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Torino, 25 gennaio 2021 

 
Gent.me Famiglie 
 
 

Come da circolare precedente, attiviamo l’attività di giocomusica, in orario curricolare 

il giovedì mattina per tutti i bimbi mezzani, con la docente Alessandra Masoero. 

La metodologia didattica Orff-Schulwerk o, ancor meglio, una linea pedagogica, che 

utilizza Alessandra, rende il bambino effettivo protagonista dell'azione formativa . 

L'esperienza musicale schulwerkiana nasce dal corpo (gesti-suono, body percussion), dal 

suono vocale e dalla scansione verbale prima che dal canto, dall'uso di una 

strumentazione didattica (lo Strumentario Orff) di approccio immediato, ideata a misura 

di bambino. E procede verso forme di integrazione di tutte quelle potenzialità espressive 

sia musicali che collegabili alla musica, che portano naturalmente alla performance come 

momento di acquisizione definitiva della consapevolezza delle abilità e competenze 

acquisite. Includendo in ogni percorso la più ampia possibile partecipazione creativa del 

bambino e del gruppo, così che il prodotto finale venga sentito come qualcosa di proprio. 

La musica è l'attività più formativa in senso generale in quanto, oltre a promuovere una 

forte socializzazione, attiva la percezione, l'inventiva, il confronto, l'attenzione, il 

coordinamento psico-fisico, e tutto ciò che contribuisce a migliorare la prestazione della 

persona anche in altri campi. E' un'area di stimoli e di attrattive che nessuna altra area 

didattica può offrire. Inoltre l'ensemble musicale di stampo schuwerkiano  è l'unico 

organismo didattico collettivo capace di accogliere e armonizzare diverse abilità e 

competenze. Naturalmente proprio questa peculiarità integrativa richiede di elaborare 

insieme le proprie musiche, le proprie danze. Quella dello Schulwerk è una didattica dei 

percorsi creativi e non degli obiettivi uguali per tutti. 

L’inizio attività è il 4 febbraio , il numero di lezioni 14 , quota a bimbo € 40,00 

(pagamento da effettuare con bonifico causale giocomusica, entro il 10 marzo). 

La quota è inferiore allo scorso anno per minore numero di lezioni e perché viene svolta 

in orario curricolare e non dopo le 16,00, con l’aiuto delle nostre docenti. 

 
Cordiali saluti      Direzione Didattica 

Daria Paggetti 
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