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Ho il piacere di condividere qui alcune esperienze didattiche musicali dei miei 
allievi. 
Nell’ambito dei principi della Didattica Resiliente e del modello pedagogico di 
Ricerca-Azione, ho cercato, durante le attività in DaD, di creare uno spazio 
formativo in cui i ragazzi potessero sperimentare, liberamente e con 
consapevolezza, attività creative attraverso il linguaggio musicale. 
Ho sempre presentato la mia disciplina di insegnamento, la musica, quale forma 
di linguaggio universale capace di suscitare sensazioni, emozioni e sentimenti. 

Nelle mie lezioni di Musica, presento esempi sonori o frammenti musicali di 
repertorio vario facendone comprendere, attraverso l’approccio analitico, 
l’organizzazione espressivo-formale, affinché vengano comprese le componenti 
strutturali del discorso musicale. 

Durante la DaD di Musica, le unità orarie a nostra disposizione si sono 
trasformate in spazi laboratoriali virtuali, in cui ogni alunno ha potuto 
sperimentare le proprie potenzialità musicali con spirito creativo. 
Il mio intento è stato quello di trasformare l’isolamento “forza edificatrice”. 

Ho chiesto loro di cimentarsi in semplici esercizi di composizione musicale, 
utilizzando, per cominciare, poche note. Successivamente, ho richiesto la 
trascrizione delle loro semplici frasi musicali utilizzando il programma di 
scrittura MuseScore che avevo già iniziato a presentare, con gradualità e 
progressività, nelle lezioni in presenza. 
Il loro entusiasmo è stato immediato e le unità orarie di DaD sono trascorse 
velocemente con intensa partecipazione. 
Qui sono riportati alcuni esempi, e altri seguiranno numerosi da tutte le classi. 

Sicuramente questa esperienza didattica musicale ha permesso agli alunni di 
stimolare non solo il loro processo creativo, ma anche la loro “affettività”, quale 
insieme di sentimenti e emozioni cui è legato il processo di sviluppo e di 
maturazione dell’individuo. La musica veicola tutto ciò. 
La partecipazione dei ragazzi a questa attività, proposta da remoto, mi ha 
permesso di raccogliere numerosissimi spartiti e partiture che mi hanno  
consentito di scoprire anche veri talenti. Tutti hanno una propensione, una 
attitudine, un  talento. Basta scoprirlo. Gli insegnanti hanno anche questo  
compito. 




