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PROGETTO A SCUOLA CON NOI
Questo progetto è nato dalla mia volontà di vicinanza nei confronti del popolo
ucraino e in particolare dei profughi giunti in Italia fuggendo dalla guerra. Son
arrivati in tutte le regioni italiane nei modi più disparati, con convogli organizzati,
con mezzi propri, con l’aiuto di parenti, con l’ausilio di volontari privati e di diverse
associazioni di volontariato.
Come scrittrice non ho potuto esimermi dal mettere in campo le mie competenze
per il fine comune di favorire l’accoglienza del popolo ucraino. Ho pensato di
unire le forze provenienti da varie città e paesi della nostra nazione, per dare vita
a un progetto che in realtà si configura come un percorso articolato volto a
coinvolgere insegnanti, studenti, scrittrici e scrittori italiani.
L’obiettivo è di facilitare l’apprendimento della lingua italiana sia per gli ospiti più
piccoli che più grandi. Si tratta di un lavoro molto ampio e strutturato che vuole
proporsi di coadiuvare il lavoro degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado, ma anche di essere un riferimento per le donne adulte ucraine.
Capofila del progetto “A scuola con noi” sono il Comune di Pordenone e
l’Associazione culturale Panorama di Pordenone. Ho messo insieme poi
l’impegno di diversi professionisti, anche rappresentanti di molte associazioni
culturali, editoriali, radiofoniche e televisive, per comporre più testi digitali
suddivisi in sezioni: una sezione dedicata all’apprendimento della lingua italiana,
una sezione con gli ebook di fiabe per i più piccoli, una di musica e una sezione
specifica per la formazione degli insegnanti.
Ringrazio la Casa editrice Migrazioni per aver accolto il Progetto e aver deciso di
pubblicare gli ebook.

Dott.ssa Chiara Vergani
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ПРОЕКТ ШКОЛА З НАМИ
Цей проект народився з мого бажання бути ближчою до українського народу
і зокрема до біженців, які прибули до Італії, тікаючи від війни.
Вони прибували в усі регіони Італії найрізноманітнішими шляхами,
організованими колонами, власними коштами, за допомогою родичів, за
допомогою приватних волонтерів і різних волонтерських асоціацій.
Як письменник я не могла утриматися від того, щоб використати свої вміння
для спільної мети сприяти сприйняттю українського народу. Я думала
об’єднати зусилля з різних міст і країн нашої країни, щоб дати життя проекту,
який фактично має форму артикульованого шляху, спрямованого на
залучення італійських викладачів, студентів, письменниц і письменників.
Мета – полегшити вивчення італійської мови як молодшими, так і
старшими гостями. Це дуже широка та структурована робота, яка має на
меті допомогти вчителям у школах усіх рівнів, а також бути орієнтиром для
дорослих українських жінок.
Провідним партнером проекту «В школу з нами» є муніципалітет
Порденоне та Культурна асоціація «Панорама Порденоне». Потім я
об’єднала зусилля різних професіоналів, зокрема представників
багатьох культурних, редакційних, радіо- та телевізійних асоціацій,
щоб створити кілька цифрових текстів, поділених на розділи: розділ
присвячений вивченню італійської мови, розділ із електронними
книгами казок для маленьких, музична секція та окрема секція для
підготовки вчителів.
Я дякую видавництву «Міграції» за те, що прийняли проект і вирішили
видати електронні книги.
Dr. Chiara Vergani
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PRESENTAZIONE
È nata una profonda e proficua collaborazione fra diverse Associazioni
italiane, comuni, emittenti televisive e radiofoniche per operare in campo
culturale e sociale al fine di sostenere il Progetto “A scuola con noi”.
Comune di Pordenone
Comune di Rapone -Potenza
Comune di Ruoti - Potenza
Globus Tv – Catania
Radio web Involo – San Marino
Radio web Ulisse by Migr-Azioni – Campania
Contrasto TV & Radio CTV – Carinaro
Notizie Migranti – Trieste
SoundItalia Web Tv Radio
La Casa del Menestrello – Matera
Associazione Peter Pan Attività Ricreative Due Livenze APS – San Stino di
Livenza
Ap-prendiamo insieme ASD-APS – San Stino di Livenza
AICS Associazione italiana sport e cultura – Venezia
Il mondo incantato dei libri – Blog Culturale – Napoli
La Corte di Felsina – Associazione Arte e Cultura – Bologna
Migr-Azioni ETS – Teverola, Trieste, Eboli, Aversa
Sì Teverola Odv – Teverola
Associazione Panorama – Pordenone
Associazione Pro Loco di Biancavilla – Catania
Difensore dell’infanzia e dell’adolescenza APS – Siracusa
Associazione Santa Lucia – Pordenone
Associazione MARIarte – Valvasone Arzene – Matera – Salerno – Polla –
Cassano di Puglia
Associazione Culturale Book Faces – Civitavecchia
Conduco un dialogo – Associazione filosofica – Potenza
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I Care Odv – Grottammare
Fondazione Oro6 per il sociale – Taranto
Radio Potenza Centrale
Radio Ruoti – Potenza
Quotidiano Cronache lucane
Arci Mediaterronia TV
Oplà Cooperativa sociale
Arci Cosenza
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NOTA DELL’EDITORE
Con il progetto “A Scuola con Noi!” nato dall’intuizione di una docente (e quindi nella
scuola e per la scuola) abbiamo tracciato un segno importante.
Abbiamo decretato la Cultura, e per il suo tramite ogni Istituzione Scolastica d’Italia,
porto sicuro a cui ogni cittadino di ogni parte del mondo deve poter accedere.
Per noi di Migr-Azioni non può che essere così. Siamo da sempre convinti che Migrare
significa Cambiare. E non possiamo che esserne felici che gli approdi per chi scappa
da una guerra, come per chi scappa dalla fame o dai propri incubi, per la ricerca di un
futuro migliore arrivino e ripartano dalla scuola.
Oggi ci sono i bambini ucraini ed a loro dedichiamo tutte le nostre idee e le nostre
energie: ma siamo pronti, già da domani, a creare un nuovo dizionario, un nuovo libro
di fiabe, di musica o di strumenti didattici per ogni bambino che da qualsiasi parte del
mondo approdi dalle nostre parti.
Un dizionario per ogni lingua per far sentire ogni bambino, ma anche ogni adulto
migrante, “A scuola con noi!”.
Michele Docimo
Giornalista e Agitatore Culturale
Presidente Migr-Azioni ETS
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METODO ANTONELLA COLANGELO
Viaggio tra Violino, musica e vita

Il violino è prolunga del nostro braccio,
è la penna che scrive la musica che è in noi
in questo viaggio meraviglioso che è la vita!

Tutti, proprio tutti possono suonare
e non importa quanti anni hai,
se vedi la tua mano piccola o poco agile,
se pensi che la lettura nel pentagramma sia impossibile.
La motivazione e l’entusiasmo
ti daranno la spinta per andare sempre più in alto.
E come ha scritto Consuelo in una sua canzone…
...volerai se lo vorrai!

Se desideri suonare il violino
Incomincia prendendone uno fra le tue mani,
il resto potrai respirarlo!
Antonella
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Introduzione
Scrivere mi ha sempre aiutata a portare fuori quella ruggine che potrebbe corrodere
la mia anima e così, anche se a intermittenza scrivo i miei pensieri, certa che questo
stile di vita mi possa aiutare a camminare, a cadere, a rialzarmi come ho sempre
fatto!!! E poi, spesso le mie parole diventano musica, canzoni, che mi fanno
compagnia ogni vola che ne ho bisogno. A volte riascoltare, mi riporta alle emozioni
che hanno mosso quelle note, quelle parole; piango, sorrido, ma, toccare con mano le
mie emozioni, è sempre una cosa che mi fa sentire viva. La mia vita è impregnata di
questo e non voglio smettere. Solo così realizzo il mio sogno di vita!
Il mio sogno in questa vita? Intanto io non l’ho messo nel cassetto e lo vivo giorno
dopo giorno già da…una vita!!!! Eccolo: Desidero essere una piccola luce che non si
spegne mai, questo il mio compito, custodire la mia piccola fiamma, affinché possa
essere la luce che illumina anche solo un passo per volta della mia stessa vita. Per
tenere accesa la luce ci vuole un obiettivo: prendermi cura di me e trasformare il
verbo DEVO che mi si presenta costantemente (quasi ogni giorno) in verbo VOGLIO
attraverso la conoscenza profonda di me stessa e l’utilizzo di quelle cose o azioni che
mi rendono felice. Io ho trovato che la MUSICA può trasformare tutti i verbi DEVO in
VOGLIO!!
Tanto tempo fa ho visto un film “un sogno per domani” e chi lo ha visto conosce il
finale. Nel mio sogno vedo tutti i bambini del mondo imparare gratuitamente il
linguaggio musicale ed insegnarlo con professionalità e passione a tutti i bambini del
mondo con cui viene a contatto!!! Pensate sia utopia? Io credo che sia difficile, ma le
cose difficili non sono impossibili, pertanto bisogna provarci, ed io, ho tutta una vita
per provarci!!!!

Prof.ssa Antonella Colangelo
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МЕТОД АNТОNELLA COLANGELO
Подорож між скрипкою, музикою та життям
Передмова
Письменництво завжди допомагало мені вивести ту іржу, яка могла роз’їсти мою душу,
і тому, навіть якщо я періодично пишу свої думки, я впевнений, що такий спосіб життя
може допомогти мені ходити, падати, вставати, як я завжди робив!!! І тоді часто мої
слова стають музикою, піснями, які складають мені компанію, коли мені це потрібно.
Іноді повторне прослуховування повертає мене до емоцій, які викликали ці ноти, ці
слова; Я плачу, посміхаюся, але торкання рукою своїх емоцій завжди змушує мене
почуватися живим. Моє життя просякнуте цим, і я не хочу зупинятися. Тільки так я
зможу здійснити свою мрію про життя!
Моя мрія в цьому житті? Тим часом я не відклав його в шухляду і живу цим день за
днем ... все життя !!!! Ось воно: я хочу бути маленьким вогником, який ніколи не згасає,
це моє завдання, берегти своє маленьке полум’я, щоб воно могло бути світлом, яке
освітлює хоч крок за кроком у моєму житті. Щоб тримати світло, вам потрібна ціль:
піклуватися про мене та перетворювати дієслово DEVO, яке постійно (майже щодня)
мені подається, на дієслово Я ХОЧУ через глибоке пізнання себе та використання цих
речей чи дій що я роблю тебе щасливим. Я виявив, що МУЗИКА може перетворити всі
дієслова DEVO на I WANT !!
Давно дивився фільм "Мрія на завтра" і хто його бачив, той знає кінцівку. У моїх мріях я
бачу, як усі діти світу безкоштовно вивчають музичну мову та навчають її з
професіоналізмом та пристрастю всіх дітей світу, з якими вона контактує!!! Ви
вважаєте це утопією? Я думаю, що це важко, але складні речі не є неможливими, тому
ви повинні спробувати, а я, у мене є все життя, щоб спробувати!!!!

Prof.ssa Antonella Colangelo
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ANTONELLA COLANGELO METHOD
Journey between Violin, music and life
Preface
Writing has always helped me to bring out that rust that could corrode my soul and so,
even if intermittently I write my thoughts, certain that this lifestyle can help me walk,
fall, get up as I always did! !! And then, often my words become music, songs, which
keep me company whenever I need them. Sometimes listening again brings me back
to the emotions that moved those notes, those words; I cry, I smile, but touching my
emotions with my hand is always something that makes me feel alive. My life is
steeped in this and I don't want to stop. Only in this way can I realize my dream of life!
My dream in this life? In the meantime, I haven't put it in the drawer and have been
living it day after day for ... a lifetime !!!! Here it is: I want to be a little light that never
goes out, this is my task, to guard my little flame, so that it can be the light that
illuminates even one step at a time of my own life. To keep the light on you need a
goal: to take care of me and transform the verb DEVO that is constantly presented to
me (almost every day) into the verb I WANT through the deep knowledge of myself
and the use of those things or actions that I make you happy. I have found that
MUSIC can transform all verbs DEVO into I WANT!!
A long time ago I saw a film "a dream for tomorrow" and whoever saw it knows the
ending. In my dream I see all the children of the world learning the musical language
for free and teaching it with professionalism and passion to all the children of the
world with whom it comes into contact!!! Do you think it is utopia? I think it is difficult,
but difficult things are not impossible, so you have to try, and I, I have a whole life to
try!!!!
Prof.ssa Antonella Colangelo
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Presentazione
APPUNTI DI RIFLESSIONE per E BOOK progetto “A scuola con noi” pubblicati da edizioni
Migr-Azioni Antonella Colangelo Metodo Didattica e inclusione

L’ebook “Le storie di Sidorela” realizzato da Antonella Colangelo in
collaborazione con Consuelo Avoledo, parte integrante del metodo
Colangelo, rientra in un valido ed originale Progetto “A scuola con noi”
ideato da Chiara Vergani, la quale dopo la pubblicazione del vocabolario,
delle poesie sulla pace e di un a raccolta di fiabe, ha ritenuto importante e
utile rendere armonico questo importante e necessario modo per agevolare
l’accoglienza e la reale integrazione - inclusione dei bambini e dei ragazzi
ucraini durante una terribile guerra, che sembra non finire mai.
Il metodo ideato dalla musicista e docente Antonella Colangelo rappresenta la
reale possibilità di utilizzare un linguaggio universale, quale quello della
musica, per unire e non dividere, per coinvolgere piacevolmente bambini,
docenti e animatori culturali, musicisti, artisti e non solo, in una circolarità
della didattica applicata. Si tratta di un metodo innanzitutto pedagogico,
di formazione, educativo e culturale, non solo finalizzato all’apprendimento
della lingua italiana attraverso la musica, il canto, le filastrocche i
giochi didattici per un apprendimento ludico, ma per vivere la musica, in
quanto prassi quotidiana, vitale appunto.
Come la stessa autrice Colangelo scrive si tratta di “una metodologia capace
di creare un dialogo nel rispetto delle diversità, promuovendo la cultura
dell’integrazione e di un’istruzione, capace di offrire a tutti i bambini, anche
ai bambini provenienti da culture e paesi differenti, l’opportunità di vivere
come protagonisti la loro realtà, proprio attraverso l’esperienza della musica.
La scuola costituisce certamente il luogo privilegiato dove concretizzare un
progetto di società multiculturale inclusiva, in cui l’intercultura diventa una
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straordinaria opportunità che permette di esplorare e conoscere mondi
nuovi.”
E, infatti, la potenza di questo metodo sta nella sua semplicità di altissimo
valore e livello professionale.
“Ludendo docere” scriveva sulle aule don Lorenzo Milani. Ecco, questo libro
digitale e, il metodo cosiddetto “Colangelo”, rappresentano l’applicazione di
questo motto che consente a chi lo utilizza di impegnarsi divertendosi e quindi
a chi impara di non annoiarsi mai, né di vivere il peso della difficoltà della
comprensione.
Potremmo definirlo un metodo e un e- book “facilitatore”, mediatore culturale
che va oltre ogni limite burocratico, ogni barriera linguistica e culturale.
Un ponte di suoni e parole, di armonie e giochi sonori, di fiabe, racconti,
che consentono a chiunque li utilizzi, di apprendere per apprendere, con
piacevole interesse e motivazione.
Senza questi due elementi, motivazione e interesse, memoria e apprendimento
non danno frutti, ma diventano solo uno sterile esercizio che con il tempo
svanisce. La musica, i suoni, i timbri di voci e strumenti restano nella nostra
memoria sensoriale per sempre e ci auguriamo che un giorno questi bambini e
bambine, crescendo e ritornando nella loro terra possano cantare anche in
italiano, nel ricordo di un periodo felice trascorso in un’altra terra, comunque
ospitale e accogliente.
I testi scritti da Antonella Colangelo rappresentano la testimonianza di una
solidarietà vera, fattiva, concreta, le cui radici sono nei valori di pace e
vicinanza, il cui inno è la speranza cantata all’alzabandiera arcobaleno della
fratellanza tra i popoli, veri costruttori di ponti senza muri.
Gilda Ricci
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO: ANTONELLA COLANGELO
Didattica Attiva, inclusiva, innovativa, MUSICA per tutti!
Il Metodo Colangelo è composto dalla collana didattica pubblicata da Sinfonica
Edizioni: Comunichiamo prima di nascere; La musica nell’A B C dei + piccoli; Il
solfeggio? Un gioco da ragazzi!; La penna che scrive la musica che è in noi; e di
e-book di musica presenti nel progetto “A scuola con noi” pubblicati da edizioni
Migr-Azioni: “Le storie di Sidorela” in collaborazione con Consuelo Avoledo (per
la scuola primaria), ComunichiAmo in collaborazione con l’ostetrica Concetta
Fiorino (per le mamme in attesa), Metodo Colangelo con il contributo di Giulia
Acito e Consuelo Avoledo (per la formazione), Si Fa Sol muSica (per la scuola
secondaria di primo grado). Le prime pubblicazioni risalgono alla fine degli anni
‘90 e, come citato in un testo del 2012, sono rivolti a tutti “da 0 a…..” Insomma, la
musica è per tutti!
E’ una metodologia capace di creare un dialogo nel rispetto delle diversità,
promuovendo la cultura dell’integrazione e di un’istruzione, capace di offrire a
tutti i bambini o adulti, anche ai bambini e adulti provenienti da culture e paesi
differenti, l’opportunità di vivere come protagonisti la loro realtà, proprio
attraverso l’esperienza della musica a 360 gradi, considerata linguaggio
universale.
La scuola costituisce certamente il luogo privilegiato dove concretizzare un
progetto di società multiculturale inclusiva, in cui l’intercultura diventa una
straordinaria opportunità che permette di esplorare e conoscere mondi nuovi.
Tutti i progetti ideati e proposti si ispirano quindi ai seguenti principi, che sono
parte integrante del Metodo Colangelo:
• divertimento e apprendimento della musica come diritto di tutti;
• competenza ed inclusione sociale;
• integrazione e attenzione all’individuo, alla famiglia e alla comunità;
• costruzione di un vocabolario emotivo per combattere la povertà materiale;
15

• inserimento della musica nella vita quotidiana;
• valorizzazione ed uso della musica come linguaggio universale e
trasversale.

In psicologia, la resilienza è la capacità di un individuo di affrontare e superare un
evento traumatico o un periodo di difficoltà. Nella mia esperienza, la musica, è un
elemento fondamentale che supporta e potenzia la mia resilienza,
costantemente.
Ecco che, nel mio modo di insegnare, fra il divertimento, l’inclusione, l’attenzione
al singolo alunno, ho sempre dato moltissima importanza alla costruzione del
vocabolario emotivo come base per il benessere personale.
Da definizione la competenza emotiva è la capacità che ha una persona di
esprimere le proprie emozioni, con totale libertà, e deriva dall'intelligenza
emotiva, ovvero dalla capacità di identificare le emozioni stesse. L’intelligenza
emotiva è un concetto nuovo. Noi conosciamo il concetto di QI, e, mentre c’è chi
sostiene che il QI non possa essere modificato molto dall’esperienza o
dall’istruzione, le fondamentali competenze emotive possono invece essere
apprese e potenziate nei bambini, ma, in realtà, chiunque può migliorare la
propria intelligenza emotiva, a qualsiasi età. Ecco che i miei insegnamenti
spaziano da 0 a…..anni!
Da questa mia convinzione è nata l’esigenza di insegnare il violino, la vocalità o
la musica in genere a tutti coloro che ne sono motivati, a prescindere dall’età
anagrafica. Tutte le mie attività musicali sono per tutti, senza limite di età.
La strategia di incrementare il vocabolario emotivo per affinare la propria
capacità di identificare ciò che si prova, per me è una strategia vincente, infatti,
maggiori sono le parole di cui disponiamo per identificare ciò che sentiamo, più
diventa possibile rispondere in maniera pertinente ad esse. E’ esattamente quello
che succede nella comunicazione verbale, più parole abbiamo a disposizione più
corretta sarà la comprensione di quello che ci viene detto o che vogliamo
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comunicare. Nella mia esperienza di insegnamento con alunni stranieri, disabili o
con Bisogni Educativi Speciali, ho imparato che molto spesso diamo per scontato
che i vocaboli che utilizziamo siano quelli giusti affinché l’altro possa comprende,
ma in realtà non è quasi mai così!

Ecco che il mio metodo è trasversale e multisensoriale: visivo (immagine-colore),
uditivo (suono), tattile (uso delle mani) e passa dalla strategia di “aumentare il
vocabolario strettamente musicale e di conseguenza emotivo” per una
consapevolezza sempre maggiore della conoscenza di sé per star bene con sé
stesso e con gli altri.

Inoltre credo fortemente che il vocabolario emotivo sia fonte di comunicazione
anche in presenza di perdita di memoria, perché la memoria emozionale è
indelebile, pertanto è fondamentale nutrire di sentimento la nostra vita, prendersi
cura delle emozioni dei bambini, e non solo, perché questa (la memoria
emozionale) non scorderà l’amore ricevuto nemmeno nei momenti difficili.
Proprio da queste mie conoscenze è nato il percorso “Comunichiamo prima di
nascere”, diventato con l’esperienza di anni in ComuniciAmo, un dialogo
musicale tra mamma e bambino. La regolazione emotiva si apprende già in
tenera età ed è una competenza cruciale per la vita sociale, una buona
regolazione delle emozioni è fondamentale anche per la salute (se l’organismo è
sollecitato di continuo perché non è in grado di gestire lo stress in modo efficace
il corpo si stanca ed aumenta la vulnerabilità). Cantare per la creatura che cresce
in te, comunicare con lei per me ha significato riconoscermi in un’altra
dimensione, cercare ritmi nuovi, mettermi in ascolto del mio corpo per
fotografarne le emozioni che ancora oggi, se chiudo gli occhi, rivivo appieno! La
memoria razionale ha perso alcuni eventi, ma posso ancora sentire quello che
provavo tanti anni fa durante le mie tre gravidanze.
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Per questo ho voluto far conoscere il mio lavoro ad altre mamme! I lavori
successivi sono sullo stesso stile.

Naturalmente, facendo musica in questo modo, non si nutre solo il vocabolario
emotivo, ma anche quello musicale, che viene assorbito pian pianino dal
bambino in modo implicito e, riemerge, quando inizia a parlare-cantare, ritmare,
creare…
Il testo della ninna nanna di Giulia è stato scritto proprio dalla mia primogenita
con una melodia che conosceva bene perché era la ninna nanna che ascoltava
quando era un batuffolino nella mia pancia e poi, questa stessa melodia, l’ha
accompagnata nella sua crescita sia a casa che a scuola. Quando era alla
Primaria (era parte del coro dei bambini da me diretto) ne ha rimanipolato il testo.
I brani con i testi originali sono nel ComunichiAmo.

Ninna nanna di Giulia

Alfabeto di Natale

IL MIO METODO, è divisa in due sfere aventi la stessa importanza e trattati
contemporaneamente e senza confini, modellata su ciascun alunno (senza limiti
di età):
1. Sfera Educativa
2. Sfera Specifica (studio della musica e/o dello strumento)
Di seguito saranno esplicitati i contenuti educativi tenuti volontariamente distinti
da quelli specifici. Sono infatti fermamente convinta che sia proprio questo che fa
la differenza in un metodo:
E’ importante cosa si insegna, ma è più importante COME
Attività di approccio: ascolto attivo e giochi ritmico-melodici anche sullo
strumento, in cui si prepara un vocabolario adatto ad esprimersi a seconda
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dell’età, della motivazione, delle aspettative. Le storie di Sidorela, per il primo
apprendimento, spiega il mio COME.
Obiettivo educativo a medio e lungo termine:
• sviluppo delle capacità cognitive (cioè tutti i processi attraverso i quali
ciascuno di noi percepisce, registra, mantiene, recupera, manipola, usa ed
esprime informazioni)
• abilità motorie ed il coordinamento
• sviluppo della creatività
• sviluppo della capacità del 'problem solving'
• sviluppo della capacità di attenzione ed osservazione
Per raggiungere gli obiettivi di apprendimento specifico (che sono
personalizzati ed individuali) si sottolinea che si ha moltissima cura
• nello stimolare la motivazione
• nel creare un rapporto di fiducia
• nelle attività di socializzazione
• nel rispettare i ritmi di apprendimento di ciascun alunno
• nel guidarlo nell’acquisizione del metodo di studio proposto
Il vocabolario delle emozioni, arricchito del vocabolario specifico musicale e
strumentale ci porta sulla strada della comprensione delle nostre emozioni e
quella degli altri, e grazie anche alla pratica di musica d’insieme, CUORE di
questo metodo, si possono esprimere le emozioni proprie ed altrui in modo
produttivo, sentendosi parte di un tutto senza sentirne il peso, perché come dico
sempre INSIEME dobbiamo costruire un puzzle di cui ciascuno ne è un pezzetto
e solo se siamo tutti insieme si vedrà il quadro completo!
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In questo volume è presente il contributo di Giulia, la mia primogenita (ha
assorbito questo mio modo di concepire la musica già in gravidanza e nella prima
infanzia) e di Consuelo Avoledo (fruitrice del metodo quando era piccina, poi
assistente in alcuni laboratori estivi) che hanno partecipato inconsapevolmente al
mio approccio con e alla musica.

Di seguito vi illustro alcuni progetti e i materiali realizzati attraverso il mio metodo,
potete richiedere informazioni e materiali all’indirizzo mail
metodo.colangelo@gmail.com

Il trucco per il successo di un progetto è realizzarlo in TEAM, inoltre è funzionale
che sia almeno triennali (riproponibile con eventuali modifiche innovative
suggerite, durante il percorso, dagli alunni o i colleghi), perché ho imparato che
Insieme ognuno acquisisce di più. Lavorare in TEAM è complesso, ma non
impossibile, e poi anche i nostri bambini e ragazzi imparano guardando i loro
insegnanti lavorare INSIEME. I bambini-ragazzi apprendono tantissimo
osservando i nostri comportamenti (diventiamo a nostra insaputa i loro modelli);
io suono e canto in ogni mia lezione e mi esibisco con loro in attività di gruppo
perché ritengo altamente formativa questo tipo di esperienza.

T: Together

E: everybody
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A: achieives

M: more

Laboratori estivi
Non ricordo la data di inizio dei miei laboratori estivi, ma per me è fondamentale
seguire i ragazzi che hanno frequentato le mie lezioni durante l’anno scolastico,
anche nella prima parte dell’estate pertanto, nei primi 15 giorni in Luglio, organizzo
sempre dei Master in cui i miei alunni più grandi mi fanno da assistenti, l’orchestra
giovanile supporta le attività di chi invece decide di avere il primo approccio proprio
in estate.
A seconda degli iscritti decido il repertorio e preparo tutti i materiali personalizzati
affinché ciascuno si possa sentire protagonista. Lascio molto spazio alla creatività
dei partecipanti e creo occasioni di socialità, attraverso giochi di relazione affinché
si instauri, fra i giovani musicisti, il desiderio di conoscersi e continuare a farlo
anche dopo che il laboratorio è terminato.
Così facendo, il cuore della mia didattica che, come dicevo, è proprio la musica di
insieme, si concretizza e diventa luogo di apprendimento, di socialità, di emozioni
che riprendono forma all’inizio del nuovo anno scolastico. Ogni violinista/violista ha
suonato e suona il Canone di Pachelbel perché si presta ad essere suonato da tutti
(corde vuote, solo un dito, prime 8 battute, parte completa, tutti gli strumenti) e con
diversi livelli di difficoltà. Chi desidera avere gli spartiti può scrivere a
metoco.colangelo@gmail.com

Canone di Pachelbel con orchestra dei pulcini e orchestra giovanile

Ogni violinista/violista mio alunno/a ha cantato o canta per curare la vocalità e
l’orecchio musicale (base dell’intonazione sullo strumento), per questo tutti hanno
fatto parte del coro a cappella.
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Molte delle esecuzioni o le registrazioni di CD audio, (biblioteca di questi 30 anni di
insegnamento), fotografano quel singolo momento di condivisione e raccolta dei
lavori che, con i ragazzi e/o bambini, abbiamo realizzato nel percorso di studio con
la serenità di riascoltare e rivivere quello che avevamo insieme costruito.
Volontariamente, ho sempre ignorato quei canoni di perfezione che ci impone la
società: è bello solo quello che è perfetto.
La perfezione non esiste per nessuno, tutto è perfettibile! E’ certamente bello
quello che si fa col cuore e si dona nella semplicità dell’essere, non dell’apparire.
Con questo obiettivo abbiamo raccolto tutto quello che ascoltate in questo lavoro.
Molto altro troverete sul sito www.antonellacolangelo.com
Il brano Mix Natale è stato registrato in un momento ludico di un ritiro pre-natalizio
organizzato dall’Associazione MARIArte e, con l’aggiunta estemporanea di chi era
presente, il gruppo ha cantato a cappella quello che stavamo preparando per un
concerto di Natale!

Mix Natale

Grazie ad un laboratorio estivo è nato il CD “Attraverso” in cui diverse ragazze si
sono approcciate alla scrittura di canzoni che poi sono state realizzare dal gruppo.

Tutta la musica che potete ascoltare in questo lavoro è sempre live per scelta
didattica

La vita è

La ninnananna del III millennio
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Progetto CONTINUITA’ La MUSICA
(Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado)

Il progetto triennale che sarà esposto di seguito è stato realizzato negli anni
scolastici 2010-2013 insieme ai colleghi di strumento e alle maestre della Primaria.
La musica, come dicevo, va vissuta a 360 gradi affinché la si possa gustare,
conoscere e poi eventualmente scegliere come percorso più specifico. Abbiamo
progettato e realizzato tanti micro progetti ben collegati fra loro così da permettere
a tutti i bambini e ragazzi dell’Istituto di vivere a pieno l’esperienza del fare musica
dentro e fuori dalla loro scuola come protagonisti. In questo progetto non è
menzionata l’Infanzia ma anche i piccolini di 5 anni sono stati avviati alla
propedeutica.
Micro progetti
1. In….Canto! Progetto coro d’Istituto (tutte le classi della primaria)
2. GiochiAMO con il Violino e la Chitarra; (per le classi prime e seconde della
Primaria), orario pomeridiano.
3. SuoniAmo il Violino e la Chitarra; Per la formazione ed il mantenimento
dell’orchestra dei più piccoli (terze quarte e quinte della Primaria) che
all’occorrenza suona con l’Orchestra dell’Indirizzo musicale
4. Concorso “La musica è dei giovani” realizzato in due giornate: 1°giorno-sez
strumentale 2° giorno- sezione vocale. I bambini delle classi III, IV e V della
primaria sono coinvolti a rotazione come giuria nelle due giornate.
5. La settimana della Musica 7 – 10 Maggio 2013 La mattina, a rotazione, i
bambini della Primaria sono spettatori dei concerti ed eseguono il repertorio
preparato per i compagni della Secondaria.
6. Partecipazione ad eventi esterni per il “lancio del lavoro” (raduno di cori e
orchestre di giovanissimi) e/o concorsi esterni
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Occorrente per preparare progetto Continuità con la Musica
Oltre ai colloqui istituzionalizzati tra docenti dei due ordini di scuola, tendenti allo
scambio di esperienze e competenze, di informazioni e riflessioni, considerato che
l’Istituto Comprensivo in cui insegnavo era ad indirizzo musicale, e, la musica è
una forma alternativa di espressione, abbiamo offerto agli alunni le attività sopra
elencate. L’Orchestra e il coro dei bambini, naturalmente è a disposizione degli
eventi che la scuola organizzava sul territorio. Fondamentale è la collaborazione
con Associazioni locali (e non solo) per una proficua collaborazione e lancio dei
risultati di buone pratiche scolastiche. Un anno, siamo stati all’ospedale pediatrico
nel periodo natalizio per offrire i nostri auguri musicali ai piccoli ospiti e nelle
riflessioni per l’autovalutazione dell’attività abbiamo compreso come questo
momento sia stato altamente formativo per ogni giovane musicista.
Il Concorso “La musica è dei giovani” è nato dalla sinergia fra Associazione
MARIArte (organizzazione e coordinamento), Istituto Comprensivo (per uso
risorse strumentali -auditorium, strumenti musicali, supporto organizzativo- e
umane - tutti gli alunni, docenti interessati e servizio di segreteria), Liceo Musicale
e Conservatorio della città, (per la commissione degli esperti e organizzazione
concerti).
Tutte le attività sono indirizzata ad ogni singolo alunno che, nell’attività insieme
agli altri, diventa più consapevole delle sue capacità ed impara a conoscere il
nuovo ambiente (spazi ed insegnanti) che lo accoglieranno in prima media.
Naturalmente, tutte le attività proposte sono finalizzate a costituire un linguaggio
comune e a favorire la comunicazione e il rapporto reale tra i due ordini di scuola
e, di conseguenza, la continuità formativa e didattica. Si costruiranno dei test di
autovalutazione per i due anni ponte (5^ elementare e 1^ media), e si
realizzeranno attività di autovalutazione, (da effettuarsi nel mese di maggio nella
scuola elementare e nel mese di settembre nella scuola media).
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Organizzazione
E’ indispensabile strutturare l’orario, prima dell’inizio delle attività didattiche,
per permettere l’articolata partecipazione di più protagonisti
Nella mia esperienza credo che questo sia il focus per la buona riuscita di tutto il
progetto, e, proprio per questo, ringrazio tutti coloro che con entusiasmo ne
hanno permesso la realizzazione, e come avete letto, sono in tantissimi! Di
seguito elenco i vari micro progetti.
Nel progetto In….Canto! sono coinvolti tutti gli alunni della Scuola Primaria
dell’Istituto Comprensivo in orari curriculari; Sono coinvolte le maestre e i maestri
di musica nelle loro ore curriculari. Sono coinvolti ragazzi delle Classi I della
Scuola Secondaria, selezionati all’Insegnante di Musica (che lavora nella sua
classe avendo concordato i programmi).
Nel progetto GiochiAMO con il violino sono coinvolti gli alunni delle classi I e II
in orari pomeridiani
Nel progetto SuoniAMO il violino sono coinvolti gli alunni delle classi III, IV e V
in orari pomeridiani
Nel “Concorso “La musica è dei giovani” sono coinvolti gli alunni delle classi III e
IV V, a turnazione per essere la giuria. Insieme alla giuria degli esperti, il voto dei
bambini è fondamentale.
Nella “Settimana della musica” sono coinvolte tutte le classi per la
manifestazione finale del progetto “in…canto” (Tutti i plessi coinvolti nel Progetto)
ViviAmo la Famiglia, manifestazione a Matera saranno coinvolte le classi che
desiderano fare anche una visita guidata nella città.
Per il “progetto continuità, articolato in più micro progetti, è prevista la presenza
dei docenti delle classi coinvolte, in particolare i coordinatori, i docenti di
educazione artistica, educazione tecnica, strumento musicale.
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Finalità:
• Favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola Primaria alla Scuola
Secondaria;
• Promuovere interazioni tra i due contesti educativi.
• Programmare in modo coordinato obiettivi, itinerari, strumenti di
osservazione e di verifica.

Per gli alunni della scuola elementare:
• Essere in grado di comunicare le proprie esperienze e conoscenze, al di
fuori del contesto scolastico di appartenenza;
• Riconoscere e condividere l’emozione di lavorare insieme con i compagni
più grandi, per mezzo dei quali conoscere l’ambiente SCUOLA
SECONDARIA e dai quali essere rassicurati in merito ad esso;
• Conoscere gli spazi, gli ambienti della Scuola Secondaria e le possibilità
offerte;
• Conoscere gli insegnanti della Scuola Secondaria
Per gli alunni della scuola secondaria
• Accrescere il proprio senso di responsabilità, offrendosi come esempio e/o
guida per i compagni più piccoli;
• Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione;
• Sviluppare capacità organizzative.
Tempi e modalità di attuazione:
Il progetto si realizza nell’intero anno scolastico e prevede non meno di cinque
incontri tra i bambini della scuola Primaria e gli alunni della scuola Secondaria. I
docenti della scuola Primaria e Secondaria si incontreranno periodicamente per
stabilire percorsi e verificarne l’andamento.
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Qui di seguito inserisco il progetto così come presentato e sono disponibile ad
inviare eventuali materiali richiesti attraverso l’indirizzo mail
metodo.colangelo@gmail.com
Il progetto denominato “In….Canto!”, intende mettere in pratica la continuità didattica dalla
Scuola Primaria a quella Secondaria , come per altro richiesto a più voci da tempo. Esso è fatto
su misura dei bambini della scuola Primaria
Si parla tanto del riconoscere l’importanza di opportuni “momenti di raccordo pedagogico,
curriculare ed organizzativo con la scuola secondaria di Primo Grado. E’ questa una
formulazione che racchiude in sé l’istanza della continuità a cui deve ispirarsi il processo
educativo e a cui si ispira la natura di questo articolato progetto.
Fra gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso il suddetto progetto, vi sono quelli
educativi, che per i bambini a cui è indirizzato il corso si specificano nella capacità di percezione
della realtà acustica e di fruizione dei diversi linguaggi sonori, attraverso semplici ascolti guidati
fino a giungere all’esecuzione di filastrocche, parodie e canti. Tali obiettivi educativi si
trasformano in capacità di discriminare, di memorizzare, di riprodurre i suoni anche e soprattutto
mediante la voce.
L’educazione al suono e alla musica attraverso il progetto “In….Canto!”, concorre come tutte le
discipline alla formazione dell’uomo e del cittadino, valorizzando le attitudini individuali per una
positiva immagine di ciascuno nei confronti di sé e degli altri, favorendo lo sviluppo di processi
creativi, l’analisi e la comprensione di modelli espressivo-comunicativi orali; ciò sarà realizzato
avvicinando gradualmente gli alunni alle varie esperienze del folklore musicale regionale e alla
musica dei diversi popoli per insegnar loro attraverso la pluralità delle forme artistiche il rispetto
e l’apprezzamento per le infinite manifestazioni del pensiero e dello spirito umano.
Va sottolineato che l’intero progetto, ha una impostazione organizzativa che non scinde, anzi è
strettamente aderente all’iniziale conoscenza del bambino, che risulta strettamente legato al suo
“contesto esperenziale”. Va ricordato a questo proposito che l’insegnante di musica è coinvolta
nel progetto stesso.
Durante il corso, l’insieme di esperienze sonoro-musicali, in senso lato (suono-gesto-azioneparola-immagine), consentiranno al bambino di sperimentare le strutture sostanziali e sintattiche
del linguaggio musicale (come avviene per qualsiasi linguaggio), secondo il sistema attivo di
rappresentazione della conoscenza; essa costituisce la più elementare e diretta modalità di
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organizzazione cognitiva della realtà. Si pongono così le basi per la comprensione del
simbolismo musicale e della “forma” particolare che idee, sentimenti, emozioni, immagini
assumono in musica; nasce così l’esigenza di comunicare con un nuovo linguaggio, il linguaggio
dei suoni, attraverso la voce con la realizzazione del canto.
I contenuti del progetto che si intende realizzare sono educazione dell’orecchio, della voce, del
senso ritmico affiancati alla lettura del linguaggio musicale. Spesso in una sola attività sono in
gioco l’orecchio, la voce ed il senso ritmico, quindi, la separazione di essi avviene solo per
praticità espositiva.
Organizzazione
Il Progetto verrà sviluppato in 80 ore con incontri di 60 minuti ciascuno distribuiti durante la
settimana a partire dal mese di Ottobre
Metodologia
Per quanto riguarda la metodologia che si intende utilizzare, si sottolinea che essa rispetterà i
principi della
•

operatività- saranno impegnati tutti gli alunni utilizzandoli nelle attività in cui ognuno potrà
meglio esprimersi;

•

gradualità- il percorso didattico è fatto su misura dei bambini che devono usufruirne,
quindi risulta molto graduale;

•

creatività- sarà dato anche ampio spazio alla realizzazione personale di semplici idee
musicali che correttamente guidate porteranno alla composizione di brevi parodie o
filastrocche. Le su dette indicazioni metodologiche sono parte integrante di una didattica
rispettosa del “paesaggio fonico” in cui è inserito il fanciullo, delle già acquisite capacità
di comprensione ed esperienze musicali, nonché delle precedenti esperienze maturate
dagli alunni nel loro ambiente scolastico ed extrascolastico”.

Strumenti e supporti didattici
Per una migliore riuscita del su detto progetto si chiede
1- la possibilità di fare copie fotostatiche del materiale che personalmente fornirò
2- un mini impianto audio per poter ascoltare le basi
3- la possibilità di avere una tastiera
4- Metodo Colangelo “La musica nell’ABC dei + Piccoli”
5- Libro con CD Colangelo La Sala “La penna che scrive la musica che è in noi”
Verifica
Per quanto riguarda i criteri per la valutazione sono due gli aspetti fondamentali da considerare:
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a)

accertamento della competenza raggiunta dall’alunno

b)

la misura del cambiamento rispetto alla sua situazione di partenza.

E’ facilmente intuibile l’importanza del secondo aspetto, dato che livelli uguali o simili di accertata
competenza finale non corrispondono quasi mai a identici livelli iniziali di conoscenza e abilità,
per cui il dato in questione è di estrema importanza ai fini di un giudizio sul grado di
partecipazione e di interesse dell’alunno, nonché di efficacia dell’insegnamento svolto.
Per quanto concerne la modalità della verifica, le prove saranno proposte in forma collettiva o
prestazioni individuali a seconda del livello finale che avrà raggiunto ogni bambino attraverso
l’esecuzione di canti. Le verifiche periodiche saranno semplici giochi canori collettivi che volta
per volta i bambini dovranno realizzare e la valutazione finale consisterà nella
rappresentazione finale pubblica di canti.
Lancio del lavoro svolto
Durante l’anno scolastico saranno diversi i momenti di verifica e saranno tutti attraverso
l’esecuzione pubblica dei brani imparati. I momenti potranno essere Natale, Pasqua, fine anno
(si condivideranno con gli insegnanti di classe).
Date per manifestazioni pubbliche
•

Dicembre “Aspettando il Natale”

•

Aprile manifestazione “ViviAMO la famiglia”

•

“settimana della Musica”

Naturalmente se vi sono momenti particolarmente importanti per l’Istituto il coro potrà essere un
supporto.

Date degli incontri
Le date degli incontri saranno essere concordate con le insegnanti curriculari

Repertorio del lavoro
La scala, L’orchestra, l’Orologio, La nostra sinfonia, Vieni a Scuola anche tu!, Il sogno di ogni
bambino, Piccolo amico, Inno nazionale, Pace, Fratello sole e sorella luna, Non abbiate paura,
Il mondo che vorrei, Goccia dopo goccia, repertorio natalizio.
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Il progetto denominato “GiochiAmo con il violino e la chitarra!”,
DESTINATARI: Massimo 20 alunni della classe I e II della Primaria
INCONTRI: settimanali. Un ora pomeridiana

PREMESSA:
L’esperienza acquisita in questi anni ha evidenziato che per ottenere un risultato più che
soddisfacente occorre coinvolgere bambini delle prime classi della scuola Primaria dove, i
processi maturativi-cognitivi dovrebbero aver raggiunto le competenze necessarie per
affrontare a pieno la scolarizzazione. Considerato lo scenario musicale attuale, ed il ruolo
sempre più esiguo dato nella scuola alla “musica” è urgente mettere in atto delle strategie
affinché essa, la musica, possa comunque svolgere il suo compito: AIUTARE ALLA
CRESCITA GLOBALE DELL’INDIVIDUO.
FINALITA’:
L’obiettivo che si prefigge è quello di favorire l’approccio musicale proponendo diverse attività
che ruotano intorno a due elementi fondamentali dell’esperienza musicale: CAPIRE E
PRODURRE MUSICA.
Le attività sonore e musicali proposte mirano a sviluppare la sensibilità musicale, a favorire la
fruizione degli elementi sonori presenti nell’ambiente e a stimolare la partecipazione attiva alla
produzione sonora arrivando così anche alla musica d’insieme (Improvvisazione). Fornire i
punti di riferimento fondamentali per poter favorire l’apprendimento e lo sviluppo di un futuro
approccio alla musica dei “grandi”.

CONTENUTI:
•

Verifica delle competenze musicali già maturate;

•

Costruire occasioni d’apprendimento basate sul contatto, “l’incontro” con gli elementi
musicali della propria cultura e di altre con oggetti e strumenti sonori;

•

Ascolto di percorsi guidati e interpretazione degli stessi;

•

Distinzione di suono da non suono;

•

Corpo movimento spazio;

•

Il ritmo e il corpo;

•

Improvvisazione;

•

Vocalità.
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Attraverso questi punti favorire l’appropriazione delle strutture musicali e la consapevolezza
dei processi attivati mediante strumenti mediatori quali il proprio corpo (conoscenza del corpo)
e tutto ciò che permette la conoscenza musicale attraverso strumenti semplici come lo
strumentario Orff.
Scoperta dei meccanismi della significazione musicale e approccio al violino come “penna” che
scrive la musica che è in ognuno di noi.
•

Educare all’uso delle esperienze già conosciute.

•

Creare meccanismi di “seduzione” e “stupore” nei confronti dell’esperienza musicale
che suscitino interesse, attrazione e desiderio di progredire.

Non è possibile creare dei livelli standard per poter misurare la crescita di ciascun allievo.
L’utilizzo della propedeutica musicale aiuta e crea quel percorso affinché ogni allievo possa
esprimersi al meglio e possa in tal modo effettuare il percorso musicale migliore.

Il progetto denominato “SuoniAmo il violino e la chitarra!”,
PREMESSA
E’ un corso riservato ai bambini della III, IV e V della Scuola Primaria, che si propone come
finalità l’avvicinamento alla musica ed in particolar modo al Violino e alla Chitarra. Si tratta di un
corso preparatorio al corso principale di Violino e Chitarra, che prevede un approccio con lo
strumento graduale e piacevole integrato con canti, favole e giochi musicali i quali, oltretutto,
permettono al bambino di venire a conoscenza delle nozioni musicali e delle tecniche strumentali
di base in modo divertente.
La percezione di uno stimolo sonoro sollecita sempre nel bambino una reazione psicomotoria.
Gli effetti sonori dell’ambiente, le successioni ritmiche, le melodie dei canti che il bambino
ascolta nella vita quotidiana costituiscono un bagaglio culturale che fornisce gli elementi
primari della formazione della personalità.
Il progetto ha come caratteristica la ricerca di nuove sonorità da parte del bimbo attraverso la
manipolazione del violino e della chitarra; questa ricerca stimola la creatività e mette il bimbo al
tempo stesso in situazione di esecutore-ascoltatore. Situazione che ritroverà quando
comincerà ad apprendere come suonare lo strumento musicale stesso.
Giocare e suonare (jouer, to play, spielen) sono sinonimi. Il gioco favorisce lo sviluppo dei
canali comunicativi e relazionali, la musica agisce sul sistema nervoso e riduce le tensioni, il
corpo tende alla ricerca dell’armonia e dell’espressione naturale.
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Se sentire significa captare dei suoni, ascoltare vuol dire riceverli, integrarli, memorizzarli ed
elaborare una risposta. In questa direzione la musica e l’ascolto favoriscono lo sviluppo delle
diverse aree di competenza: linguistica, relazionale, espressiva e creativa.
Il partecipare ad un gruppo che opera con i suoni, i ritmi, con la melodia e con l’armonia
promuove la socializzazione e il senso di collaborazione.
Obiettivo
Oltre all’apprendimento dei concetti musicali di base: suono, silenzio, altezza, intensità, timbro,
ritmo, durata, melodia e armonia attraverso una ampia serie di giochi musicali che porteranno
ad un divertente e spontaneo far musica insieme, sarà la formazione e il mantenimento di
una orchestra di bambini già presente nell’Istituto, costituita negli scorsi anni scolastici.

Attuazione e materiali
Il progetto è in continuità con quello già incominciato lo scorso anno.
Si opererà su due linee di base:
•

Pratica del far musica – con materiali messi a disposizione della docente

•

Ascolto –anche attraverso il progetto “I concerti del venerdì”

E’ indispensabile che i bambini che seguiranno il corso abbiamo lo strumento personale. Il
progetto sarà annuale, un ora settimanale.
Sarà formulato un calendario con date di manifestazioni in cui gli alunni potranno partecipare.
I docenti del progetto organizzeranno manifestazioni, incontri con specialisti, concerti e
concorsi per integrare il progetto stesso e favorire il clima di “scambio musicale” fra i
giovanissimi.
Programma del progetto Verticale Musica a Scuola A.S. 2012/2013

Alfabeto

Orchestra

Il sole e la luna (visita pastorale)

L’orologio

La mano

Vieni a scuola anche tu
Goccia dopo goccia
Ninna Nanna di Giulia*

Il sogno di ogni bambino

Con orchestra di Chit e vl

Pace
Repertorio natalizio
32

Ninna Nanna di Giulia*
Questa è la ninna nanna di Giulia di cui vi parlavo a pag. 18, esempio di un bagaglio
musicale che implicitamente si apprende ed è pronto ad essere rimanipolato anche
per essere suonato da principianti e non. Come tutti i brani, trascrivo per qualsiasi
strumento e con gradi di difficoltà adatti agli alunni a cui il brano è indirizzato.
Gran parte dei materiali audio e video sono presenti nel sito
www.antonellacolangelo.com
Potete scrivermi per richiedere materiali/progetto o per un confronto a
Metodo.colangelo@gmail.com
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Progetto PACE
(nelle ore di Musica Scuola Secondaria di I grado)
Il progetto triennale, è stato realizzato da tutte le classi dell’I.C. accompagnati
dall’orchestra di violini, tastiere, chitarre e percussioni. Riporto le fasi del lavoro.
-RICERCARE materiali selle guerre nel mondo oggi; I bambini soldato (testimonianza
dell’Associazione MARIArte anche attraverso canzoni e immagini forniti dalla
missionaria in Uganda),
-COSTRUIRE la PACE: allestimento e tutela della “Mostra permanente di strumenti
musicali fai da te”; progettazione e allestimento spazio che rappresenti la PACE “Il
giardino della pace”. Curare lo spazio comune. Prendersi cura delle piante che
abbelliscono il giardino. Giochi di autovalutazione del comportamento personale e di
gruppo che portano alla consapevolezza dei propri atteggiamenti. Giochi per lo
sviluppo dell’ascolto attivo; la comunicazione verbale e non verbale.
-CANTI: Basta la guerra vogliamo la pace; La vita è, Il bene comune. Inni nazionali
che rappresentano tutti i ragazzi del gruppo, canti proposti dai ragazzi. Musica
creativa.
Classi Prime:
MI IMPEGNO IO E NON GLI ALTRI
AD ESSERE SEMPRE E OVUNQUE TESTIMONE DI PACE
E A CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SOCIETA’
IN CUI SIANO RISPETTATI I DIRITTI DI TUTTI GLI UOMINI,
SPECIE I PIU’ POVERI E I PIU’ PICCOLI,
E A DIFFONDERE FRA I RAGAZZI LA CULTURA DELLA NON VIOLENZA.

Confronto, analisi e decisione consapevole di voler memorizzare l’impegno da
sottoscrivere prima del 21 Dicembre in occasione del concerto di Natale. Analisi del
testo “Il sogno di ogni bambino”. Riflessioni su
Perdono

Altruismo

Consapevolezza
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Educazione

Presenti nel “Giardino della pace” con disegni in formato manifesto.

Classi Seconde:

Riflessioni sull’impegno e il significato di PACE analizzando il testo della sigla del
progetto Pace e di canti proposti dalle classi

Classi Terze: L’Uomo di PACE è
PLANETARIO ALTRUISTA CONSAPEVOLE ERUDITO
Modalità di lavoro: è stato fondamentale poter svolgere le attività di confronto ogni
volta che se ne verificava la necessità perché, costruire la PACE significa fare un
cammino che non si interrompe mai e si fa insieme agli altri, sempre!
E’ stato comunque necessario scandire le fasi delle attività:
- Fase 1 Documentazione e acquisizione dati, conoscenze e documenti necessari;
Cos’è la pace? La pace in musica
- Fase 2 Organizzazione del lavoro Formazione gruppi e attribuzione compiti
- Fase 3 Produzione e realizzazione di canti che rappresentano la pace
- Fase 4 Auto valutazione delle competenze
Attraverso le varie fasi del lavoro di progetto è stato possibile osservare
l’acquisizione di alcune competenze (naturalmente personalizzate per ciascun
alunno rispetto agli interessi e ai ritmi di apprendimento personali):
Competenze digitali: Per chi ha utilizzato le tecnologie per ricercare, ha prodotto ed
elaborato dati e informazioni anche interagendo con altre persone, usando la
tecnologia come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.
Imparare ad imparare: Per chi ha dimostrato di possedere un patrimonio organico di
conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo è stato capace di ricercare e di
organizzare nuove informazioni e nuovi apprendimenti in modo autonomo.
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Competenze sociali e civiche: Per chi ha dimostrato di aver imparato ad avere cura
e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto; per
chi è diventato più consapevole della necessità del rispetto per una convivenza
civile, pacifica e solidale. Per chi ha mostrato impegno per portare a compimento il
lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.
Spirito di iniziativa: Per chi si è messo in gioco e ha mostrato spirito di iniziativa ed è
stato capace di produrre idee e progetti creativi. Per chi è riuscito ad assume le
proprie responsabilità, chiedendo aiuto quando si è trovato in difficoltà e saputo
fornire aiuto a chi glielo ha chiede. Per chi è riuscito a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.
Risultati:
• la sigla (durante il laboratorio di creatività musicale) a cui i ragazzi hanno dato
titolo “2046 per non dimenticare”
• il giardino della pace (atrio al primo piano con le colonne dipinte come fossero
alberi) e con alberi costruiti in legno o cartone. In questo spazio i ragazzi hanno
deciso di allestire la mostra degli strumenti “fai da te”
• Inno della scuola
• Gioco della PACE
• Bandiera della scuola
• Canto PACE
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Materiale prodotto
Ogni alunno ha ricevuto alla fine del triennio la carta
del testimone di PACE

Grande libro con IMPEGNO ad essere
costruttori di pace, scritto a mano e firmato da
tutti gli alunni. A dicembre di ogni anno (per
tre anni) il Dirigente e del Sindaco del posto
hanno aperto il progetto per il nuovo anno.

Chiavi del “Giardino della PACE

Nazionalità rappresentate nell’istituto
Gioco della PACE

Orchestra a scuola
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Bandiera e inno della scuola

S
o tu noi solo insie e ossia o costruire la
PA .
a PA
un ca
ino non do
fer arci. di cile a non i

Alcune frasi

ia o ai
ossi ile

oi ci oglia o ro are e tu

P

A

Lavoro finale

Nelle schede di autovalutazione è stato davvero interessante leggere che molti
ragazzi avevano stretto relazioni di amicizia anche con chi non immaginavano
proprio per realizzare dei lavori insieme per il progetto!
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MATERIALE MUSICALE
Ogni canto è stato ascoltato, analizzato nel testo, drammatizzato, suonato, accompagnato,
commentato. Può essere cantato e suonato con strumenti a disposizione della scuola. Quelli che
seguono sono stati cantati ed accompagnati dall’orchestra della scuola formata da tastiere,
chitarre, violini, percussioni e flauti dolci.

Il sogno di ogni bambino
Recitato: sarebbe bello fare un grande girotondo
e stringere la mano a tutti i bambini del mondo
Abbracciare la pelle rossa la pelle gialla la pelle nera
Perché anche loro sanno vivere un’amicizia sincera.
Ogni bimbo crede al suo Dio con amore, perché odiarci, pregare ci fa onore
Tu che sei ateo sei mio amichetto, non condivido le tue idee la le rispetto!
Rit Cantato: Vieni, vieni, vieni con noi, qui c’è un posto anche per te! In questo nostro sogno ci
puoi trovare il mare ci puoi trovare il sol! In questo nostro sogno ci puoi trovare il mare ci puoi
trovare il sol!
Recitato: Vorrei giocare con te bimbo con il fucile in mano
e vorrei che dimenticassi come si uccide un essere umano.
I grandi senza scrupoli ti hanno armato e insegnato l’odio!
Poteva mandarti a scuola, farti giocare, premiarti su un podio.
Vorrei che i grandi possano capire che l’odio e le guerre devono finire Rit
Recitato: I grandi decidono di fare la guerra e sotto i colpi rimangono a terra,
noi bambini vorremmo giocare e sotto i colpi ci troviamo in ospedale!
Sarebbe bello fare un grande girotondo e stringere la mano a tutti i bambini del mondo!
Stringere la mano anche ai grandi e chiedere di leggere con attenzione perché PACE è

Perdono Altruismo Consapevolezza Educazione
Rit Cantato: Vieni, vieni, vieni con noi, qui c’è un posto anche per te! In questo nostro sogno ci
puoi trovare il mare ci puoi trovare il sol! E questo nostro sogno, può diventar
reale…….POSSIAMO FARCELA AIUTACI ANCHE TU!

Recitato: Se i grandi sono davvero diventai grandi, possiamo andare a dormire?
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Inno della scuola
Gite e attività, bei progetti e sai
Grandi amicizie che non finiranno mai
Solo in questa scuola
abbiamo il nostro inno
Che la nostra orchestra suona già

Il mondo cambieremo, questo SI
Quando sono in piazza
raccolgo la cartaccia
Lo so non son perfetto
ma imparo il rispetto
A scuola l’accoglienza
fa la differenza
È la nostra scuola, SIAMO NOI,
è la nostra scuola siamo noi

A ricreazione noi ci divertiamo
e se siamo in classe tutti ci aiutiamo
Abbiamo tanti sogni
e se studiamo bene

“2046” siamo dalla tua parte (Sigla del progetto PACE)
Testo nato da un laboratorio di creatività in seguito a lavori di riflessione su Guerra e
Pace. L’ultima frase è detta da un ragazzo o ragazza che indossa una fascia con su
scritto “sindaco dei ragazzi”
Parlato: mi piacerebbe aiutarti sai, perché ti voglio bene come non mai
Il giorno della memoria non aspetterò, perché per aiutarti io ci sarò
Basta rimandare, gli innocenti dobbiamo salvare, anche se è difficile dobbiamo provare!
Ora, adesso, è meglio di domani, questo è il mio SI, uniamo le nostre mani.

rit:

nel 2046 anche io vorrei, stare lì accanto a te per vivere
oggi tu, che sei in guerra desideri essere sulla mia terra!

Parlato: agire adesso, non aspettare se fra trenta anni non vogliam commemorare
parliamo pace e piantiamone il seme, facciamolo oggi, facciamolo insieme.
Tutto il mondo è una grande famiglia madre, padre, figlio e figlia,
non esitiamo ad aiutarci, in famiglia non dobbiamo odiarci.
rit:

nel 2046 anche io vorrei, stare lì accanto a te per vivere
oggi tu, che sei in guerra desideri essere sulla mia terra!

Parlato:Io non DEVO, ma VOGLIO, questo ormai è scritto in un foglio
faremo un grande girotondo per urlare W il mondo.
a portare la pace noi proveremo, e con l’impegno ci riusciremo.
Basta la guerra, è ora di PACE, spegniamo il dolore io sono caPACE.
rit:

nel 2046 anche io vorrei, stare lì accanto a te per vivere
oggi tu, che sei in guerra desideri essere sulla mia terra!
Parlato: Basta la guerra, è ora di PACE, spegniamo il dolore io sono caPACE.
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Se io son capace, fallo anche tu, INSIEME la pace dura di più
Perdono Altruismo, Consapevolezza Educazione son le parole della costituzione!
Dichiaro PACE, abolisco la guerra, ognuno cittadino di tutta la terra!

rit:

nel 2046 anche io vorrei, stare lì accanto a te per vivere
Dichiaro PACE, abolisco la guerra, ognuno cittadino di tutta la terra!

PACE
Rit: pace, parliamo un po’ di pace, suoniamo pace,
pace portiamo un po’ di pace fra noi (2 volte)

Creiamo un po’ di pace, ti dico come fare
smettiam di litigare, torniamo a giocare!
Se i grandi della terra con le armi fanno guerra
noi usiamo sì esplosioni ma di armonia e canzoni

rit

doniamoci un sorriso, asciugo io il tuo viso
la guerra ferisce, l’amore guarisce!
vogliamo dire al mondo che anch’io ci sono e conto
e mano nella mano siam più forti di un uragano!

Rit

(Parlato e alzando le bandiere di tutto il mondo o della pace costruite
anticipatamente e personalmente da ogni bambino)

PACE
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Progetto “Violini a scuola” tre classi di una Primaria
Ogni lezione è stata suddivisa in 4 mini attività, ciascuna interconnessa con l’altra
che, nella mia didattica servono:
• ad avviare un percorso di educazione alla vocalità (ogni brano propone l’ascolto
con un apprendimento implicito di intervalli utili nella costruzione di un bagaglio)
indispensabile per la percezione e il riconoscimento dei suoni. Tale lavoro
costante è supporto fondamentale per la futura correzione consapevole
dell’intonazione con la voce e sul violino.
• a stimolare un percorso sulla creatività (il canto del saluto prevede la
partecipazione attiva della classe e, sulla melodia che ogni bambino impara, si
realizzano successivamente parodie su argomenti che ciascuna classe tratta nel
percorso dell’anno scolastico)
• a potenziare l’attenzione: appena entro, la classe deve ascoltare cosa propongo
nel “canto del saluto” così che tutti insieme possano rispondere, anche utilizzando
la stessa tonalità e lo stesso andamento ritmico.
• ad avviare un percorso di educazione ritmica per suonare inizialmente con le
corde vuote
• a conoscere un brano così quando in classe suono con il violino i bambini hanno
la possibilità di riconoscerlo. Tale attività di ascolto, mentre suono il violino, mi
aiuta ad entrare nella sfera emozionale delle lezioni e poter fare degli ascolti che
inizialmente sono guidati (con domande pilota) successivamente posizionati nel
loro percorso storico-musicale.
1- Il “Saluto” canto “buongiorno”. In questa attività sono presentati i canti che
successivamente i bambini dovranno cantare e suonare: E’ Natale ogni giorno, Re
Grasso, La storiella dell’H (canti condivisi con le maestre utili per il percorso
didattico di ciascuna classe)
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2- La ritmica per imitazione e che lentamente, a seconda dello stile di
apprendimento della classe e del suo percorso naturale, procede con la lettura e
la pratica anche attraverso il violino. Presentazione delle principali figure musicali
che i bambini successivamente utilizzano nei brani da suonare. Presentazione
duine, terzine e quartine sul tempo base con giochi per riconoscerne gli accenti.
3. Presentazione della scala come successione di sette suoni con l’ottavo uguale
al primo, e giochi per memorizzarla sia in senso ascendente che discendente
incominciando da qualsiasi suono dato. Successiva presentazione del
PENTAGRAMMA e delle CHIAVI (segni grafici e supporto alla lettura logica con
giochi di problem-solving) come strumento di lettura della musica passando per
tutte le eventuali conoscenze pregresse e accertandosi che ogni bambino faccia
pratica del rigo e dello spazio, colorando, disegnando e facendo esercizi di logica.
Giochi per la memorizzazione personale di testi, frammenti ritmici. Semplici dettati
ritmici con figure assimilate.
4- Il Violino, dall’ascolto alla conoscenza: lo disegno, lo coloro, ne descrivo le
parti. La POSTURA del corpo, della mano destra (tenuta dell’arco) e della sinistra
(posizione delle dita sul violino) inizialmente come esercizi di ginnastica ed
esercizi posturali. Nelle attività di ascolto sono presenti il Canone di Pachelbel,
l’Aria sulla IV corda di Bach, le stagioni di Vivaldi. Eventuali brani proposti dalla
classe per stimolare la curiosità della ricerca di ascolto personale attraverso le
emozioni collegate agli ascolti.
Anche questo progetto è stato realizzato con la collaborazione di molti
protagonisti fra cui la Scuola Di Musica Città di Pordenone che ha fornito i violini,
infatti ogni bambino ha avuto il suo strumento a scuola, pertanto ringrazio tutti per
il lavoro in TEAM. Come dicevo per il progetto Continuità, il lavoro di
coordinamento sull’orario è indispensabile, pertanto un grazie al lavoro
organizzativo delle coordinatrici del progetto. Le lezioni sono state programmate
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affinché potessero essere anche un aiuto alle maestre come eventuale
formazione specifica.
Le classi hanno partecipato:
• ad un concorso online a Verona vincendo il secondo premio della categoria canto
e orchestra
• al concerto del 10 Maggio 2022 in favore dell’Ucraina attraverso la realizzazione
di un video con il canto PACE* trasmesso durante la serata, anche alla presenza
di un pubblico ucraino
• al momento musicale dedicato alle famiglie in Giugno
Tutto il materiale didattico utilizzato nel progetto è stato da me realizzato e
orientato alle capacità specifiche di ciascuna classe attraverso giochi ed esercizi
personalizzati. Si può richiedere all’indirizzo mail metodo.colangelo@gmail.com

PACE*
Fra colleghi ci siamo molto interrogati se fosse giusto mettere questo canto da
suonare e cantare, in questo momento delicato, in cui la Russia ha invaso
l’Ucraina in una guerra lunga, inutile e spietata, ma noi a scuola abbiamo anche
bambini che accogliamo proprio giunti in Italia con le loro mamme per scappare
da questo feroce massacro, pertanto alle domande dei nostri bambini abbiamo
risposto con questo canto il cui testo fornisce spunti per riflettere e certamente
una gran luce di speranza:
….vogliamo dire al mondo che anche io ci sono e conto
E mano nella mano siam più forti di un uragano!!!
Vi garantisco che vedere tantissimi bambini che alzano orgogliosamente la loro
bandierina, costruita con cura, e sentire l’urlo finale PACE, è davvero unico!
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Di seguito inserisco uno spartito di cui è stata realizzata una gigantografia dalle
maestre. I bambini hanno suonato pizzicando o suonando con l’arco
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Effetti del MIO metodo di studio della musica-violino
nella vita dei miei alunni dal 1997 al 2021
Insegno nella scuola pubblica dal 1993 e sono rimasta in contatto con tantissimi
miei ex alunni. Un’alunna in particolare, Giorgia, ha subito mostrato capacità e
volontà di seguire un percorso professionalizzante. Ora è una mamma e
magnifica violinista, violista ed insegnante. Sembra proprio che abbia il mio DNA
musicale. Anche in Consuelo ho visto delle splendide capacità musicali. Diversi
miei alunni hanno proseguite con il percorso professionalizzante, altri hanno preso
altre strade.
Avevo il desiderio di indagare l’intelligenza e la competenza emotiva degli alunni
che hanno avuto un contatto con la mia modalità didattica e mi piacerebbe
cercare colleghi che utilizzano le stesse strategie per poter allargare la mia
ricerca.
Con l’aiuto di una collega pedagogista abbiamo preparato un’intervista che è stata
proposta in forma anonima ai miei alunni. Di seguito le domande e risposte.
Domande per intervista
1-

Quanti anni avevi quando hai iniziato a suonare il violino con la Prof.ssa

Colangelo?
2-

Avevi già studiato con altri insegnanti prima, se sì, sapresti mettere a

confronto le due metodologie?
3-

Ti sei reso conto di fare parte attiva di un progetto di sperimentazione?

4-

Da adulto hai compreso che questo metodo aveva qualcosa di diverso?

5-

Conosci degli amici che pur avendo seguito un corso di violino a seguirlo?

6-

Pensi che sia stato il metodo ad aver fatto in modo che la musica abbia

inciso positivamente sulla tua vita? Se sì, in quale modo
7-

Pensi che questa metodologia sia da riproporre?

8-

Cosa ricordi del percorso di studi?
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RISPOSTE
1- A che età hai iniziato a suonare il violino con la Prof.ssa Colangelo?
1- A 12 anni, in terza media.
2- Avevi già studiato con altri insegnanti prima, se sì, sapresti mettere a confronto
le due metodologie?
2- Si, precedentemente avevo già studiato con altri tre insegnanti, rispetto alla
professoressa focalizzavano il loro aspetto unicamente sulla tecnica e sugli
esercizi svolti dai libri, la professoressa Colangelo invece con il suo metodo rende
le lezioni più creative evitando la monotonia e soprattutto riesce a far studiare il
violino a 360 gradi, facendoti acquisire la consapevolezza che suonare non vuol
dire avere solo tecnica ma ben si passione e soprattutto vuol dire donare una
parte di noi a chi ci ascolta.
3- Ti sei reso conto di fare parte attiva di un progetto di sperimentazione?
Inizialmente no, ma come tutto, le cose prima di capirle bisogna analizzarle.
4- Col passare del tempo hai compreso che questo metodo aveva qualcosa di
diverso?
4- Certo!
5- Conosci degli amici che pur avendo seguito un corso di violino hanno avuto
esperienze analoghe alla tua o diverse?
5- Conosco diverse persone che hanno avuto esperienze simili alla mia, persone
che hanno vissuto il violino in modo molto positivo, grazie anche al metodo di
insegnamento utilizzato.
6- Pensi che il metodo abbia inciso positivamente sulla tua vita? Se sì, in quale
modo? Sicuramente ha lasciato un’impronta in tutto quello che faccio ora, ha
migliorato il mio metodo di studio della musica ma anche scolastico, e mi ha
anche fatta maturare come persona, acquisendo capacità di autovalutazione e
autoriflessione.
7- Pensi che questa metodologia sia da riproporre? Se sì, perché?
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7- Sicuramente sì, è innovativa e specialmente efficace, io mi sono trovata bene e
di sicuro altri grazie a questa potrebbero vivere l’esperienza del violino come
un’esperienza di crescita.
8- Cosa ricordi del percorso di studi?
8- Ricordo sicuramente le volte in cui stupivo me stessa, le volte in cui pensavo di
non riuscire a fare un certo passo o un esercizio, e invece poi scoprendolo e
studiandolo ce la facevo a farlo!
9- Secondo te la musica può essere uno strumento utile per oltrepassare momenti
di difficoltà?
9- Sicuramente avere qualcosa che ci distrae e che ci fa stare bene aiuta, usare la
musica per esprimersi, usare la musica come ancora su cui appoggiarsi nei
momenti bui può aiutare, la musica può salvare.

1)

ho cominciato a studiare violino con la prof.ssa Colangelo all’età di 11 anni (io

manco lo volevo fare il violino, preferivo il piano. Mi fu detto tu prova, poi decidi …
dopo aver ascoltato il 13 esimo capriccio di Paganini, mi innamorai
completamente del violino)
2) era la prima volta che mi approcciavo alla musica
3) col tempo ho capito che la Colangelo si approcciava con un metodo specifico
per il singolo soggetto. Per esempio io ero un bambino che si distraeva con facilità
a tratti anche svogliato, ma la ocente sapeva come immergermi nella musica.
Credo fortemente che lei abbia saputo riconoscere in me alcune doti che manco
io ero a Conoscenza di Avere, ha tirato fuori il mio estro e la parte sensibile di me.
Ad oggi non sono un musicista , ma riesco ancora a suonare avendo buona
memoria di tutte le sue correzioni .
4) col passare del tempo ho capito che il metodo della prof.ssa Colangelo è un
metodo che aiuta a sviluppare capacità non solo dal punto di vista artistico
(almeno per me),apre la mente a 360, facilita l’apprendimento in generale .
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5) conosco solo amici che come me hanno studiato con la Colangelo che ad oggi
sono laureati in musica
6) forse mi ripeto, ma il metodo Colangelo mi ha aiutato a sviluppare doti ed estro
nel campo musicale, mi ha reso probabilmente una persona migliore, sensibile,
rispettoso dell’arte in tutte le sue forme. Sopra tutto la cosa più bella è
emozionarsi, quando si ascolta della buona musica, qualsiasi sia il suo stile,
anche se prediligo la classica.
7) credo che sia un metodo che debba essere studiato e messo a disposizione dei
tanti che vogliano iniziare ad approcciare con la musica, soprattutto per i bambini.
8) del mio percorso ho tanti bei ricordi, dei tanti concerti, di tanti premi ed attestati
vinti. Ricordo di aver fatto tanta musica con la maestra Colangelo, anche al di
fuori delle mura scolastiche, partecipando ad innumerevoli rassegne.
9) la musica può esserti amica ed essere di conforto, specie se vivi un periodo
poco sereno. A oggi io sono un medico, ma con piacere riprendo il mio violino per
suonare i miei amati minuetti di Bach, oltretutto spesso e volentieri suono con un
quartetto d’archi che accompagna eventi.

1)A che età hai iniziato a suonare il violino con la Prof.ssa Colangelo?
A sei anni circa
2) No
3) Avevi già studiato con altri insegnanti prima, se sì, sapresti mettere a confronto
le due metodologie?
Prima no, durante sì e le metodologie di insegnamento erano diverse sotto diversi
punti di vista (ad esempio, le altre mi sono risultate sempre più improntate
sull’apprendimento che sulla passione)
4) Ti sei reso conto di fare parte attiva di un progetto di sperimentazione?
No
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5) Col passare del tempo hai compreso che questo metodo aveva qualcosa di
diverso?
Rispetto al metodo degli altri insegnanti, sì
6)

Conosci degli amici che pur avendo seguito un corso di violino hanno avuto

esperienze analoghe alla tua o diverse?
No
7) Pensi che il metodo abbia inciso positivamente sulla tua vita? Se sì, in quale
modo?
Sì, ho imparato un metodo di apprendimento che mi ha aiutata a trovare “il mio
modo di studiare” anche in altri ambiti.
8) Pensi che questa metodologia sia da riproporre? Se sì, perché?
Sì, perché per quanto mi riguarda ho dei ricordi positivi
9) Cosa ricordi del percorso di studi?
Che per imparare bene una cosa bisogna ripeterla quattro volte
10) Secondo te la musica può essere uno strumento utile per oltrepassare
momenti di difficoltà?
Sì, a patto che venga lasciata la possibilità di vivere la musica in maniera
individuale e non standardizzata e “obbligata”

1. ho cominciato a suonare il violino a 11 anni e a 12 anni ho conosciuto la prof.
Colangelo
2. Ho avuto il primo insegnante solo per un anno però sicuramente la differenza nei
due approcci è palese. La prima più accademica e la seconda, anch’essa
accademica di certo, più basata sullo sviluppo delle mie potenzialità.
3. All’inizio sicuramente no, poi crescendo ho avuto sempre più consapevolezza del
modo in cui la prof. si rapportava ai suoi alunni e alla musica fino a diventare oggi
io un’insegnante. Quindi l’ho capito nel tempo.
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4. Sicuramente è un lavoro fatto non solo sulla musica ma anche sulla persona e
quindi sul modo di fare esperienza di quello che si sta facendo.
5. Si
6. Si. Ha sviluppato e potenziato il mio studio non solo in ambito musicale ma anche
in ambito scolastico e universitario. Mi ha permesso di raggiungere una buona
consapevolezza di me e delle mie emozioni.
7. Io la ripropongo con i miei alunni perché aiuta ad esprimere al meglio il proprio
potenziale ed è motivo di aggregazione
8. Ricordo sicuramente una forte passione che mi ha fatto superare anche il
sacrificio dello studio. Ricordo la soddisfazione di molti traguardi e soprattutto la
musica è diventata parte fondamentale della mia vita nonché il mio lavoro.
9. La musica è una medicina molto potente che aiuta a superare le difficoltà perché,
se fatta correttamente, diventa un’amica fedele. Ti da l’occasione di esprimere i
propri sentimenti senza bisogno di parlare. Stare in un’orchestra ti permette di
entrare in sintonia con tante persone e per quanto mi riguarda questo ha sempre
fatta bene alla mia anima. Credo non ci sia nulla di più bello di potersi esprimere
attraverso il proprio strumento o sapendo di aiutare i tuoi allievi, nel caso di
un’insegnante.

1. In terza media, 13 anni
2. Sì, ho avuto un prof dalla quarta elementare fino alla seconda media, il suo
metodo era più tecnico mentre quello che sto "utilizzando" ora affianca la tecnica
ai brani in base alla loro difficoltà
3. Si
4. Si perché con l'insegnante che avevo prima mi sono resa conto di aver
imparato meno in 4 anni in confronto a quello che ho imparato in quest'anno.
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5. No perché gli amici che suonavano violino avevano il mio stesso professore
dato che abbiamo seguito un percorso a scuola.
6. Si perché mi ha fatto apprezzare il violino e ho deciso di continuare a suonare
lo strumento grazie a esso
7. Si, fino ad ora è stata la migliore che abbia avuto
8. La tecnica e i brani
9. Si perché ti distrae e ti fa vivere la passione per lo strumento

Ho iniziato a suonare a 11 anni.
2. No non avevo mai studiato prima il violino.
3. No.
4. No.
5. Conosco degli amici che hanno studiato violino ma non hanno avuto la stessa
esperienza.
6. Si, ha aiutato sicuramente contro la timidezza e ad essere più coraggiosa.
7. Il metodo non insegna solo a suonare uno strumento ma anche il relazionarsi
con altri compagni.
8. Ricordo i pomeriggi passati a fare i cartelloni, a preparare i concerti e concorsi
e a fare i dettati ritmici.
9. Si penso di sì. A me, per esempio, la musica aiuta nei momenti difficili, bisogna
solo trovare il genere giusto.

1. A che età hai iniziato a studiare violino con la Professoressa Colangelo?
1- Ho iniziato a suonare Violino con la Prof. Colangelo a 27 anni.
2. Avevi già studiato con altri insegnanti prima, se sì, sapresti mettere a confronto
le due metodologie?
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2- Non ho mai studiato con altri insegnanti di violino precedentemente, anche
perché ho imparato chitarra e tastiera da autodidatta, ho comunque la
consapevolezza per poter giudicare la Professoressa Colangelo una valida
insegnante a paragone con altri metodi di insegnamento ricevuti in generale, cosa
che ora che sono insegnante a mia volta, sebbene in altre materie, mi ha aiutato a
comprendere come semplificare i concetti da esprimere.
3. Ti sei reso conto di far parte attiva di una sperimentazione?
3- Non mi sono reso conto di far parte di una sperimentazione, mi è parso un
metodo collaudato.
4.Col passare del tempo hai compreso che questo metodo aveva qualcosa di
diverso?
4- Col passare del tempo ho imparato ad apprezzare la metodologia che si
concretizza nella semplicità di espressione dei concetti in modo che siano
compresi senza sforzo.
5. Conosci degli amici che pur avendo seguito un corso di violino hanno avuto
esperienze analoghe alla tua o diverse?
5- No, conosco altri violinisti anche se non mi sono confrontato con il loro metodo
di insegnamento.
6. Pensi che il metodo abbia inciso positivamente sulla tua vita? Se sì, in quale
modo?
6- Il metodo ha inciso positivamente sulla mia vita, insegnandomi ad essere più
empatico.
7. Pensi che questa metodologia sia da riproporre? Se sì, perché?
7- Il metodo credo sia valido nonché opportuno da riproporre perché permette di
comprendere che le cose più vengono spiegate semplicemente, più assomigliano
ad un gioco più è di facile apprendimento per chiunque.
8. Cosa ricordi del corso studi?
8- Ricordo del corso studi la semplicità del metodo.
9. Secondo te la musica può essere uno strumento utile per oltrepassare momenti
56

di difficoltà?
9- Senza ombra di dubbio la musica è un validissimo strumento utile
per oltrepassare momenti di difficoltà, nonché per socializzare anche a distanza
permettendo di raggiungere il cuore sia di chi è vicino, sia di chi è lontano.

1) Ho incominciato a suonare il violino con la Prof.ssa. Colangelo all’età di nove
anni.
2) Avevo già studiato violino con un’altra insegnante. Il metodo utilizzato dalla
prima insegnante, si basava solo sull’insegnamento dello strumento musicale. Il
metodo utilizzato dalla Prof.ssa. Colangelo si costruiva sia nell’insegnamento
della disciplina sia nella relazione con gli altri.
3) Si, perché tutto si poteva cambiare se non funzionava adeguatamente per il
gruppo.
4) Si, poiché tutti ci sentivamo parte integrante attiva del gruppo.
6) Credo che questo metodo abbia inciso positivamente sulla mia vita nel modo in
cui riesco a sorprendermi anche di piccoli miglioramenti in qualsiasi ambito.
7) Si, penso che questo metodo sia da riproporre poiché stimola a mettersi in
gioco, a dare il meglio di sé e dona la possibilità di mettersi a servizio degli altri.
8) I legami creati all’interno del gruppo.
9) Secondo me la musica è un valido strumento utile a oltrepassare i momenti di
difficoltà.

1- A che età hai iniziato a suonare il violino con la Prof.ssa Colangelo? A 12 anni
2- Avevi già studiato con altri insegnanti prima, se sì, sapresti mettere a confronto
le due metodologie? Avevo fatto solo un anno con un altro insegnante il quale sul
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violino mi aveva fatto inserire le fascette che non trovo siano utili, anzi creano
difficoltà dopo. Con la professoressa Colangelo ho imparato a mettere
direttamente le 4 dita e penso sia migliore come approccio
3- Ti sei reso conto di fare parte attiva di un progetto di sperimentazione? Si,
perché con la professoressa tante volte provavamo approcci nuovi o cmq il
metodo era diverso per ogni alunno
4- Col passare del tempo hai compreso che questo metodo aveva qualcosa di
diverso? Si, e su alcune cose mi ha aiutato molto su altre invece non mi ha
preparato nel modo corretto.
5- Conosci degli amici che pur avendo seguito un corso di violino hanno avuto
esperienze analoghe alla tua o diverse? Si alcuni hanno avuto esperienze come
la mia, altri approcci più tradizionali
6- Pensi che il metodo abbia inciso positivamente sulla tua vita? Se sì, in quale
modo? Ha inciso positivamente sul credere in me stessa e nelle mie capacità.
7- Pensi che questa metodologia sia da riproporre? Se sì, perché? Penso che sia
da migliorare in quanto alcuni aspetti dello studio del violino vanno studiati a mio
avviso in maniera più tradizionale per ottenere risultati migliori negli anni
8- Cosa ricordi del percorso di studi? Il divertimento, il fare tante cose, lo studio in
gruppo, l’aspetto dell’essere famiglia
9-Secondo te la musica può essere uno strumento utile per oltrepassare momenti
di difficoltà?
Sicuramente.
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1-A che età hai iniziato a suonare il violino con la Prof.ssa Colangelo? All’età di 11
anni
2- Avevi già studiato con altri insegnanti prima, se sì, sapresti mettere a confronto
le due metodologie? Ho iniziato a studiare il violino direttamente con la Prof.ssa
Colangelo
3- Ti sei reso conto di fare parte attiva di un progetto di sperimentazione? Nel
corso del tempo ho notato che ci fosse un progetto ampio e dettagliato da seguire
e di cui ero parte ma è stata una consapevolezza a posteriori
4- Col passare del tempo hai compreso che questo metodo aveva qualcosa di
diverso? Mi sono reso conto che mi poneva, in quanto studente, sia in una
dimensione di “gioco” che in una dimensione molto professionale in un perfetto
bilanciamento che mi ha permesso un rapido, ma profondo apprendimento della
materia
5- Conosci degli amici che pur avendo seguito un corso di violino hanno avuto
esperienze analoghe alla tua o diverse?

Si e No

6- Pensi che il metodo abbia inciso positivamente sulla tua vita? Se sì, in quale
modo? Assolutamente si. Ha sviluppato una serie di consapevolezze rispetto allo
studio musicale, allo strumento e alla mia persona.
Inoltre mi ha trasferito una serie di valori indispensabili tanto nello studio (della
musica come di altro) quanto nella vita in generale quali l’impegno costante, lo
sforzo continuo, il perseverare davanti agli ostacoli, onestà intellettuale e sociale,
il piacere di fare giorno per giorno qualcosa che per quanto faticosa possa essere
considerato uno dei momenti di vera bellezza per sé stessi e per gli altri
7- Pensi che questa metodologia sia da riproporre? Se sì, perché? È un metodo
sicuramente da applicare ancora perché può davvero formare ad uno studio
consapevole ed equilibrato dello strumento musicale
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8- Cosa ricordi del percorso di studi? Ricordo come il percorso formativo fosse
costellato di piccoli step il cui superamento era fonte di grande soddisfazione e
consapevolezza per me, ricordo come fosse presente un costante dialogo con la
docente soprattutto nei momenti cruciali o semplicemente più difficili del percorso.
Ribadisco la presenza di questa dimensione mista di giocare a far musica e
studiare professionalmente la musica fornendo sempre un certo livello di
autonomia e responsabilità allo studente.
9- Secondo te la musica può essere uno strumento utile per oltrepassare momenti
di difficoltà? La musica ha un grande potere, è pur sempre arte e l’arte non può
far altro che aiutare e sostenere l’individuo nei suoi percorsi di vita, anche i più
tortuosi, basta saperla ascoltare con l’orecchio giusto, un orecchio ben formato
all’ascolto.

1. Avevo 14 anni
2. Si, avevo già studiato con altri insegnanti ma con metodologie molto diverse.
Quella della docente Colangelo è sicuramente innovativa, legata alla didattica
tradizionale ma personalizzata e tattica soprattutto sul lato tecnico.
3) non precisamente, però ero consapevole che il suo metodo fosse diverso
rispetto alle precedenti maestranze.
4) si
5) si, spesso all'interno del metodo Colangelo, vi era l'esigenza di condivisione
con altri studenti, cosa utile per chi come me aveva problemi nel confronto con gli
altri. Ho imparato ad accettare i miei limiti e a risolverli.
6) assolutamente sì! io ho imparato a suonare in pubblico, ad affrontarlo con
sicurezze. ho imparato ad utilizzare la memoria per poter esprimere l'emozioni
senza paura di sbagliare le note.
7) si, perché valida e utile.
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8) E' stato un percorso difficile. Però mi ha plasmato come donna e come
professionista.
9)moltissimo. la musica è la valvola di sfogo e la dimora al dolore. E' una salvezza
per certi versi. Tutti dovremmo vivere di musica a prescindere dalla nostra
professione.

1. Età 13
2. Si, avevo studiato in precedenza con un altro maestro. L’impostazione di studio
e delle lezioni completamente diversa. Le lezioni con l’altro maestro erano una
mera esecuzione degli esercizi assegnati a casa.
3. No
4. Si, dopo più di 7 anni ho suonato insieme ad Antonella e con stupore ci siamo
rese conto che ricordavo quello che avevamo impostato e seminato durante le
lezioni anche a distanza di anni.
5. No
6. Si, ha inciso positivamente sul mio metodo personale di studio e sulla mia
personalità (gestione dell’autostima, della vergogna, della fiducia in sé stessi)
7. Si perché oltre ad una metodologia di studio è un metodo di crescita personale.
8. Ricordo che ad ogni lezione anche se non avevo studiato aggiungevo sempre
un tassello in più al percorso di studio.
9. Si perché attraverso la musica si scoprono risorse interiori e si conosce meglio
sé stessi.

1. In seconda media, a 12 anni, ho iniziato a studiare viola con la Prof.ssa
Colangelo.
2. In prima media avevo iniziato a suonare violino con un altro insegnante, che
aveva un approccio piuttosto “classico”, ovvero seguo gli esercizi proposti dal libro
- assegno compiti a casa - studi a casa da solo.
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3. Si, ma non dall’inizio.
4. Assolutamente sì. Col passare del tempo ho acquisito una sempre maggiore
autonomia e metodo di studio.
5. Non conosco amici che hanno avuto un’esperienza simile alla mia.
6. Il metodo ha inciso in maniera positiva sulla mia vita in quanto mia ha permesso
di acquisire autonomia e metodo di studio, di focalizzare l’attenzione in fase di
studio, di essere in grado di studiare anche quando avevo pochissimo tempo per
farlo, di imparare ad organizzare la mia giornata rispetto allo studio e agli altri
impegni e, in ultima analisi, di acquisire sicurezza e consapevolezza delle mie
conoscenze e competenze.
7. Penso che questa metodologia vada riproposta perché favorisce il rafforzamento
dell’autostima, dell’autonomia e della consapevolezza di sé.
8. Del mio percorso di studi ricordo una ragazzina insicura, piena di ansia e paura
di sbagliare, che non ammetteva errori, per cui il raggiungimento della perfezione
era tutto, altrimenti si scatenava il dramma. Attraverso la musica sono riuscita a
superare alcune di queste situazioni, ad essere più consapevole di me stessa, delle
mie capacità, di quello che potevo fare, sono riuscita a controllare la mia ansia e ad
incanalarla nel modo corretto.
9. La musica può aiutare a riconoscere le proprie emozioni, a condividerle, a
comprenderle: in particolare, riconoscere l'errore come momento di crescita e di
accettazione dei propri limiti e delle proprie potenzialità.

1) Ho conosciuto la Prof. Colangelo l’estate scorsa nel mese di luglio, durante un
corso estivo per orchestra. Avevo 49 anni.
2) Ho iniziato a studiare violino 4 anni fa circa, durante questo periodo ho conosciuto
3) Insegnanti prima della Prof. Colangelo. Il metodo utilizzato dagli insegnanti
precedenti era basato sullo studio/esecuzione di alcuni esercizi (Curci vol.1 - 2),
delle scale e degli arpeggi. Ad ogni lezione si andava comunque avanti con nuovi
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esercizi e scale, tralasciando o dando per apprese nozioni musicali di base. Da
quando ho iniziato a studiare con la Prof. Colangelo mi sono resa conto come le
cose apprese non lo erano veramente e per quale motivo non riuscivo a progredire:
mancava una struttura di base a cui fare riferimento. Oltre a spiegarti cosa bisogna
migliorare, la prof.ssa Colangelo ti spiega come fare praticamente e te lo fa
sperimentare individualizzando il percorso di apprendimento e arricchendo la
lezione di nozioni di solfeggio, ritmica, canto e teoria musicale indispensabili per
migliorare e progredire nell’apprendimento.
3) No, ma ne sono felice.
4) Sin dalla prima lezione ho capito che la prof. Colangelo adegua la lezione alle
esigenze della persona che ha di fronte. Individua le modalità adeguate affinché
contenuti e richieste siano sempre motivanti e alimentino il piacere di suonare.
5) Una mia amica ha avuto un’esperienza simile alla mia.
6) Grazie alla professoressa e al suo metodo ho avuto ulteriore conferma che
l’apprendimento di un nuovo linguaggio, quello musicale, è possibile anche da
adulti.
7) Questa metodologia è da riproporre. Credo comunque che una metodologia da
sola non basti, ma che sia il modo in cui la utilizza l’insegnante a fare la differenza.
8) La possibilità di poter suonare in gruppo è uno dei ricordi più belli, impari ad
ascoltarti e ad ascoltare l’altro.
9) Immagino la musica come un’energia inesauribile a cui puoi attingere sempre,
soprattutto nei momenti di difficoltà.
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1-

A che età hai iniziato a suonare il violino con la Prof.ssa Colangelo?

Non ricordo con esattezza, ma considerando che ho visto mettere in mano il
violino alle mie sorelle minori già da piccolissime, immagino di aver fatto la stessa
esperienza.
2-

Avevi già studiato con altri insegnanti prima, se sì, sapresti mettere a

confronto le due metodologie?
Il mio primo approccio con la musica ha riguardato questo metodo. Ricordo di
aver avuto una parentesi con il pianoforte, durata circa un anno, per poi
proseguire all’adolescenza con esperienze del metodo Colangelo. Più tardi,
attorno ai 14/15 anni, mi sono approcciata al violoncello, che sento più congeniale
alla mia personalità, e che mi ha accompagnato fino alla fine delle scuole
superiori.
L’esperienza con il pianoforte è stata piuttosto “classica” e mi ha annoiato a
morte, tanto da farmi desistere dopo poco. Il mio insegnante di violoncello, invece,
ha seguito un metodo che mi sembrava rispettare le mie esigenze, ovvero quelle
di suonare lo strumento senza grosse aspettative, ma in maniera comunque
intonata e precisa. In ogni caso, anche l’esperienza con il violoncello è stata
affiancata dall’orchestra di ragazzi che seguiva il metodo Colangelo e che, in
qualche maniera, mi ha influenzata di sicuro. Basti pensare al fatto che ho
conseguito il diploma di Teoria e solfeggio attorno ai 15/16 anni, per il quale mi
sono preparata assieme ad altre ragazze dell’orchestra e sotto la guida della
prof.ssa Colangelo.
Questo esame, solitamente, richiede un tempo di preparazione piuttosto lungo.
Noi lo abbiamo fatto in un anno e senza particolari difficoltà, probabilmente grazie
alle esperienze propedeutiche vissute in precedenza e a spiegazioni mirate che
risultavano estremamente logiche/intuitive.
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Reputo queste due caratteristiche, assieme alla richiesta di “fiducia” nel metodo,
le vere peculiarità che lo fanno differenziare da altri metodi.
Mi riferisco alla richiesta di “fiducia” intendendola in senso lato: il metodo
Colangelo, secondo me, funziona appieno senza “l’interferenza” di altri metodi
che, seppur validi, concepiscono la musica in altra maniera, e rischiano di
confondere lo studente.
3-

Ti sei reso conto di fare parte attiva di un progetto di sperimentazione?

Questa cosa mi è stata detta e ripetuta sin dall’infanzia, per cui, a livello
“dichiarativo”, sapevo di essere parte di un progetto di sperimentazione, anche se
non mi rendevo conto fino in fondo di cosa realmente significasse. Penso di aver
capito meglio cosa volesse dire quando mi sono trovata “dall’altro lato”. Da
insegnante mi è capitato di dover gestire un primo approccio alla musica con i
bambini, e quella situazione mi ha dato modo di riflettere sia sui contenuti didattici
che, soprattutto, sulla modalità di presentazione.
4-

Col passare del tempo hai compreso che questo metodo aveva qualcosa di

diverso?
Quanto avevo appreso in maniera inconsapevole nei miei anni da “discente” è
emerso quando sono diventate insegnante. In particolare, credo che il metodo mi
abbia dato la capacità di capire cosa ci fosse di poco chiaro in un argomento e
come spiegarlo a ciascuno dei miei alunni, cercando le parole e le attività adatte
per un apprendimento efficace e significativo.
5-

Conosci degli amici che pur avendo seguito un corso di violino hanno avuto

esperienze analoghe alla tua o diverse?
Ricordo di alcuni ragazzi che, pur avendo seguito il metodo Colangelo, non hanno
avuto esiti simili ai miei. Credo che le criticità fossero dovute alle esperienze
pregresse (la propedeuticità, secondo me, è cruciale in questo metodo) e alla
mescolanza con altre metodologie.
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La mia esperienza con ragazzi che hanno seguito corsi di violino con altri metodi,
invece, è piuttosto limitata.
6-

Pensi che il metodo abbia inciso positivamente sulla tua vita? Se sì, in quale

modo?
Penso che mi abbia dato sicuramente qualcosa come insegnate. E poi, in senso
più ampio, credo abbia allenato la mia attenzione selettiva: mi vengono in mente
numerosi pomeriggi passati a studiare le discipline più disparate sentendo lezioni
propedeutiche di violino (per me non particolarmente piacevoli, soprattutto
all’inizio del percorso degli allievi) nell’altra stanza. Necessità fa virtù, questo mi è
servito per imparare a studiare in ambienti piuttosto “rumorosi” e/o dispersivi
ignorando gli stimoli distraenti.
7-

Pensi che questa metodologia sia da riproporre? Se sì, perché?

Secondo me la metodologia è valida e può essere riproposta. Secondo me si
adatta ad ogni età e offre strumenti utili per ogni stile di apprendimento.
8-

Cosa ricordi del percorso di studi?

Non ho studiato violino per molto tempo. I miei ricordi del percorso sono legati
soprattutto ai pomeriggi della domenica passati assieme all’orchestra.
9-

Secondo te la musica può essere uno strumento utile per oltrepassare

momenti di difficoltà?
Credo che la musica abbia, fra le altre, due componenti molto importanti: una
riguarda “lo studio” in senso stretto, e utilizza la memoria dichiarativa e
procedurale, l’altra riguarda la sfera emozionale e tocca una parte più ancestrale
del nostro cervello. Io credo che sia questa la componente che davvero aiuta nei
momenti di difficoltà, o per cercare una “fuga dalla realtà” o per ritornarvi in
maniera più serena e tranquilla, magari ascoltando qualcosa che piace e si
conosce molto bene, in modo da “sentirsi al sicuro”.
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NOI= IO + TU
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LA MAMMA MUSICISTA
Sottolineo che il linguaggio musicale si apprende già in tenera età e, la
pubblicazione “Comunichiamo prima di nascere” e successivamente l’e-book
ComunichiAmo sono lo strumento tangibile per la costruzione di un bagaglio
musicale di melodie che viene utilizzato per la costruzione di abilità, conoscenze e
competenze, attraverso attività specifiche.
Sarò più concreta: quando ero in attesa della mia prima figlia, sapevo
dell’importanza di quello che insegnavo e così lo ho applicato anche a me.
Quando ho prodotto il lavoro citato, ho realizzato le melodie scegliendo
accuratamente le tonalità, l’andamento e le parole, che poi, naturalmente, ho
utilizzato anche io in gravidanza per parlare con le mie figlie.
1- Vi racconterà della Ninna nanna di cui scrivo il testo per seguire l’evoluzione di
questo lavoro prenatale anche dopo che la bimba è cresciuta. Ora ha 29 anni ed è
diventata mamma a sua volta!
La musica (presente nel libro pubblicato successivamente “La penna che scrive la
musica che è in noi”) è in ¾, in do maggiore e con intervalli consonanti in una
tessitura medio bassa per aiutare a trasmettere serenità.
Riporto esattamente la pag. 34 del ComunichiAmo ed il link a cui ci si può
collegare per ascoltare il brano. Ricordo che questo metodo è parte integrante del
progetto “A scuola con noi” dedicato ai bambini che arrivano dalla guerra in
Ucraina e per questo si trova la traduzione in ucraino e inglese.
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NINNANANNA КОЛИСКОВА LULLABY

Nasce dal nulla, poi è l’immenso:
Воно походить з нічого, тоді воно величезне:
It comes from nothing, then it is the immense:
risplende il sole. E come d’incanto
сонце світить. І ніби за помахом чарівної палички
the sun is shining. And as if by magic
scorre, il mio fiume raggiunge il mare. Sono una terra irradiata dal sole.
тече, моя ріка сягає моря. Я – земля, осяяна сонцем.
flows, my river reaches the sea. I am a land radiated by the sun
Sole che splende, fiume che scorre, forza che nasce che cresce che irrompe.
Сяє сонце, тече ріка, сила, що народжується, що росте, що рветься.
Shining sun, flowing river, force that is born that grows that bursts.
E’ la dolcezza che vedi in un fiore, è la tua forza che diventa amore…
Це солодкість, яку ти бачиш у квітці, це ваша сила, яка стає
любов'ю ...
It is the sweetness you see in a flower, is your strength that becomes love
Ora a te canto la ninnananna; sono una mamma felice perché
Зараз я тобі колискову заспіваю; я щаслива мама тому
Now I sing the lullaby to you; I am a happy mom because
sei piccolino e certo mi ascolti perché tu cresci dentro di me.
що ти маленький і ти точно мене слухаєш тому що ти ростеш
всередині мене.
you are little and you certainly listen to me because you grow inside of me.
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Dal “ComunichiAmo” ‘… Ad un piccolo che non si vede ma esiste, è possibile
trasmettere l’amore fin dalle prime settimane dal concepimento. Alfred Tomatis,
dopo 20 anni di studi condotti sull’ascolto nella comunicazione intrauterina, ha
dimostrato che il bimbo in utero è in grado di rispondere agli stimoli esterni e che,
dopo il quarto mese, sarebbe in grado di percepire il tono della voce materna che
gli arriverebbe attraverso le vibrazioni trasmesse dalla colonna vertebrale’….
Con questa certezza nel mio cuore ho cercato di trasmettere l’amore che provavo
per la mia bambina attraverso il mio canto per lei, certa che avrei costruito un
vocabolario emozionale e musicale sul quale poi avrei potuto continuare ad
intervenire in modo naturale e costante. Era come dare a mia figlia la possibilità di
avere strumenti da utilizzare in un domani, una sorta di corredo!
Quando è nata, cantavo per lei con altre parole, sulla stessa melodia e, con la
base musicale messa in sottofondo, lasciavo che lei si addormentasse.
Crescendo, Giulia ha utilizzato la musica della ninna nanna (che riteneva fosse
solo sua) scrivendo delle parole diverse in occasione di un Natale. E’ nata così la
ninna nanna a Gesù, presente nel C.D. allegato al libro “la musica nell’A B C dei +
piccoli, nel ComunichiAmo ed ascoltabile a pag. 18 di questo testo
Vi sto parlando del percorso di questo brano nella vita della mia primogenita (e
degli alunni che l’hanno suonato), ma naturalmente l’ho usato per le altre figlie ed
uso i miei materiali anche nella didattica giornaliera con i miei alunni (come avete
avuto modo di vedere nei materiali dei progetti illustrati), considerata la tonalità
comoda per l’uso delle corde vuote del violino, e non solo. Ad un concerto con
l’orchestra giovanile i bambini suonarono la ninna nanna e la mia piccina si
arrabbiò molto perché era “la sua ninna nanna”. Naturalmente questo brano offre
molti spunti per il raggiungimento di obiettivi educativi e specifici.
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I bambini dell’Infanzia e/o Primaria attraverso l’ascolto attivo e giochi ritmicomelodici anche sul violino imparano a muoversi a tempo (abilità motorie e di
coordinamento) e a riconoscere un suono alla volta corrispondenti alle corde del
violino (inizio di problem-solving).
Fra gli obiettivi a medio e lungo termine del metodo troviamo lo sviluppo delle
capacità cognitive che possiamo mettere in atto attraverso l’attività di ascolto,
percezione, registrazione dell’informazione (capacità di attenzione ed
osservazione), mantenimento, recupero e manipolazione della stessa (sviluppo
della creatività).
Naturalmente, credendo io in questo lavoro, da subito ho messo fra le mani delle
mie figlie il violino e poi con il tempo ciascuna ha fatto della musica e con la
musica quello che desiderava. Giulia, da piccola, oltre a suonare il violino, ha
voluto provare il pianoforte e poi ha deciso di suonare il violoncello per suonare
con l’orchestra dei ragazzi (obiettivi di apprendimento specifici: stimolare la
motivazione, creare attività di socializzazione, rispettare ritmi di apprendimento di
ciascun alunno). Oggi Giulia è laureata a pieni voti e con lode in Scienze e
Tecniche Psicologiche e Scienze della Formazione e insegna da diversi anni alla
Primaria.

Mi piace l’idea di lasciare dello spazio di questa pubblicazione, proprio a chi è
cresciuto accanto al mio modo di fare musica nella vita di tutti i giorni. Inizio proprio
con la mia primogenita Giulia. Di seguito riporto integralmente un documento che
può essere utile ad altri insegnanti della Primaria e che per me è stato una dolce
sorpresa perché come potrete leggere, Giulia, nella sua didattica ha utilizzato anche
materiale facente parte del mio metodo. Ricordo che per informazioni o richieste di
materiale potete scrivere a metodo.colangelo@gmail.com
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Un approccio alla musica in classe prima di Giulia Acito
Introduzione
Qualche anno fa, ho lavorato come insegnante di sostegno in una classe prima. Mi è
stato affidato un bambino con difficoltà in ambito relazionale e comportamentale che,
all’inizio dell’anno, rimaneva in classe per cinque o dieci minuti al massimo.
Dall’inizio dell’anno, comunque, l’insegnante prevalente mi ha chiesto di tenere le
lezioni di Musica con tutta la classe. Reputando tale disciplina altamente inclusiva e
con numerose possibilità di collegamenti interdisciplinari, ho subito accettato con
entusiasmo. Il risultato è stato molto buono, tanto da riuscire a far partecipare alle
lezioni di Musica anche l’alunno che seguivo io stessa.

Teoria e legislazione
Nelle Indicazioni nazionali del 2012 è scritto che il senso dell’esperienza educativa
della scuola primaria è quello che “ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel
proprio apprendimento, […] esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle
difficoltà”, e che, per promuovere un apprendimento significativo, occorre “valorizzare
l’esperienza e le conoscenze degli alunni”, “favorire l’esplorazione e la scoperta” e
“attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità”.
Per quanto riguarda la disciplina “musica”, avevo deciso di focalizzarmi sulla
dimensione a) citata nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, ossia “produzione,
mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali
sonori”. Ho, inoltre, deciso di utilizzare parte del metodo Orff per quanto riguarda la
produzione di ritmo con strumenti convenzionali e non, e parte del metodo Willems, in
particolare per i canti che sostengono l’acquisizione del ritmo e dell’orecchio melodico
nel bambino. A posteriori, mi rendo conto di aver utilizzato anche il metodo Colangelo,
in particolare nel modo di adattare ogni lezione ad ogni singolo alunno, affinché risulti
proficua per ciascuno.
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Il percorso trova la sua ragion d’essere anche nelle competenze chiave europee, e
nello specifico:
• Imparare ad imparare, competenza che “comporta l’acquisizione, l’elaborazione
e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità […]. Il fatto di imparare a
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e
abilità in tutta una serie di contesti […]. La motivazione e la fiducia sono elementi
essenziali perché́ una persona possa acquisire tale competenza”.
• Competenze sociali e civiche, intese come quelle competenze “personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale […], come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario”.
• Consapevolezza ed espressioni culturali, che comprendono “la capacità di
correlare i propri punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri” e di
sapersi esprimere attraverso vari linguaggi, fra cui quello musicale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Per la disciplina “musica”, i traguardi per lo sviluppo delle competenze (prese dalle
Indicazioni nazionali del 2012) sono:
• [L’allievo] esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali;
• [L’allievo] articola combinazioni […] ritmiche […] applicando schemi elementari;
le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti;
• [L’allievo] improvvisa liberamente e in modo creativo.

Ambiti disciplinari coinvolti
La disciplina principe del percorso è stata Musica, ma ci sono stati collegamenti
interdisciplinari anche con Geografia (quando hanno esplorato il paesaggio sonoro),
Educazione fisica (per alcuni esercizi inerenti al ritmo e alla sequenzialità).
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Obiettivi di apprendimento
Per “Musica”, gli obiettivi individuati sono:
• Utilizzare voce, strumenti […] in modo creativo e consapevole;
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali […] curando
l’intonazione.

Approcci metodologici, strategie adottate e mediatori
In continuità con l’insegnante prevalente, ho deciso di adottare la metodologia dello
Storytelling per introdurre le novità: questo è servito ad incuriosire i bambini, a creare
continuità fra le presentazioni di tutte le “letterine” e a fornire sicurezza (come una
specie di routine). Ho inoltre deciso di far uso della Peer Education, abbinata ad alcuni
momenti “frontali”, e del Cooperative Learning.
Anche le strategie sono rimaste le medesime, in quanto funzionali. Nello specifico:
• La conversazione guidata, chiedendo ai bambini, al termine e all’inizio di ogni
incontro, di rendicontare quanto svolto oralmente. Verbalizzando le esperienze,
infatti, i bambini hanno modo di conservare traccia di quanto fatto sia a livello
procedurale che in modo dichiarativo, avendo un doppio canale di recupero.
Questa strategia, inoltre, permette di creare collegamenti fra quello che gli alunni
già sanno e ciò che impareranno, creando degli “organizzatori anticipati”
(Ausubel) che favoriscono l’approfondimento del sapere senza presentare novità
in modo brusco.
• Il Learning by doing, ovvero apprendere attraverso il “fare”. E’ stato abbinato
anche il canale uditivo (naturalmente) e quello visivo per fornire informazioni,
cercando di rendere la lezione maggiormente inclusiva.
• Lavoro individuale: In continuità con le attività proposte dalle insegnanti
curricolari, per alcuni lavori (le verifiche, soprattutto) avevo previsto un riscontro
individuale, in modo che i bambini non si influenzassero fra di loro nelle risposte
e mi fornissero indicazioni per capire quanto avessero effettivamente appreso
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oppure come modificare il mio lavoro per fornire contenuti in modo più
comprensibile.
• Modeling fra pari: qualora i bambini non fossero riusciti a capire immediatamente
la consegna data, avevano la possibilità di osservare gli altri e imitare le loro
azioni. In tal modo ognuno è riuscito ad iniziare l’attività, senza sentirsi in
difficoltà. Questa strategia ha consentito l’inserimento anche dell’allievo con
sostegno.
I mediatori sono stati soprattutto iconici, in quanto in quanto risultavano i più efficaci per
quella classe, abbinati a quelli attivi e a quelli simbolici.
Fasi dell’esperienza, contenuti, attività
Il percorso di Musica è stato strutturato su 23 lezioni da un’ora ciascuna (lungo tutto
l’arco dell’anno), per un totale di 23 ore.
Nello specifico, per il percorso di Musica ho previsto tre moduli: Il ritmo, L’intonazione e
Suoni naturali/artificiali.
Il ritmo è stato strutturato su una decina di lezioni, L’intonazione su circa nove lezioni e
Suoni naturali/artificiali su circa cinque lezioni. I moduli risultavano fra loro integrati; in
ciascuna lezione sono stati toccati più argomenti.
Nella prima lezione ho effettuato una conversazione clinica proponendo alcune
domande stimolo, per valutare le loro aspettative sul percorso e quanto già sapevano
sull’argomento. Nello specifico ho chiesto: “Cosa vi viene in mente se dico la parola
suono?” “Qual è secondo voi il suo contrario?” (mi chiedevo se avrebbero risposto
silenzio o rumore); “Dove possiamo sentire un suono?” (intendevo capire se
associassero al suono la quotidianità oppure solo la musica); “Cosa pensate che
faremo durante le lezioni di musica?”.
L’esito di questa conversazione mi è servito a programmare il percorso successivo.
I risultati sono schematizzati nella tabella sottostante.
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Tabella 1

Domande formulate
Bambino

Cosa vi viene in mente
se dico la parola suono?

Qual è secondo voi
il suo contrario?

1

Tipo quando fai un sono con la
chitarra.

Non so.

Tipo alla radio o alla
televisione.

Cantiamo?

2

È un suono!

Non lo so.

(Non risponde)

Cantiamo e balliamo.

3

Un suono quando ti o… Tu fai
una musica con la bocca e con
l’aria arri a alle orecchie! Se non
arriva non puoi sentirlo.

Il silenzio, ma in classe non
lo facciamo mai!

Lo puoi sentire a scuola, in
radio, alla televisione o su
Youtube. Per quello puoi
usare anche il telefonino e
se non ce l’hai usi quello
della mamma o del papà.

Io penso che canteremo.
Possiamo chiedere quali
canzoni ascoltare?

4

l suono co e… Quando…
come un rumore, qualcosa che si
sente!

Il silenzio.

Anche secondo me puoi
chiedere il cellulare per
sentire le canzoni.

Cantiamo e ascoltiamo le
canzoni. Useremo la LIM?

5

Secondo me un suono è quando
fai con la occa… che la uo i
no? E così esce il suono. Ma lo
devono anche sentire, se no
bisbigli!

Il rumore e il silenzio.

Lo puoi sentire
dappertutto!

Io penso che canteremo, ma
mi piacerebbe anche
ballare. Ci fai sentire Baby
K?

6

(Non risponde)

Secondo e il ru ore… Se
no il silenzio.

Lo senti dalla radio.

Impareremo le canzoncine.

7

Secondo me è come ha detto A.
B. Il suono lo devi dire ad alta
voce, perché puoi anche solo
muovere la bocca e non si sente
niente.

Il silenzio. Il rumore è
sempre tipo un suono

Il suono lo senti nella
musica!

Secondo me impareremo
canzoni nuove e vedremo
dei video.

8

Secondo me il suono è come
dicono loro. È la musica che senti
con le orecchie a se ti o… Se
tipo il volume della radio è troppo
basso non senti niente.

Il silenzio. Se non senti
niente non c’ il suono.

Il suono lo senti
da ertutto erché c’
anche nei negozi (si
riferisce alla musica)

Canteremo e impareremo
canzoni nuove secondo me.

9

È difficile… l suono è anche tipo
quando arli… Perché si sente.

on so… Sono indecisa fra
silenzio e ru ore…

Il suono lo senti quando
c’ silenzio se no c’
troppa confusione!

Per me impareremo canzoni
nuove.

10

Il suono è la musica! A me piace
la musica, ne ascolto tanta!

Non lo so.

Il suono lo senti alla radio,
al computer o anche dal
cellulare, ma non solo da
Youtu e. ’ anche la
suoneria!

Ascolteremo la musica e
impareremo canzoni nuove.

11

l suono … … quello che si sente
con le orecchie.

Silenzio?

(Non risponde)

Impareremo canzoncine
nuove.
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Dove possiamo
sentire un suono?

Cosa pensate che
faremo durante le
lezioni di musica?

1)

Nella prima lezione, immediatamente successiva a quella introduttiva, dopo aver

prodotto alcuni suoni (battendo la mano sul tavolo, battendo due matite fra di loro) e
aver mostrato, quindi, che è possibile “suonare” anche senza strumenti musicali, ho
chiesto ai bambini di procurarsi degli “strumenti” in classe, come una piccola orchestra.
Mi sono proposta come modello: ho detto che io avevo scelto due pennarelli. I bambini,
entusiasti, hanno scelto i materiali più variegati: cartelline per gli avvisi, quaderni,
pennarelli e matite, fogli di carta. Ognuno di loro ha mostrato come poteva suonare il
proprio strumento, e qualcuno ha anche trovato più modi: ad esempio le cartelline per
gli avvisi potevano essere percosse con matite o righello, sbattute contro una sedia o
contro il muro oppure si poteva suonare il loro “elastico”.
Dopo questa fase estremamente creativa, ho fatto suonare i bambini per un po’, e ben
presto si sono resi conto da soli che non si poteva “fare musica” senza sapere quando
partire e quando fermarsi. Abbiamo allora concordato un gesto per “partire” (suono) e
un gesto per “fermarci” (silenzio). Dopo un po’ di volte hanno chiesto se potevano fare
loro i direttori d’orchestra, e così è stato.
Il mediatore esperienziale si è rivelato efficace.
Ho chiuso la lezione cercando di approfondire meglio e generalizzare la distanza fra
suono e silenzio: ho proposto il gioco delle belle statuine, associando la musica al
movimento e il silenzio allo star fermi.
2)

Durante la seconda lezione ho portato in classe alcuni strumenti a percussione,

ovvero tamburelli, legnetti, maracas. I bambini hanno esplorato liberamente i materiali
per un po’, fino a quando ho chiesto loro di sceglierne uno (dicendo che ognuno di loro
li avrebbe provati tutti). A questo punto abbiamo svolto un’attività analoga a quella del
primo incontro, dove ogni bambino è stato sia strumentista che direttore.
Alla fine di quest’attività ho insegnato loro la canzone “La pendola”, che abbiamo
provato ad eseguire prima con gli strumentini e poi, una volta riordinati, con mani, piedi
e poi mani e piedi. In questo modo, da un lato ho svolto un’attività di coordinazione, e
dall’altro ho mostrato ai bambini che possono utilizzare anche solo il proprio corpo per
realizzare un ritmo. La riflessione sul fatto che, nella canzone, la pendola produce suoni
più lunghi e i più piccoli orologi ne fanno di più brevi ha aperto la strada alla distinzione
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lungo/corto. Ho fatto ascoltare ai bambini la canzone “Lungo o corto?” (del libro La
musica nell’ABC dei più piccoli), chiedendo di esprimersi per ciascun animale, e alla
fine i bambini hanno inventato nuovi versi per altri animali, dividendo anche i loro versi
in lunghi o corti.
Al termine della lezione ho mostrato loro alcune idee su come costruire degli
strumentini con materiali “poveri”, dicendo che lo avremmo fatto durante la lezione
successiva. Questo mi è servito a creare aspettative positive ed entusiasmo e a farmi
aiutare a procurare dei materiali per la lezione successiva.
3)

Come previsto, nella lezione successiva abbiamo costruito lo strumentario: ogni

bambino si era procurato il materiale per lo strumento che aveva scelto di costruire, e
questo ha reso il tutto più agevole. Alcuni bambini hanno costruito le maracas con
bottigliette, tappi e riso oppure con bicchieri, riso e scotch di carta; altri hanno costruito
dei flauti di Pan con cannucce e scotch di carta; una bambina ha costruito un sonaglio
con pasta ed elastici; un’altra ha costruito un tamburello con una sagoma di cartone e
dei campanellini; un’altra bambina ha costruito un “bastone della pioggia”: aveva a
disposizione la parte interna di un rotolo di Scottex, delle cannucce, del riso e due
bicchierini da caffè di plastica. Ha posizionato le cannucce, piegandole e disponendole
un po’ storte, nel rotolo di Scottex, che ha chiuso, da un lato, con un bicchierino.
Successivamente ha messo dentro il rotolo il riso e ha chiuso l’altra estremità con l’altro
bicchierino.
Gli strumenti hanno richiesto molto tempo per la realizzazione (ogni bambino mi
chiedeva aiuto per il proprio strumento, diverso da quello dei compagni), per cui non
abbiamo avuto modo di decorarli in quella sede. Ho dunque deciso di utilizzare parte
della lezione successiva per finire di decorare gli strumentini.
4)

Nella lezione successiva, dunque, i bambini hanno finito di decorare i propri

strumentini. Successivamente ho chiesto loro di utilizzarli per “seguire il ritmo” di
“Lungo o corto?”. L’inizio è stato particolarmente caotico, per cui, ad un certo punto, ho
chiesto ai bambini di provarci uno alla volta, e così cinque bambini sono riusciti a
battere i 4/4 del tempo della canzone. Solo a questo punto ho fatto fare la stessa cosa
a tutta la classe insieme (i compagni erano riusciti a fare da modello).
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Successivamente, risposti gli strumentini, i bambini hanno memorizzato sia le parole
che la melodia della canzone, e, dopo un paio di esecuzioni in autonomia, ho provato a
mostrare loro la chironomia: muovevo, cioè, la mia mano in alto e in basso in base
all’andamento della canzone. Dopo un po’ di dimostrazioni ho chiesto loro di imitarmi
sulla canzone, e poi di imitarmi quando proponevo due suoni. Ad un certo punto ho
emesso due suoni, ma senza muovere la mano: metà classe ha eseguito il gesto giusto
anche senza modello. Gli altri, invece, più timorosi, non hanno provato.
Alla fine ho provato a far fare a loro l’esercizio al posto mio: alcuni bambini, più sicuri,
hanno emesso i suoni e mosso le mani in modo congruo; altri (tre) hanno fatto fatica
anche ad emettere i suoni, così li ho aiutati.
5)

Nella quinta lezione, ho provato a riproporre l’esercizio della volta precedente,

ma ha funzionato solo per alcuni minuti. I bambini erano molto stanchi e poco
concentrati, così ho deciso di non insistere e di proporre un nuovo argomento, in
continuità con i suoni ascendenti e discendenti: la scala musicale. Ho riunito tutti i
bambini in cerchio e ho narrato loro una storia che fornisse personaggi-gancio per
ricordare le note della scala musicale (riprendendoli dal libro La musica nell’ABC dei più
piccoli): in un condominio formato di sole scale viveva un personaggio in ogni scalino,
senza possibilità di salire o scendere. Sul primo c’era Do, che era un dottore, poi Re
(un re), Mi, un mignolino che aveva perso i fratellini (le altre dita) chissà dove, Fa, che
era una fatina, Sol, che era un soldato, La, ovvero Lalla, la bella farfalla (un’immagine
gancio debole in realtà, in quanto “La” non rappresenta la prima sillaba di “farfalla”) e
Si, la sirenetta, che però stava male perché era fuori dall’acqua. Così il dottor Do fece
un grosso balzo e arrivò sull’ottavo scalino, per “annaffiare” la sirenetta e farla star
meglio. Ho spiegato anche che tutti i personaggi si resero conto di poter fare grossi
balzi di otto scalini (i salti di ottava).
I bambini sono rimasti molto colpiti dalla storia, e mi hanno fatto molte domande al
riguardo (dov’erano i fratelli di Mi, perché il Re era così grasso, etc).
6)

Durante la lezione successiva, ho chiesto ai bambini se ricordassero la storia.

Quasi tutti ricordavano tutti i personaggi, ma non in ordine. Ho così pensato di farla
rappresentare sul quaderno, in modo che rimanesse maggiormente impressa. Mentre i
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bambini coloravano, poi, ho proposto, come sottofondo, la canzone della Scala,
favorendo l’apprendimento implicito della stessa.
7)

Visto l’avvicinarsi del Natale, la lezione successiva è stata interamente occupata

dall’insegnamento della canzone dedicata, sempre presa dal libro La musica nell’ABC
dei più piccoli. I bambini hanno avuto, così, modo di iniziare a sentire la propria voce, e
a provare ad intonarla seguendo la chironomia.
8)

Durante la lezione successiva, ho riproposto la canzone di Natale, ma dopo un

po’, vista l’insofferenza dei bambini, li ho portati in aula LIM per far sentire un’altra
canzone di Natale, Snowflake. Dopo aver guardato il video del brano un paio di volte,
abbiamo provato a fare dei gesti, seguendo il ritmo della canzone (un po’ come un
balletto) e poi, tornati in classe, ho detto ai bambini di scegliere una canzone (fra quella
appena sentita e quella di Natale) e rappresentarla sul quaderno. Nel frattempo ho
messo la canzone di Natale in sottofondo, per favorire il ripasso implicito.
9)

L’ultimo giorno prima delle vacanze natalizie, i bambini si sono esibiti di fronte ai

loro compagni di scuola durante la festa di Natale. La maggior parte della classe
risultava sicura della canzone e ha cantato con un tono di voce adeguato, seguendo la
mia chironomia, ma due o tre bambini erano parecchio insicuri, per cui hanno cantato a
voce molto bassa. Al termine dell’esibizione erano comunque tutti molto contenti.
10) Abbiamo ripreso le lezioni di musica dopo le feste. Dovendo riprendere un po’
tutto il filo del discorso, mi sono concentrata, da un lato, sul ripasso della canzone della
scala (che in molti ricordavano) e dall’altro sul “tenere il ritmo”. Per questa seconda
parte li ho portati in aula LIM e ho messo delle canzoni ritmate, chiedendo di “prendere
il ritmo” con la mano sul tavolo (battere in 4/4). All’inizio il compito non è risultato
particolarmente agevole, ma dopo qualche minuto tutti i bambini, prima uno alla volta e
poi tutti insieme, sono riusciti a “prendere il ritmo” di tutte le canzoni proposte. Per
ultima ho proposto la “Macarena”. Dopo aver battuto il ritmo sul tavolo, ho detto loro
che questa canzone ha anche dei movimenti, facili da “beccare” se si ascolta il ritmo.
Ho dunque provato ad insegnarglieli. Circa metà classe è riuscita a seguirmi senza
difficoltà, mentre gli altri, o per insicurezza, o per lentezza, o per un piccolo impaccio
motorio, risultavano fuori tempo. L’attività è risultata, comunque, molto gradita, tanto
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che tutti i bambini, alla fine, mi hanno chiesto il nome della canzone, per poterla ballare
anche a casa.
11)

Durante la lezione successiva, ho impostato la “cornicetta” per la prima pagina

del quaderno di Musica e, mentre i bambini svolgevano tale attività, li ho chiamati uno
alla volta vicino a me, chiedendo se si ricordavano le note musicali. In tal modo ho
effettuato una prima verifica che, in relazione alla griglia di valutazione dell’allegato 1
ha prodotto i seguenti risultati:
Bambino 1

7

Bambino 2

Bambino 7

9

10

Bambino 8

10

Bambino 3

8

Bambino 9

8

Bambino 4

8

Bambino 10

8

Bambino 11

9

Bambino 5

9

Bambino 6

9

Successivamente ho fatto ripetere la canzone della scala, tutti insieme, e poi abbiamo
fatto ancora un po’ di esercizi sul riconoscimento di suoni ascendenti e discendenti,
dapprima con l’aiuto della chironomia e poi senza.
12)

Durante la lezione successiva, ho effettuato una verifica sul riconoscimento dei

suoni ascendenti e discendenti. L’attività era sostanzialmente simile a quella della volta
precedente, ma in questo caso i bambini sono stati valutati. Non ho detto loro che si
trattava di una verifica per favorire un clima sereno, in modo che potessero dare il
meglio. I risultati sono stati i seguenti:
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Bambino 1

9

Bambino 2

l’alunno (con 104) era
troppo agitato e non è
stato valutato.

Bambino 3

9

Bambino 4

7

Bambino 5

10

Bambino 6

8

Bambino 7

9

Bambino 8

10

Bambino 9

9

Bambino 10

9

Bambino 11

7

Successivamente ho impostato un’attività sul “mantenere il ritmo” in 4/4 con la
“camminata del bambino” (1/4, la semiminima): il passo era regolare, e ogni passo
veniva scandito da un numero (contando da 1 a 4). Dopo un po’ di prove i bambini,
entusiasti, hanno chiesto di poter provare altri “passi”, così abbiamo fatto quello della
mamma e del papà: essendo più grandi, fanno passi più lunghi (un passo ogni due
numeri, 2/4, la minima). Dopo un po’ di esercitazione ho fatto provare lo stesso
esercizio con le mani, ed infine con mani e piedi che tenevano lo stesso ritmo o ritmi
differenti (ad esempio il passo del bambino con i piedi e quello del papà con le mani).
L’attività è risultata molto gradita dai bambini che dopo un po’, però, erano molto
stanchi e hanno chiesto di potersi sedere. Li ho accontentati e ho chiesto loro di
pensare ad un modo per rappresentare i ritmi che avevamo fatto col corpo. Molti hanno
disegnato le note musicali, così ho deciso che la volta successiva le avrei “formalizzate”
un po’, in modo molto semplice.
13)

Nella lezione successiva, i bambini hanno chiesto se avremmo fatto “qualche

altro passo”, così ho proposto quello del nonno, vecchio e stanco, che fa un passo ogni
4 del bambino (4/4, semibreve). A questo punto si è posto il problema concettuale fra la
semibreve e la pausa: l’ho risolto dicendo ai bambini che durante “il passo del nonno” il
piede deve rimanere bene a terra, altrimenti il nonno cade. Dopo un po’ di esercizi
analoghi alla volta precedente, ma anche con l’aiuto degli strumentini da loro costruiti,
ho proposto ai bambini il “saltello” del bambino: i passi da fare sono sempre 4, ma è
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possibile tenere il piede “alzato” durante un passo. Abbiamo provato allora diversi
schemi: piede a terra sui numeri dispari e alto sui pari e viceversa, oppure piede alto
sul numero uno e passi sugli altri 4. Dopo un’iniziale difficoltà, quasi tutti i bambini sono
riusciti nell’esercizio, divertendosi molto. A questo punto una bambina mi ha chiesto se
avessimo potuto scrivere “le note sul quaderno”, e così li ho accontentati. Ho fatto
disegnare da un lato i personaggi (bambino, papà e nonno) e dall’altro le figure musicali
corrispondenti alla minima, semiminima e semibreve. Un’altra bambina mi ha fatto
notare che mancava il saltello del bambino, e così, accanto alla semiminima, ho
disegnato la pausa della semiminima. Successivamente ho scritto uno schema ritmico
alla lavagna utilizzando le figure appena presentate ed eseguendolo con le mani e i
piedi. La maggior parte della classe, dopo un paio di dimostrazioni, mi ha imitato con
buoni risultati.
14)

Durante la lezione successiva, ho riproposto dapprima un piccolo esercizio di

lettura ritmica con gli strumenti da loro costruiti, e poi chiesto ai bambini se secondo
loro il ritmo fosse anche nelle parole. Non hanno capito immediatamente cosa
intendessi, così, sotto due semiminime ho scritto “SO-LE” e sotto altre due “NO-VE”.
Abbiamo provato a dire le parole battendo le mani ad ogni semiminima, e ne è uscito “Il
gioco delle sillabe” (così ribattezzato da un’alunna), che fanno anche in Italiano. A
questo punto i bambini si sono sbizzarriti a trovare le “parole ritmiche”, rendendosi
anche conto che alcune non rispondono ai ritmi da noi conosciuti (ad esempio
“TAVOLO”): in tal modo abbiamo fatto sia un esercizio ritmico che di sillabazione.
Successivamente ho chiesto ai bambini di replicare il ritmo della canzone della scala,
sempre con i loro strumentini. Dopo l’esecuzione, i bambini stessi si sono resi conto
che uno strumento come il loro “non fa capire la musica della canzone!”, così abbiamo
deciso di rivolgerci ad un altro strumento, a suono determinato: il pianoforte. Ho
disegnato una tastiera alla lavagna, e i bambini l’hanno ricopiata sui loro quaderni,
scrivendo sotto i tasti i nomi delle note musicali.
15)

Durante la lezione successiva abbiamo ripreso dal pianoforte. Dopo aver cantato

la canzone della scala “premendo” i tasti del pianoforte, un bambino si è accorto che lo
strumento ha anche i tasti neri, oltre a quelli bianchi. Ho allora spiegato loro che i tasti
neri servono per fare dei suoni “un po’ strani” e ho cantato la scala dodecafonica,
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mentre “premevo” tutti i tasti, per far sentire loro tutti i suoni. I bambini, affascinati, mi
hanno chiesto di poter risentire più volte, e così è stato. Una bimba si è, inoltre, accorta
che i tasti neri non sono dappertutto.
Dopo aver risposto a queste curiosità, ho insegnato loro il canto di “Do Re Mi l’usignol”,
e abbiamo anche provato a cantarlo premendo i giusti tasti del pianoforte.
16)

La lezione successiva è stata dedicata a “La storiella dell’H” (anche questa

ripresa da La musica nell’ABC dei più piccoli): ho dapprima narrato la storia ai bambini,
che anche stavolta mi hanno riempito di domande, come “perché CA-CO e CU non
fanno entrare H?”. Ho risposto che loro sono “suoni duri”, per cui non vogliono che H
entri, mentre CE e CI sono “dolci”, e quindi la lasciano entrare. A questo punto abbiamo
“mimato la canzoncina”: ho dato del pongo a ciascuno di loro, chiedendo di formare
una determinata sillaba, mentre ad un bambino ho affidato la costruzione di H. L’attività
è stata molto gradita.
17)

La lezione successiva, per motivi organizzativi, è stata svolta tre settimane dopo.

In quella sede ho verificato che i bambini non ricordavano più “La storiella dell’H”, per
cui ho provveduto a fargliela rappresentare graficamente sui loro quaderni, mentre
ascoltavano la canzone messa in sottofondo: in tal modo ho puntato sull’apprendimento
implicito.
18)

Nell’incontro successivo, ho dapprima proposto il canto “La storiella dell’H”, che

stavolta tutti ricordavano, e poi ho ripassato anche la canzone della scala e quella di
“Do Re Mi l’usignol”. Abbiamo nuovamente utilizzato il pianoforte per “suonare” le
canzoni, e alla fine ho mostrato loro le corde della chitarra e come si fa per passare da
una nota all’altra (cosa che li ha affascinati). Successivamente ho proposto di “suonare”
sul pianoforte la canzone de “La pendola” (che va per terze ascendenti) e poi di farlo
con gli strumentini: i bambini si sono resi conto che, contrariamente alle altre canzoni,
questa era comprensibile anche solo dal ritmo. Due bimbi mi hanno allora chiesto se
potevamo scriverla “con le note” (ritmicamente) e così abbiamo fatto.
19)

Nella lezione successiva, ho svolto le verifiche sull’intonazione e il ritmo. I risultati

sono i seguenti:
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Intonazione
Bambino 1

7.5

Bambino 7

9

Bambino 2

10

Bambino 8

10

Bambino 3

10

Bambino 9

9

Bambino 4

9

Bambino 10

8

Bambino 5

10

Bambino 11

9

Bambino 6

8

Ritmo
Bambino 1

7

Bambino 7

9

Bambino 2

troppo agitato per poter
essere valutato

Bambino 8

8.5

Bambino 3

8.5

Bambino 9

10

Bambino 4

8

Bambino 10

8

Bambino 5

9

Bambino 11

8

Bambino 6

8.5

Successivamente, ho detto ai bambini che saremmo andati in giardino per ascoltare i suoni
della natura, e ho chiesto loro di portare con sé i quaderni, per prenderne appunti sotto forma
di disegni o scritte. I bambini erano entusiasti. Una bambina mi ha chiesto se potevano
scrivere tutto quello che sentivano, e così è nata la distinzione fra “suoni naturali” e “suoni
artificiali” (o “frizzanti”, come li hanno definiti loro). Siamo stati fuori quasi mezz’ora, e ci siamo
mossi in punti diversi del giardino. Dapprima i bambini hanno avuto un po’ di difficoltà, ma poi
hanno iniziato a prestare attenzione a quanto accadeva attorno a loro e si sono accorti anche
di suoni minimi (i passi sull’erba, i fiori che si strappano). L’attività è stata molto gradita.
20) A causa di un nuovo problema organizzativo, ho fatto la lezione successiva due settimane
dopo. Mi ero accorta che alcuni bambini avevano inserito “suoni naturali” sotto gli artificiali e
viceversa, così ho proposto loro di rifare le colonne dei suoni naturali e artificiali e di proporre
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alcuni suoni sentiti la volta precedente, in modo che tutti potessero esprimersi. La differenza
fra suoni naturali e artificiali è stata, così, chiarita a tutti. Una questione importante è stata
posta da una bambina, quando ha proposto la “voce” come “suono naturale” e un compagno le
ha detto che non poteva essere giusto, in quanto era un elemento “prodotto dall’uomo” (la
definizione fornita da me riguardo agli elementi che producono “suoni artificiali”). Si è aperto un
dibattito al proposito, fino a quando un bambino ha detto: “E’ vero che la produce l’uomo, ma è
come gli uccellini e i cani: anche loro hanno la voce”. La spiegazione ha convinto tutti.
21) Durante la lezione successiva ho invitato a scuola un gruppo di studenti del Conservatorio per
una lezione concerto: c’erano due violinisti, un flautista, una pianista e una fagottista. In più
avevo portato una chitarra. Dapprima ogni strumentista ha eseguito un piccolo brano per far
conoscere il suono del proprio strumento, poi ha risposto alle domande dei bambini. Infine
sono stati allestiti degli angoli per permettere ai bambini di provare lo strumento. Quest’ultima
parte è stata aperta a tutti i bambini della scuola.
22) La settimana successiva ho svolto l’ultima lezione del percorso: ho proposto ai bambini la
visione di un estratto del film August Rush: La musica nel cuore nel quale il protagonista si
trova alle prese con i “suoni” della sua città, che alla fine diventano una Rapsodia. Ho mostrato
il filmato più volte, e alla fine ho valutato se i bambini hanno categorizzato correttamente i
suoni naturali e artificiali.
Successivamente li ho riportati in classe e ho fornito loro una scheda di verifica sui suoni
naturali e artificiali, i cui risultati sono i seguenti:

Bambino 1

10

Bambino 2

10

Bambino 3

9

Bambino 4

8

Bambino 5

10

Bambino 6

9
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Scelta di strumenti di verifica/valutazione
Per la valutazione, ho costruito delle “Griglie di valutazione” (tabella 2).
Ho valutato, inoltre, l’autonomia e la partecipazione in diversi momenti del percorso, aiutata da
altre due griglie (tabelle 3 e 4).

Tabella 2
Obiettivo

5

6

7

8

Conoscere le
note musicali
in sequenza

Il bambino non
ricorda le note
musicali, né sa
metterle in
sequenza

Il bambino
ricorda alcune
note musicali,
ma in disordine

Il bambino
ricorda tutte le
note musicali,
ma non
nell’ordine
corretto

Il bambino
ricorda alcune
note e in ordine
corretto

Il bambino
ricorda le note
nella giusta
sequenza, ma
ne omette un
paio

Il bambino
ricorda tutte le
note e nella
giusta sequenza

Riconoscere
melodie
ascendenti e
discendenti

Il bambino non
riconosce le
melodie
ascendenti né
discendenti

Il bambino
riconosce solo
alcune melodie
discendenti
solo con l’aiuto
della
chironomia

Il bambino
riconosce solo
alcune melodie
discendenti
senza l’aiuto
della
chironomia

Il bambino
riconosce
anche alcune
melodie
ascendenti, ma
solo con l’aiuto
della
chironomia

Il bambino
riconosce
alcune melodie
ascendenti
senza l’aiuto
della
chironomia

Il bambino sa
distinguere
autonomamente
fra melodie
ascendenti e
discendenti

Seguire il ritmo

Il bambino non
ascolta il ritmo

Il bambino
sembra
ascoltare il
ritmo, ma non
riesce a
replicarlo,
nemmeno se
molto semplice

Il bambino
riesce a
replicare un
ritmo se molto
semplice

Il bambino
replica il ritmo,
ma solo con
l’aiuto
dell’insegnante

Il bambino
replica il ritmo
in autonomia,
ma con alcune
imprecisioni

Il bambino
replica il ritmo
in autonomia

Intonare una
canzone

Il bambino
rifiuta di
cantare

Il bambino
canta, ma la
voce risulta
“attaccata”

Il bambino
canta e riesce
ad intonare
pochi intervalli
con l’aiuto
dell’insegnante

Il bambino
canta e riesce
ad intonare
alcuni intervalli
senza l’aiuto
dell’insegnante

Il bambino
intona tutti gli
intervalli, ma in
modo
impreciso

Il bambino
intona tutti gli
intervalli

Categorizzare
correttamente
suoni naturali e
artificiali

Il bambino
categorizza “a
caso” senza
prestare
attenzione

Il bambino è
attento, ma
riesce a
categorizzare
solo 1 o 2
suoni.

Il bambino
categorizza
molti i suoni,
ma commette
molti errori.

Il bambino
categorizza
molti suoni, ma
commette
pochi errori.

Il bambino
categorizza
tutti i suoni,
commettendo
alcuni errori.

Il bambino
categorizza tutti
i suoni senza
commettere
errori.
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9

10

Tabella 3
AUTONOMIA
SI
S ilu

a a

NO

IN PARTE

liandola l’atti ità in atto

Porta a termine le attività iniziate prima di passare ad altro
Lavora proficuamente anche senza una guida continua
Dedica tutto il tempo necessario ad ogni fase di lavoro senza impazienza di finire
Procede seguendo criteri logici e avanzando ipotesi di lavoro
È preciso, cura la forma e i particolari
Esprime opinioni pertinenti ed originali sugli argomenti affrontati

Tabella 4
PARTECIPAZIONE
SI
Instaura, a seconda delle situazioni, rapporti di autonomia, di parità, di
dipendenza, di leadership senza ricorrere a forme rigide e stereotipate
Controlla la propria rabbia nei riguardi dei compagni
Aiuta i compagni in difficoltà
Accetta l’aiuto dei co

agni

Lavora insieme ai compagni in un rapporto di reciproco rispetto
Nelle discussioni comuni interviene avanzando proposte produttive e pertinenti
Presta senza difficoltà le proprie cose
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NO

IN PARTE

Valutazione finale
Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti e dei risultati raggiunti dagli
alunni in base agli obiettivi previsti, credo ci sia stata una buona progressione degli
apprendimenti. I bambini partivano comunque da un buon livello di base.
L’inserimento in classe del bambino con sostegno, e la sua inclusione nelle attività della
classe, a partire dal percorso di musica, è stato molto positivo.
I tempi sono stati “distesi”. Ho proposto poche attività in ogni giorno, per dare ai
bambini la possibilità di svolgerli con la tranquillità necessaria. I tempi di termine del
lavoro erano spesso molto variegati: in tali casi ho permesso ai bambini di colorare le
schede o fare delle “cornicette”, a loro graditissime.
Gli spazi sono sempre stati strutturati quasi nello stesso modo, sempre per favorire la
prevedibilità per l’alunno con 104.
Gli strumenti per la valutazione sono stati efficaci, anche se andrebbero rivisti e
rimodulati in base alla normativa vigente sulla valutazione.
I livelli di apprendimento sono risultati diversificati, ma tutti soddisfacenti. Ogni bambino
ha preso, dal percorso, quello che ha potuto.
La metodologia e la didattica sono risultate perlopiù adeguate alle esigenze dei
bambini, anche perché spesso ho adottato strategie ad hoc per il momento, utilizzando
una buona dose di flessibilità. Spesso mi sono lasciata guidare dalle esigenze e dalla
“stanchezza” del momento per capire cosa fare, se insistere con l’attività o alleggerirla
o, addirittura se sospenderla e modificarla con qualcos’altro.
Il collegamento dei vari momenti del percorso è risultato buono: per i bambini il
passaggio è stato naturale.
Ho notato che la classe era variegata in relazione al numero di interventi dei bambini:
alcuni tendevano ad intervenire in continuazione, altri, se non sollecitati, non sarebbero
mai intervenuti. Ho, quindi, cercato di mediare tra le due posizioni. L’alunna più timida,
data la serenità del clima di classe e il rispetto che ciascuno aveva nel portare la
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propria idea per confrontarla con quella degli altri, ha comunque acquisito un po’ di
sicurezza in più.
Due alunni in particolare, hanno mostrato una bellissima intelligenza emotiva, per cui
spesso ho utilizzato loro per affiancare l’alunno con 104 durante i lavori di gruppo. È
proprio vero che un bambino come lui è una ricchezza per la classe: tutti hanno dovuto
imparare a relazionarsi con lui, modificando persino il tono di voce e i gesti, talvolta.
Alla fine del percorso la classe, comunque, risultava anche più unita e maggiormente
collaborativa.

Quando mia figlia mi ha inviato questo lavoro, mi sono molto emozionata!
Come mamma naturalmente sono stata felice di leggere che nella sua didattica
sono presenti delle melodie che hanno accompagnato la sua crescita e come
docente sono stata contenta di constatare che la sua didattica è attiva, inclusiva e
innovativa!
I canti “lungo o corto” e la scala, di cui parla Giulia, si possono
ascoltare nell’e-book “le storie di Sidorela” parte integrante della
collezione di musica facente parte del progetto A scuola con noi
edizioni Migr-Azioni.
Ho modificato la storiella dedicata alla nota SOL (soldato tutto sol in SolDino tutto
sol) perché in questo momento in cui c’è la guerra l’e-book “le storie di Sidorela”
arriva nelle mani di tanti bambini, anche quelli ucraini e mi sembra rispettoso
custodire le loro emozioni.
Nell’e-book Le storie di Sidorela ha collaborato con me Consuelo Avoledo, che da
piccola alunna è passata a farmi da assistente ed adesso svolge autonomamente
la sua meravigliosa carriera musicale e di didatta nonostante la sua giovane età.
Consuelo ha dato il suo contributo a questo lavoro con lo scritto che riporto
integralmente.
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Sono venuta a contatto con il metodo della Prof.ssa Colangelo, durante uno dei
laboratori musicali estivi da lei organizzati, Musichiamo l’estate 2009. In questo
contesto, ricordo di essere rimasta affascinata dal come la pratica musicale fosse
anzitutto una modalità attraverso cui costruire dei rapporti, intessere una rete
relazionale. Tutti noi bambini e ragazzi partecipanti, siamo stati subito coinvolti
nel fare musica, non solo con l’intento di realizzare un evento musicale
conclusivo, ma con la volontà di creare uno spazio in cui crescere, utilizzando la
musica come strumento di espressione emotiva e comunicativa efficace. La
musica era, un file rouge di quei giorni. Davvero si faceva musica insieme, in
ogni momento, dalle lezioni strutturate, al pranzo, nel tempo libero. Si faceva
musica per stare insieme. Questa sensazione di far parte di qualcosa di bello, ci
ha permesso di conseguenza di vivere con entusiasmo ed impegno anche i
momenti di studio più approfondito, proprio con l’intento di creare qualcosa di
altrettanto bello, da poter trasmettere e condividere con gli altri. Ricordo ancora
come nel 2011 Antonella decide di raccogliere ed accogliere alcuni “slanci
compositivi” emersi da alcuni del nostro gruppo, proponendoci di farne un album.
Ci ritroviamo quindi a scrivere, comporre, eseguire e produrre, ma soprattutto a
condividere idee, a discutere soluzioni e a sostenerci l’un l’atro. È così che nasce
Attraverso, e a seguito della pubblicazione lavoriamo a diverse presentazioni dal
vivo. Anche quei momenti li rivivo, forse ora più di allora, con grande entusiasmo.
Abbiamo infatti avuto modo di condividere il palco con musicisti, di incontrare
persone con la voglia di sostenerci ed ascoltare i nostri pensieri messi in musica.
Abbiamo avuto la preziosa possibilità di vivere a 360° il processo creativo,
compositivo ed esecutivo. Solo riascoltandolo una decina di anni dopo, capisco
quale sia il valore che questo progetto ha assunto, non solo sotto l’aspetto
musicale, ma anche rispetto alla crescita generale. Per questo ci tengo a
ringraziare in un’occasione così significativa Antonella, come forse non ho mai
fatto, per la fiducia, la perseveranza, l’attenzione dedicataci, oltre che per la
profonda competenza che dimostra. Credo che proprio questo coinvolgimento,
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personale, questa fiducia musicale data a ciascuno di noi, ci abbia permesso di
trovare lo slancio e l’entusiasmo necessari a proseguire per le nostre diverse
strade. Personalmente infatti, sono convinta che l’essere stata coinvolta
attraverso questo approccio, mi abbia permesso di ritagliarmi uno spazio
personale nell’immenso panorama musicale, decidendo di dedicarmi proprio allo
studio della didattica e pedagogia musicale, e della musicoterapia. Due ambiti
diversi tra loro, ma che ritrovano un punto di contatto proprio nella modalità
relazionale dell’esperienza musicale. E seppur tradotto in modalità e pratiche
talvolta differenti, questo è l’esempio che porterò sempre con me.
Consuelo Avoledo

Anche Giorgia Nardiello, (figlia del metodo Colangelo) mamma, Violinista, violista,
ha risposto ad alcune domande

1- In modo il metodo Colangelo ha influito e sta agendo tuttora nel tuo essere
madre.
2- Come è veicolato nella modalità educativa verso tua/o figlia/o
3- Il metodo Colangelo ha orientato il tuo percorso genitoriale?
4- Pensi di inserire tua/o figlia/o in un percorso musicale?

1- Nella mia crescita musicale ho imparato che la musica accompagna, salva ed
è una cura, spero di trasmettere le stesse cose a mia figlia. Spero di riuscire a
trasmetterle la serenità di poter scegliere come la musica debba far parte della
sua vita.
2- Dalla pancia fino ad oggi la musica è stato un mezzo per trasmettere a mia
figlia il mio amore per lei e la calma di cui hanno bisogno i bambini piccoli. Oggi
giochiamo con piccoli esercizi musicali che per me sono mirati e per lei sono
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giochi che a sua insaputa le daranno le basi per affrontare un percorso musicale
vero e proprio se lo vorrà.
3- Il metodo Colangelo mi ha insegnato che la musica è un potente strumento
per aiutare e accompagnare le fasi della crescita e che è una compagna sincera.
E io vorrei fare lo stesso con mia figlia. Ogni momento della giornata, in maniera
molto naturale, è accompagnato dalla musica. La musica calma, rilassa, apre la
mente e il cuore all’ascolto.
4- Si, rispettando le sue scelte e i suoi tempi

Sono orgogliosa della figlia, donna, mamma ed insegnante che è diventata Giulia,
della donna, collega e didatta che è diventata Consuelo, della mamma musicista
e collega che è diventata Giorgia e di tutti i miei alunni che hanno continuato a
percorrere la strada della musica o si sono realizzati in altri campi.
Porto nel mio cuore il ricordo di tantissimi alunni che ho incrociato per pochi anni
o per un percorso più lungo, sia musicale che di vita. Sento molti di loro e li
ringrazio tutti per avermi dato fiducia e fatto con me un pezzetto della loro vita con
la mia modalità di fare musica.
Ho un grande sogno che spero si realizzi prima o poi: organizzare una “rimpatriata”
per suonare tutti INSIEME, che siate musicisti o meno! Certamente potremo
suonare il Canone di Pachelbel!
Per richiesta di informazioni e condivisione di idee e progetti scrivetemi pure a
metodo.colangelo@gmail.com
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ANTONELLA COLANGELO diplomata in Violino e Viola,
Laureata in Discipline Musicali percorsi 1-didattica dello
strumento 2-solistico. Autrice di un metodo sperimentato
(anche in prima persona) che utilizza la voce della mamma
fin dal concepimento e accompagna i bambini, poi ragazzi e
adulti nel mondo della musica sia a livello ludico/educativo
che professionalizzante. Tutta la collana è stata pubblicata
da “Sinfonica Edizioni” nei primi anni del 2000. Attualmente è nata anche una
collaborazione con Migr-Azioni edizioni. Sempre attenta alle tematiche sociali,
attraverso la musica, realizza progetti educativi per permettere a tutti di sentirsi parte
attiva del proprio spazio sociale.
Collabora costantemente come Esperta nei progetti di musica nelle Scuole dell’Infanzia
e Primaria. E’ titolare della cattedra di Musica nella scuola Secondaria di I Grado e
insegna attualmente Violino nella scuola media ad indirizzo musicale. Dal 2005 è
presidente dell’Associazione MARIArte. Afferma con convinzione che “la musica è lo
strumento giusto per vincere la sfida educativa odierna”.

E-book di musica presenti nel progetto A scuola con noi:
• “Le storie di Sidorela” Antonella Colangelo in collaborazione con Consuelo
Avoledo (per la scuola primaria)
• ComunichiAmo Antonella Colangelo in collaborazione con l’ostetrica Concetta
Fiorino (per le mamme in attesa)
• Metodo Colangelo Antonella Colangelo con il contributo di Giulia Acito e
Consuelo Avoledo (per la formazione)
• Si Fa Sol muSica Antonella Colangelo in collaborazione con Sergio Lasaponara e
Consuelo Avoledo (per la scuola secondaria di primo grado).
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