SCUOLA PRIMARIA DON MILANI (LIMBIATE)
anno 2016/17

progetto FOUR Fare Musica
BREVE CONSUNTIVO
Il progetto vincitore del bando Fondazione Amiotti è stato attivato nella
scuola primaria Don Milani a Limbiate nella'nno 2016/17 grazie alla vittorie
del Bando Amiotti con grande entusiasmo e partecipazione, prima dei
docenti e poi dei bambini.
I docenti, sostenuti fortemente dalla dirigente Anna Origgi che ha partecipato
agli incontri di formazione, hanno risposto alle proposte con grande capacità
di coinvlgimento e di messa in gioco.
Il progetto prevedeva il ritmo, il canto, la danza, il movimento, prima di tutto
da parte del personale docente, che non si è sottratto in nessun momento e in
nessuna situazione.
La referente progetto Angela Santobuono, in costante contatto con l'ideatore
Four Laura Polato, ha monirato il percorso rendendosi utile e attiva ogni
qualvolta se ne presentava il bisogno, rimanendo in costante contatto con i
docenti coinvolti.
Ovviamente quelli che ne hanno maggiormente “goduto” sono i bambini,
come dimostrano le relazioni seguenti scritte di pugno dai docenti.
Si allega la rassegna stampa di Metodo Four per la scuola primaria, che vede
la Don Milani di Limbiate come “fiore all'occhiello” in quanto scuola pilota, e
i video delle tre esibizioni della festa finale che ha celebrato la conclusione del
primo anno del Progetto Four.

ANGELA SANTOBUONO
referente progetto

DARIO LIPARI

Il progetto "Four fare musica" è stato per me utile e godibile per proporre ai
bambini una nuova concezione della musica da cui partire e ripartire con lo
scopo di conoscerla tutti assieme.
Lo sfondo integratore della storia su cui si basa il progetto e quella sorta di
"magia" che lo caratterizza hanno costituito per me un'interessante
ispirazione sia per insegnare musica, sia per riscoprirla con altri occhi, da
un'angolatura diversa dal solito.
La sua impostazione suscita in me la curiosità di sapere cosa "avviene" dopo
un determinata parte della narrazione collegata ad uno
specifico elemento della musica ma allo stesso tempo anche la volontà di non
girare nemmeno una pagina del libro dopo quella che ho visionato insieme ai
bambini se non mi sono prima il più possibile dedicato ad uno specifico
passaggio della stora e quindi della musica stessa.
A mio parere, la possibilità di poter conoscere lentamente e in maniera
originale alcuni parametri della musica anche giocandoci insieme ai bambini
è una delle chiavi vincenti di questo progetto.

ALESSANDRO GUFFANTI
“L'insieme”
Mettere insieme due “cose”, altezza e intensità, non è affatto una situazione
semplice soprattutto per un bambino. Come ci ha suggerito Laura Polato, per
prima cosa abbiamo letto la “seconda magia della regina”, ovvero
L’INSIEME, per poi analizzarne il significato in grande gruppo. Terminata la
lettura ho rilanciato la questione ai bambini: “Cosa significa secondo voi la
frase - Ti accorgerai che il risultato è più grande di quello che ti aspettavi-”.
Subito Andreea ha alzato la mano dicendo: “Il risultato a volte non è quello
che io ho pensato all’inizio”. La bambina non ha aggiunto altro ma
dall’espressione del suo volto si percepiva che non riusciva a tradurre con
parole appropriate ciò a cui stava ancora pensando in quel momento. A quel
punto Erika ha preso parte alla discussione dicendo: “Io ho unito le due
canzoni, quella dell’altezza e quella dell’intensità, e mi sono divertita molto!
Non mi aspettavo un risultato così bello!”. La bambina cantando ha fatto
sentire alla classe un piccolo passo di ciò che aveva ideato e i compagni,
visibilmente stupiti, hanno apprezzato questa “fusione”. In seguito mi è
sembrato opportuno far comprendere agli alunni che il loro stupore è nato
proprio dal fatto di aver apprezzato l’unione di due cose. Reneé, con fare
piuttosto critico, ha poi portato questa riflessione: “Il risultato di una unione
però può anche essere più piccolo rispetto alle aspettative, non è sempre più
grande. A volte accade il contrario quando devo fare un lavoro con una
persona che non mi sta tanto simpatica”. Questa affermazione è da ritenere
altrettanto valida poiché non sempre le nostre aspettative si concretizzano in
un risultato positivo in quanto le variabili sono molte nelle situazioni di vita
reale; in musica invece l’unione di due parametri porta sempre a dei risultati
superiori alla singola esecuzione. Leonardo, con fare un po’ allegro, ha
proseguito la discussione in grande gruppo affermando: “Io una volta ho
unito due gusti di tea, quello al limone e quello verde, e mi sono accorto che il
risultato era buonissimo!”. La classe è esplosa in una risata e tutti ci siamo
divertiti nell’immaginare Leonardo come un piccolo chef sempre alla ricerca
di nuovi gusti da scoprire. Nicolò, fino a quel momento molto riflessivo nei
suoi pensieri, ha preso parte alla conversazione dicendo: “Uno scienziato

magari ha qualche idea e si può unire ad altri scienziati per costruire una
navicella perché così possono mettere insieme le loro idee”. In effetti il senso
della comunità scientifica internazionale è proprio questo, collaborare e unire
le proprie competenze per giungere ad un risultato. Ovviamente Nicolò non
pensava a tutto questo ma nel suo piccolo è riuscito ad intuire il concetto
essenziale che sta alla base di una comunità scientifica e i suoi compagni
hanno compreso bene il suo ragionamento. Gaia successivamente ha
esclamato: “Io ho notato che l’ombra delle due maschere di carnevale che
abbiamo appiccicato sui vetri si è unita e ha creato un’ombra bellissima!”. Gli
esempi che hanno fatto i bambini hanno tutti portato a comprendere quanto
l’unione di due cose possa portare spesso ad un risultato bello sicuramente
maggiore rispetto a quando erano separate. Anche io ho raccontato di quando
mi sono ritrovato in una situazione in cui il risultato dell’unione di due o più
cose è stato superiore a quello che mi aspettavo. Ho detto ai miei alunni che
una volta io e alcuni miei amici abbiamo formato una squadra di calcio
unendo delle persone che neanche si conoscevano. Oltre ad avere formato un
buon team, questa è stata anche l’occasione per far nascere nuove amicizie
che non si sarebbero mai create senza tale unione. La successiva lettura della
filastrocca “GIALLO BLU” ha incrementato ulteriormente in loro il concetto
espresso nella “seconda magia della regina”: in musica ogni volta che puoi
mettere insieme due o più cose ti accorgerai che il risultato è più grande di
quello che ti aspettavi. La strofa che più di ogni altra identifica questa cosa è a
parer mio la seguente: “Anche una nota sola soletta è molto bella ed è
perfetta, ma se la mescoli insieme ad altre può diventare musica ed arte”.

GIOVANNA PLANO

Aprle 2017
Salve Laura,

è la prima volta, dopo sedici anni,che ho avuto l'occasione di partecipare a un
nuovo e stimolante corso di aggiornamento di musica. E' stata una bella
avventura ,sia per me che per i bambini , aspettavano con ansia la lezione di
musica e non vedevano l'ora di farsi trascinare dalla fantasia nel regno della
Regina. Per un'ora e mezza eravamo tutti avvolti in questa fantastica
atmosfera, che ci riempiva di energia e felicità. In classe ho una bambina
autistica e soprattutto lei , sapeva e sentiva quando si avvicinava l'ora di
musica; vederla contenta, serena, coinvolta e felice è stata una grande gioia
per tutti noi ,grandi e piccoli. I compagni hanno accolto, come sempre N. nel
gruppo , ma questa volta era lei ad entusiasmarli e rivestire i panni di leader.
Siamo tutti soddisfatti di questo nuovo metodo, che ci ha fatto sognare e
divertirci!!!
Grazie Laura
Cordialmente
Giovanna Plano

SABRINA FIDANZA

Gentilissima Laura Polato,
volevo ringraziarla per il tempo che ci ha dedicato e per averci guidato in
questo percorso che mi ha aperto un nuovo mondo nel fare musica. Anche i
bambini sono stati entusiasti nell’ aver intrapreso questo viaggio gioioso e
ludico. Attraverso la magia della regina hanno imparato a rispettare l’ascolto.
La classe ha reagito positivamente, abbiamo realizzato dei disegni che hanno
rappresentato il mondo fantastico dei quattro regni,
accompagnati dalla regina e dal suo servitore. Ci siamo divertiti a fare i
vocalizzi per imparare a riconoscere altezza da intensità. Anche il materiale
fornito ci è stato di grande aiuto in questo nostro cammino alla scoperta del
mondo di ’’four fare musica”.

Cari saluti
Sabrina Fidanza

GIUSEPPINA COLLETTI

Gent.ma Laura Polato,
In primis volevo farle i complimenti per aver progettato e realizzato questo
nuovo metodo di fare musica.
Sicuramente è stato uno dei corsi più belli che ho frequentato, questo corso
mi ha dato le basi e lo strumento per insegnare la musica in modo diverso.
Questo nuovo metodo contiene una giusta dose di mistura tra gioco,
movimento e magia, pertanto l’apprendimento da parte dei bambini è
risultato naturale e gioioso. La classe ha risposto bene, il viaggio nei quattro
regni accompagnati dalla regina e dal suo servitore è stato intrapreso con
interesse e curiosità. Il materiale fornito si è rilevato uno strumento
indispensabile e fondamentale per insegnare la musica.
Distinti saluti
Colletti Giuseppa Maria - IV A

Bogani Carla
Biccheri Carla e Bella Giuseppina
Bennici Giuseppa

il progetto del metodo FOUR è stato accolto con curiosità ed interesse dai
bambini e da noi docenti, perchè è una visione della musica e dell'educazione
musicale molto innovativa.
E', infatti, un nuovo modo di concepire l'educazione musicale, semplice,
efficace e divertente. Ha permesso di fare musica in modo diverso, con un
metodo didattico che rende la musica accessibile a tutti, insegnanti ed allievi.
Il materiale fornito è stato un ottimo supporto didattico per il lavoro in classe,
per spiegare le basi della musica partendo dal racconto di una favola ed il CD
si è rivelato uno strumento indispensabile e fondamentale per
l'apprendimento delle caratteristiche peculiari di ogni singolo "Regno".
I bambini sono rimasti affascinati nell'intraprendere il viaggio nei regni della
musica in compagnia del servitore e della regina. Hanno dimostrato
particolare entusiasmo durante le attività musicali che sono state proposte.
Il sentir dire "Maestra quando facciamo musica?" dice tutto, non c'è bisogno
di aggiungere altro.
Distinti saluti

REGNO DI SUONO

REGNO DI RITMO

REGNO DI MELODIA

REGNO DI ARMONIA

OMONE OMINO

