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"La musica si impara facendola e non astraendola. 
La musica si impara traducendo in concreto il proprio bisogno di viverla fisicamente ed emotivamente, così 
che essa contribuisca alla nostra formazione e crescita. 
Si impara attraverso una esperienza creativa e collettiva che coinvolga tutto ciò che alla musica è o può 
essere inerente: gesto, movimento, danza, scansione verbale, vocalità, strumentario musicale, 
drammatizzazione e performance. 
Attraverso tutto ciò potremo "imparare", cioè "capire" la musica." 
Carl Orff 
 
Il laboratorio è progettato per avvicinare ed appassionare i bambini alla musica. Prevede percorsi didattici 
volti alla scoperta dei parametri sonori - attraverso la voce come primo e principale strumento musicale - e 
delle simbologie musicali - attraverso giochi, danze e attività psicomotorie che consentono ai bambini di 
apprendere, divertendosi. 
Questa didattica attiva di tipo laboratoriale è accompagnata dalla dimensione più prettamente cognitiva e 
culturale.  
Gli stimoli che si creano durante le lezioni, infatti, contribuiscono infatti ad una crescita e uno sviluppo della 
personalità dello studente nella dimensione cognitiva, relazionale e culturale accompagnandolo nella 
progressiva definizione di conoscenze e abilità di carattere musicale e alla loro applicazione e trasferimento 
in contesti inediti, cioè alla creazione di competenze.   
In tal senso la dimensione performativa degli studenti sia nel processo di apprendimento sia nelle esibizioni 
conclusive del laboratorio assume il carattere di “compito autentico” nel processo di creazione delle 
competenze musicali.  La metodologia dell’intero progetto si collega sia alle esperienze della pedagogia 
musicale classica (Orff e Kodàly) sia alle tendenze contemporanee (metodo Gordon) e sperimentali 
(applicazioni didattiche della teoria audiotattile). 
Le attività musicali così condotte si siano rivelate uno strumento prezioso anche per l’integrazione dei 
bambini stranieri, in particolar modo per quei bimbi che ancora non padroneggiano la lingua italiana, 
avendo la possibilità di comunicare e di interagire con i compagni senza ricorrere al linguaggio verbale. 
 


