
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Di seguito l’articolazione operativa per 
uno dei canti presi in considerazione. 
Lezione 1: il canto Dai seguici, vieni con 
noi è stato introdotto attraverso un mo-
mento di ascolto; successivamente i 
bambini hanno ipotizzato in quale mo-
mento della trama della Carmen si potes-
se collocare. Successivamente, si è svolta 
la fase di apprendimento del canto, che è 
avvenuta per imitazione. Nella fase suc-
cessiva abbiamo aggiunto la melodia. 
Lezione 2: la lezione ha avuto la body per-
cussion come protagonista. I bambini 
hanno appreso dei gesti di body percus-
sion che servivano da accompagnamento 
al canto attraverso l’ausilio del djambé. 
Lezione 3: i bambini sono stati chiamati a 
unire canto e body percussion, separando 
il gruppo classe in due: il primo ha svolto 
la body percussion e l’altro il canto, per 
poi invertire i ruoli, sostenuti anche dalla 
base musicale. Durante la seconda parte 
della lezione gli allievi hanno esposto le 
proprie idee per contribuire alla creazione 
di una piccola coreografia a supporto del-
la seconda parte del canto.  
Lezione 4: la lezione ha avuto una fase di 
ripasso dei gesti scelti dagli allievi per la 
seconda parte del canto. È poi stato chie-
sto loro di mettersi in piccoli gruppi per 
provare a trovare altre soluzioni. Al ter-
mine c’è stato un momento di condivisio-
ne e di autovalutazione su tutti gli elabo-
rati. Insieme si sono scelti i gesti coreutici 
definitivi da proporre dopo la sezione di 
body percussion. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
Partecipare attivamente alla realizzazio-
ne di progetti collettivi (concerti) (PdS, 
p.237). 
 
Competenza trasversale focus: Collabora-
zione. 
 
Contesto di Formazione generale focus: 
Scelte e progetti personali.  

 
Situazione 
problema 
 
La situazione problema in cui si svolge 
l’intero percorso prevede la creazione di 
uno spettacolo, in cui ogni allievo è 
chiamato a mettersi in gioco, creare ed 
elaborare un prodotto finale da presen-
tare agli altri. 
Durante questo itinerario gli allievi sono 
chiamati a sviluppare una body percus-
sion, delle danze e degli accompagna-
menti. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 16 -18 UD di Ed. musicale e 4 UD 
interdisciplinari. 
Spazi e materiali: abbiamo mobilitato, 
nell'aula di Ed. musicale, tutto lo stru-
mentario Orff, i flauti e gli spazi per le 
coreografie. Nelle aule di classe sono 
stati creati i cartelloni F12 e nelle aule di 
Ed. visiva gli strumenti e i materiali co-
stumistici e coreografici. L'aula magna è 
servita per le prove d'insieme e il teatro 
di Chiasso per lo spettacolo. 
 

 
Valutazione 
 
Durante il percorso didattico sono stati 
mobilitati svariati metodi valutativi: 
- osservazione del docente su processi 

definiti e condivisi; 
- valutazione tra pari nella classe, spe-

cialmente durante le fasi di proposta da 
parte dei bambini; 

- valutazione tra pari tra le classi, spe-
cialmente nelle prove di rappresenta-
zione finale; 

- autovalutazione, in particolare nelle 
fasi di realizzazione finale; 

- verifica di abilità tecniche individuali e 
in piccoli gruppi, specialmente nei pas-
saggi che caratterizzavano un ambito 
maggiormente tecnico. 

Sfruttando alcuni canti della Carmen, che 
gli allievi delle SE di Chiasso avrebbero 
dovuto imparare in previsione di Opera-
domani, si è pensato di proporre uno 
spettacolo rivolto ai bambini di prima, 
seconda e terza elementare, che non 
partecipavano al progetto Operadomani, 
pensato e realizzato dai compagni di 
quarta e quinta della stessa sede. 

La Carmen. Spettacolo con i bambini delle SE di 
Chiasso 
 
Educazione musicale 
II ciclo 
Enea Bernasconi, Lorenza Bernasconi, Pierisa Croci  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
L’anno scolastico 2017-2018 ci ha visti coinvolti nelle lezioni di 
Educazione musicale delle scuole elementari (in seguito SE) di 
Chiasso. 
Le SE di Chiasso hanno, per tradizione, la partecipazione al proget-
to Operadomani. Nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 l’opera 
proposta era la Carmen di Bizet. Il progetto prevedeva la parteci-
pazione da spettatori attivi dei bambini durante la messa in scena. 
Questi ultimi dovevano infatti imparare alcuni dei canti dell’opera, 
così da poterli cantare con gli attori durante lo spettacolo.  
Partendo da questa idea, che personalmente troviamo molto sti-
molante, si è pensato di proporre uno spettacolo finale legato alla 
Carmen. In questa sede scolastica, infatti, annualmente, gli allievi 
presentano sempre uno spettacolo al termine dell’anno scolasti-
co. 
Si è quindi pensato di approfittare di questa opportunità per sfrut-
tare alcuni canti della Carmen che avrebbero dovuto imparare in 
previsione di Operadomani e proporre, in collaborazione interdi-
sciplinare e in co-teaching, uno spettacolo rivolto ai bambini di 
prima, seconda e terza elementare che non partecipavano al pro-
getto Operadomani, così da coinvolgerli assieme ai genitori dei 
ragazzi che invece avrebbero svolto lo spettacolo. Abbiamo quindi 
iniziato ad elaborare questo percorso coinvolgendo tutte le quarte 
e le quinte con i loro docenti titolari. I bambini sono stati chiamati 
a partecipare attivamente, anche per quanto riguarda la creazione 
dello spettacolo, che si è tenuto presso il Cinema Teatro di Chiasso 
nel mese di giugno 2018. Ad ogni canto appreso abbiamo pensato 
di aggiungere o un accompagnamento strumentale (strumentario 
Orff e flauto) e/o di body percussion o una danza. Le classi hanno 
quindi studiato tutti i canti con le relative attività proposte per la 
creazione dello spettacolo. Alla fine del percorso ognuna, con una 
parte e un ruolo specifici, si è presentata sul palco esibendo due 
canti con relativo accompagnamento e coreografia. 
Per questo progetto sono stati coinvolti, come già scritto, i docenti 
titolari e quelli di Ed. visiva e Ed. alle arti plastiche ottemperando 
all’idea di una struttura didattica interdisciplinare in cui gli allievi 
non solo hanno svolto attività musicali ma anche la presentazione 
della trama dell’opera, in un copione letto, e la creazione del ma-
teriale necessario per le scenografie, tra cui il cartellone pubblici-
tario del loro spettacolo. 
Le classi si sono mostrate da subito molto interessate e motivate a 

questa idea e hanno preso seriamente il compito di apprendere 
quello che è stato loro proposto, non solo per il progetto Opera-
domani ma soprattutto per l’esibizione da svolgersi di fronte ad un 
pubblico di compagni e di adulti. 
La sfida per noi docenti è stata quella di pianificare da subito 
l’intero percorso, chiarificando le idee al fine, soprattutto, di evita-
re confusione nella testa dei bambini a causa dei due progetti por-
tati avanti in modo parallelo (seppur che uno ha incluso automati-
camente l’altro). 
Lo spettacolo, svoltosi nell'accattivante scenografia art déco del 
teatro di Chiasso, è risultata un'esperienza di grande valore sotto il 
profilo disciplinare ma soprattutto nelle molteplici relazioni sociali 
che i bambini hanno potuto intrecciare direttamente o indiretta-
mente. 
 
Di seguito proponiamo la lista dei canti utilizzati: 
- Ouverture: coreografia di ponti e spirali umane; 
- Con la guardia: canto, marcia coreutica e accompagnamento di 

percussioni varie; 
- Habanera: canto solista, melodia con flauti e accompagnamento 

con nacchere; 
- Chanson Bohème: danza con coreografia complessa; 
- Toreador: canto, coreografia e accompagnamento con piatti; 
- Dai seguici, vieni con noi: canto, body percussion, special “rappa-

to”; 
- Ecco che già vien la quadriglia: canto, coreografia e accompa-

gnamento con cajon; 
- Toreador finale: canto, coreografia e accompagnamento con 

nacchere. 
 



Siccome i canti presi in considerazione per lo spettacolo sono stati sei, sette se si considera il canto 

finale che era una ripetizione di uno già presente precedentemente nella trama, di seguito riportiamo 

solo una parte dell’itinerario relativa al canto Dai seguici, vieni con noi con la rispettiva body 

percussion aggiunta come accompagnamento, ad esempio dell’approccio utilizzato con le varie classi. 

Trattandosi di un accompagnamento particolarmente difficile, la prima parte è stata decisa da noi e, 

attraverso quattro unità didattiche, ognuna delle quali introdotte da un momento di accordatura 

iniziale, abbiamo potuto trasmettere la parte percussiva integrando le iniziative e le idee dei gruppi di 

lavoro. 

Lezione 1 (22.4.18) 

Questa unità didattica è stata la prima relativa al canto Dai seguici, vieni con noi, che è stato introdotto 

attraverso un momento di ascolto; successivamente i bambini hanno ipotizzato in quale momento 

della trama della Carmen si potesse collocare.  

Successivamente, è avvenuta la fase di apprendimento del canto, che è avvenuta per imitazione. 

Abbiamo iniziato dapprima a memorizzarlo in modo ritmico, senza nessuna intonazione melodica, 

partendo da una velocità lenta, per poi aumentarla una volta che i bambini avevano capito la scansione 

delle parole. Nella fase successiva abbiamo aggiunto la melodia. 

Dopo aver appreso la melodia abbiamo diviso la classe in due gruppi: ogni gruppo ha cantato una 

frase ciascuno invertendo poi i ruoli. Questo ha permesso di memorizzare il testo e la melodia sotto 

forma ludica. 

Allegato 1



Lezione 2 (29.4.18) 

La lezione successiva ha avuto la body percussion come protagonista. I bambini hanno appreso dei 

gesti di body percussion che servivano da accompagnamento al canto Dai seguici, vieni con noi 

imparato nella lezione precedente, attraverso l’ausilio del djambé: il colpo centrale corrispondeva al 

battito di mani, mentre quello sul bordo venivano compiuti sulle gambe. Questo ha permesso ai 

bambini di avere più dimestichezza con il proprio corpo quale strumento musicale portando anche un 

profitto nell’approccio rispettoso del suono di vari strumenti a disposizione. 

La body percussion da svolgere come accompagnamento di Dai seguici vieni con noi è stata quindi 

insegnata attraverso il modelling: inizialmente abbiamo proposto degli esercizi che permettessero agli 

allievi di capire il ritmo da svolgere. In seguito abbiamo scomposto la body percussion per mostrare 

loro i movimenti da svolgere con le mani, che si alternavano sulle cosce sinistra e destra, svolgendo 

un ritmo di 6/8.  

La seconda fase della lezione ha visto l’apprendimento dell’altra parte di body percussion, avvenuta 

sempre attraverso il modelling. In questo caso gli allievi si sono allineati davanti a noi, restando 

sempre in piedi. Al termine della lezione abbiamo provato a collegare le due parti.  

Lezione 3 (12.4.18) 

I bambini sono stati chiamati in questa unità didattica a rievocare e riprendere quanto già visto prima 

delle vacanze, arrivando poi ad unire canto e body percussion, separando il gruppo classe in due: il 

primo ha svolto la body percussion e l’altro il canto, per poi invertire i ruoli, sostenuti anche dalla 

base musicale. 

Durante la seconda parte della lezione gli allievi hanno esposto le proprie idee per contribuire alla 

creazione di una piccola coreografia a supporto della seconda parte del canto. Ognuno ha avuto la 

possibilità di esprimersi e di provare quanto è stato proposto dai compagni. Nel corso di questa fase 

i bambini hanno collaborato, mostrando attenzione per quanto detto dagli altri, dando dei consigli per 

il miglioramento dell’idea. Subito dopo aver provato quanto ideato, abbiamo chiesto agli allievi di 

esprimere una loro opinione sul risultato emerso, così da poterlo migliorare assieme. 

Allegato 1



Lezione 4 (19.4.18) 

L’accordatura di questa lezione è avvenuta in modo diverso. È stata infatti ripresa l’Ouverture della 

Carmen su cui si era già lavorato all’inizio dell’intero percorso. Durante questo momento i bambini 

si dovevano prendere per mano e creare un serpente, per elaborare dei ponti e delle spirali attraverso 

delle modalità viste insieme a loro. Era il bambino che si trovava a guidare il biscione a decidere 

quale delle due opzioni svolgere. L’Ouverture è stato anche il momento iniziale del loro spettacolo.  

La lezione è proseguita con una fase di ripasso dei gesti scelti dagli allievi per la seconda parte del 

canto Dai seguici, vieni con noi. Poi, è stato chiesto loro di mettersi in piccoli gruppi per provare a 

trovare altre soluzioni. Questo ha permesso anche ai più timidi e coloro che faticavano ad esporsi 

rispetta al altri di proporre altre idee. Al termine c’è stato un momento di condivisione e di 

autovalutazione su tutti gli elaborati. Insieme si sono scelti i gesti coreutici definitivi da proporre 

dopo la sezione di body percussion. Infine abbiamo unito tutto quanto, provando a svolgere l’intero 

brano cantando e producendo la body percussion e i gesti appena decisi. 

Allegato 1
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