referente per la didattica, in cui vengono affrontati i cambiamenti delle attività 
didattiche musicali nel corso degli ultimi 10 anni in Italia e nel mondo e presentando anche gli aggiornamenti in campo
legislativo. 

PER NOSTRA INIZIATIVA 
A fronte di un sentore di cambiamento legislativo, già nel 2008 abbiamo organizzato un convegno di aggiornamento sul 
tema “fare musica a scuola oggi” invitando i diversi dirigenti scolastici e referenti della didattica degli istituti 
comprensivi nei dintorni. Prossimamente organizzeremo altri convegni alla luce degli ultimi aggiornamenti in campo di 
didattica integrata della musica nella fascia 0-6 e in campo legislativo.

--
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STORIE DI MUSICA ED EMOZIONI a supporto di 
iniziative di promozione nazionale della LETTURA

L’applicazione del modello “Storie di musica ed emozioni” è stato declinato e adattato anche a supporto di iniziative 
per la promozione della LETTURA come:

•

• Progetti nazionali come quello di “nati per leggere” (www.natiperleggere.it)
• Eventi annuali come “ottobre, piovono libri”, “il maggio dei libri” (www.ilmaggiodeilibri.it), “libriamoci”, etc.
• Eventi locali del patto nazionale per la lettura come “Taurianova Legge!” (www.taurianovalegge.it)

Per questa tipologia di progetti abbiamo sviluppato un evento che abbiamo denominato “IL CAPPELLO RACCONTA …” 
un laboratorio di lettura creativa-musicale, con libro condiviso e immagini proiettate, interpretazione teatrale del 
testo e musica suonata dal vivo.

Perché un laboratorio di lettura creativa-musicale?
Tutto parte dalla consapevolezza dell’importanza di avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dei libri attraverso un 
percorso conoscitivo fatto di immagini, suoni, sensazioni, emozioni. La lettura di gruppo animata e interattiva, posta 
in modo giocoso e divertente, diventa un nuovo modo per scoprire come un libro in realtà rappresenta una sorta di 
“scatola magica” che, una volta aperta, arricchisce e stimola fantasia e creatività.

Quali benefici?
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età 
prescolare, abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale, che cognitivo (si sviluppano meglio e più 
precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel bambino l’abitudine
a leggere che si protrae nelle età successive grazie all’approccio precoce legato alla relazione. 
La lettura a voce alta e interpretata, nella sua apparente semplicità, contiene molte valenze legate a modelli di 
comunicazione positivi e affettivi che influiscono in modo rilevante sullo sviluppo emotivo del bambino.
Con la lettura il bambino si appropria lentamente della lingua materna, delle sue parole, della sua forma e struttura. 
Questo gli serve per costruire le proprie strutture mentali, per capire i rapporti (io e gli altri, io e le cose) e le distanze
spazio-temporali. È evidente quindi quanto siano legati, nell’infanzia, lo sviluppo delle competenze linguistiche,
la confidenza verso la lettura, la proprietà di linguaggio, la capacità di mantenere l’attenzione e la concentrazione, il 
livello di autostima e la sicurezza.

La lettura creativa con la musica dal vivo!
Oltre la lettura creativa e interpretata di gruppo, il laboratorio “IL CAPPELLO RACCONTA ...” introduce una importante
novità: l’ascolto musicale che accompagna dall’inizio alla fine l’intera storia (come una sorta di colonna sonora)
al fine di rendere ancora più emozionante e coinvolgente l’esperienza della lettura di gruppo.
Diversi moduli sonori realizzati “dal vivo” dai musicisti sono infatti legati a determinate scene, sensazioni, emozioni o 
personaggi della storia e permettono al bambino di vivere in prima persona l’esperienza proposta dal libro.

--

MAGICAMUSICA | SCUOLA DI MUSICA | CORSI DI MUSICA 0-6 | CORSI DI CANTO E STRUMENTO MUSICALE
Taurianova – via Alcide De Gasperi n.20/22 – telefono: 0966.643.797 – email: info@magicamusica.it – www.magicamusica.it  

 

[pag. 11 di 13]

http://www.natiperleggere.it/
http://www.taurianovalegge.it/
http://www.ilmaggiodeilibri.it/


convegno nazionale del Tavolo Permanente Musica 0-6
“MUSICA … presto!” BOLOGNA 20-21 OTTOBRE 2018

RELAZIONE DELLA PRESENTAZIONE

rev 1.2 29/10/18

ASPETTATIVE A BREVE TERMINE nell'ambito privato

Per le famiglie
MagicaMusica cercherà di passare da incontri info-formativi su richiesta e dedicati alla singola famiglia  
all’organizzazione con cadenza regolare di  giornate di info-formazione dedicate a più famiglie.

Per gli insegnanti
Ci riferiamo ad operatori dei nidi, dell'infanzia e della scuola primaria ma anche a insegnanti-musicisti che operano 
nell'ambito 0-6.
Si auspica un ulteriore miglioramento delle possibilità di aggiornamento e formazione per insegnanti del nostro 
territorio.  Ad esempio su Reggio Calabria è stata istituita la rete OSI SUD e sono stati diversi i seminari di formazione 
organizzati nel corso degli ultimi 2 anni. 

Inoltre diverse realtà di formazione che operano su rete nazionale (AUDIATION INSTITUTE, AIGAM, SPM DONNA OLIMPIA,
…) hanno realizzato negli ultimi anni dei corsi dedicati agli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia. 
Tuttavia localmente non è stato proposto ancora nulla, sarebbe interessante realizzare almeno dei seminari di base,
che potrebbero essere “illuminanti” per alcuni insegnanti delle scuole che operano nella fascia 0-6, in modo da evitare
di svolgere o improvvisarsi in attività musicali che potrebbero essere traumatiche e deleterie per i bambini.

Buone pratiche ? 
… il termine non ci piace; perché cosa è BUONO ? Per me BUONO è qualcosa, per te è qualcos'altro e dipende da molti 
fattori. Tuttavia visto le CATTIVE PRATICHE messe in atto nella fascia 0-6 nel privato e nel pubblico e le problematiche
e le confusioni che riscontriamo giornalmente nelle famiglie su cosa si intende “fare musica 0-6” ci fa riflettere e 
ipotizzare lo sviluppo di un documento condiviso con tutte le realtà del TPM0-6. Magari un documento in cui illustrare 
(senza far necessariamente riferimento alle metodologie) quali sono i presupposti e i principi fondamentali su come 
OGGI (e nell’immediato futuro) bisogna intendere e fare musica con la fascia 0-6 anni.

ASPETTATIVE A BREVE TERMINE nell'ambito pubblico

Coinvolgimento attivo del TPM0-6 (magari in collaborazione con il Forum Nazionale per l'Educazione Musicale) nelle 
azioni di formazione/aggiornamento degli enti pubblici e pareggiati del territorio.

Come per il settore privato, anche per il pubblico si può auspicare lo sviluppo di un documento di BUONE PRATICHE con
cui approcciarsi ad una progettazione condivisa con esperti esterni secondo i principi alla base del manifesto TPM0-6 ? 

--
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Ringraziamenti
GRAZIE... al MAST che ci ha ospitato e coccolato con organizzazione impeccabile dando quel valore aggiunto a questo
nostro importante evento: il mast è davvero un luogo quasi magico che ti cambia il modo di pensare oppure che ti
conferma che stai lavorando nella strada giusta ...

GRAZIE...  a  Sonia Peana,  Nidi  di  note e  al  gruppo di  coordinamento del  Tavolo  Permanente Musica 0-6 per  lo
splendido lavoro svolto in grande SINERGIA che ha reso possibili queste due giornate!

GRAZIE... ad Arci Bologna per il grande supporto e al Comune di Bologna per aver patrocinato l'evento

GRAZIE... al Teatro Comunale Bologna che ha ospitato l'assemblea del Tavolo Permanente Musica 0-6, ma soprattutto
per aver aperto le porte delle sale ai laboratori musicali per i bambini e genitori e grazie ovviamente alle realtà,
musicisti ed educatori musicali, che hanno offerto tali laboratori ...

GRAZIE... all'enorme supporto e agli stimoli continui che ci ha dato il nostro coordinatore Mario Piatti !

GRAZIE... a tutte le realtà del  Tavolo Permanente Musica 0-6,  compagni di viaggio con cui ci siamo confrontati
incessantemente e soprattutto con cui  speriamo di continuare a costruire un futuro migliore per la "musica 0-6".
Saremo utopisti e idealisti, ma ... senza utopia, ideali, ricerca continua, fatti concreti e principi morali con cui ogni
giorno svolgiamo il nostro lavoro non potremmo mai sperare, o per lo meno provare, a cambiare le cose!

GRAZIE... a tutti gli iscritti al convegno e tutti quelli che hanno in qualche modo contribuito e contribuiranno alla
diffusione del manifesto del movimento del Tavolo Permanente Musica 0-6

Monica Scarfò - Luca Battaglia – MagicaMusica

Note di copyright
In riferimento al modello operativo “storie di musica ed emozioni” …  

• la struttura evoluta delle fasi della lezione musica 0-6 con riferimento all'utilizzo della storia secondo lo 
scherma riportato a pagina 6 di questo documento, 

• la modalità di preparazione e la modalità di attuazione della lezione musica 0-6 come riportato a pagina 4 e 5
di questo documento,

… è proprietà intellettuale esclusiva di Monica Scarfò, responsabile della didattica di MagicaMusica.

Per eventuali usi didattici o scientifici delle modalità riportate in questo documento si raccomanda la corretta 
citazione della fonte.

Riferimenti e orientamenti metodologici
MagicaMusica è una scuola di musica ad orientamento metodologico multiplo.

MagicaMusica | scuola di musica | corsi di musica 0-6 | corsi di canto e strumento musicale
Via Alcide De Gasperi n.22 – 89029 – Taurianova (Reggio Calabria)
www.magicamusica.it – 0966.643.797 – info@magicamusica.it 

Facebook: www.facebook.com/magicamusica 
Twitter: www.twitter.com/magicamusica 
Instagram: www.instagram.com/magicamusica 

--
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