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Enti promotori

Comune di Campiglia Marittima 

S.E.Fi Srl

Biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti”

Destinatari

Studenti della scuola primaria “M. Amici” di Campiglia Marittima.

Finalità e obiettivi

Il progetto si propone di fornire agli studenti un primo orientamento nel mondo della

storia dell'arte e della musica di qualità, prodotta principalmente in Italia e in Europa,

senza  escludere  qualche  accenno  alle  produzioni  artistiche  degli  altri  paesi,  la  cui

fruizione ed impatto sono confluiti  nell'immaginario collettivo e nel bagaglio culturale

del nostro continente.

Il Comune di Campiglia Marittima ha sempre sostenuto iniziative volte alla fruizione e

alla produzione di opere artistiche e musicali, anche attraverso progetti specifici come

“CampigliaAccademia”  (Premio  ANCI  2012  per  “La  città  ideale”).  A  questa

collaborazione  pluriennale,  stipulata  tra  il  Comune  e  l'Accademia  di  Belle  Arti  di

Firenze,  si  aggiunge  il  corso  di  formazione  per  insegnanti  ed  educatori  “Note  in

crescendo”, svoltosi in due edizioni (2011-2012; 2012-2013), promosso dal Comune di

Campiglia  Marittima,  in  collaborazione con S.E.Fi  srl  e  “Il  palazzo dei  racconti”,  e

basato sulla “Music learning theory” di Edwin E. Gordon, per diffondere l'ascolto della

musica d'arte negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo

grado e negli istituti ludico educativi del territorio. 

Per  l'anno  scolastico  2018-2019  l'Amministrazione  focalizza  nuovamente  la  sua

attenzione sull'offerta formativa dedicata ai bambini e si propone di unire arte e musica
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in  un  unico  viaggio  culturale,  fatto  di  sinestesie  di  percorso,  di  analogie  e  liberi

collegamenti di pensiero, da presentare agli studenti della scuola primaria “M. Amici” di

Campiglia Marittima.

Gli alunni, in un continuo rimando tra i sensi della vista e quelli dell'udito, scopriranno i

tesori e i capolavori artistici e musicali, che hanno costruito l'identità culturale dell'Italia

e dell'Europa e  che fanno parte  del  patrimonio dell'umanità.  Non mancherà qualche

accenno alle opere extraeuropee che hanno permeato le nostre conoscenze e il nostro

ambiente artistico.

Modalità di esecuzione degli incontri e localizzazione della formazione

Ogni incontro si svolgerà in classe e si dividerà in due momenti: il primo dedicato alla

scoperta della storia dell'arte e il secondo dedicato all'ascolto di un brano musicale.

Storia dell'arte

La  parte  dell’incontro  dedicato  a  questa  disciplina  riguarda  l'approccio  dei  bambini

all'arte attraverso l'educazione all'immagine e verterà principalmente sui seguenti punti:

presentazione e analisi delle opere e di alcuni dei capolavori più interessanti della storia

dell'arte e introduzione alla riflessione iconografica per la decodifica della figurazione,

come vettore di senso.

La conoscenza della produzione artistica è un fattore strutturale e propulsivo nei processi

di  apprendimento del  bambino,  fin  dalla  prima età  scolare.  Negli  incontri  in  classe,

attraverso la mobilitazione dell'apparato sensoriale, delle risposte emotive e del dialogo

comune sull'immagine proposta, si cercheranno le vie di accesso al nucleo distintivo

dell'opera  d'arte,  caratterizzata  dal  suo  essere  irripetibile,  nella  sua  ispirazione  e

creazione.

Quest'ultima, per una piccola parte, rimarrà intraducibile, in maniera completa, in un
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codice  comunicativo  e  sentimentale  uguale  per  tutti,  ma  ogni  bambino  troverà  e

confronterà con gli altri la sua risposta alla fruizione, che dipenderà dal proprio vissuto e

dalle proprie emozioni individuali. Di conseguenza ogni studente, in maniera esclusiva e

personale, parteciperà della dimensione fantastica, unica e propria, insita nelle creazioni

artistiche.

Lo sguardo degli alunni sarà quindi rivolto all'opera e ai suoi dettagli indiziari come

momento centrale dell'incontro che implicherà successivamente un vivace confronto e

scambio collettivo delle impressioni e sensazioni suscitate dalla scoperta del manufatto,

al fine di condividere e confrontare la propria visione con quella degli altri, costruendo

assieme legami di senso, non solo legati alla creazione e alla funzione comunicativa

dell'oggetto in questione, ma anche relativi alla propria esperienza. 

In questo modo l'arte diventa quindi anche filtro di interpretazione della realtà, punto di

vista e lente di  ingrandimento dei valori,  delle idee e delle storie proprie del nostro

continente e del mondo. 

Infine,  sulla base dei  principi teorici  di  A. Warburg,  E.  Gombrich e di  E.  Panofsky

verranno dati degli accenni di iconologia per introdurre gli strumenti di decodifica del

soggetto e del significato dell'opera d'arte e delle immagini in generale, la cui funzione

comunicativa è utilizzata in tutte le società, per aprire nuove vie di comprensione dei

linguaggi artistici e dei loro sistemi segnici, stimolare la capacità di osservazione del

bambino,  la  sua  capacità  di  condurre  confronti  deduttivi  e  induttivi  e  di  gestire  i

contenuti stratificati della comunicazione iconica.
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Musica

La seconda parte dell’incontro ha lo scopo di favorire l’apprendimento musicale del

bambino attraverso l’ascolto della musica di qualità, nella molteciplità dei  generi. In

questo contesto verranno proposti una varietà e quantità di brani che si riallacceranno al

senso della narrazione visiva e seguiranno i momenti dedicati alla storia dell’arte, in un

percorso sinestetico, che abbraccerà tutto l’anno scolastico.

Il progetto richiama le basi teoriche del percorso di formazione “Note in crescendo”

sopra citato, ed è stato realizzato in base ai principi della “Music Learning Theory” di

Edwin  E.  Gordon,  che  si  fonda sul  presupposto  che  la  musica  si  possa  apprendere

secondo processi analoghi con cui si impara il linguaggio. Punto di partenza e serbatoio

principale di scelta dei brani di qualità sarà la raccolta “Note in crescendo” realizzata,

insieme al corso di formazione sopra citato all'interno dell'omonimo corso biennale di

formazione,  ma  non  mancheranno  altri  pezzi,  tratti  dalla  produzione  mondiale.

L’obiettivo principale è quello di favorire lo sviluppo all’attitudine musicale di ciascun

bambino,  secondo le  sue  modalità  e  le  sue  potenzialità.  Il  corso  riprende  quindi  le

finalità  della  MLT favorendo  l’apprendimento  musicale  attraverso  l’ascolto  e

promuovendo l’Audiation,  competenza indispensabile per comprendere la sintassi dei

suoni e la melodia, al fine di sviluppare una buona lettura musicale.

I brani di musica d’arte, all’interno degli incontri in classe, saranno quindi oggetto di

scoperta, apprendimento e consolidamento di specifici aspetti sonori e di armonia, da

individuare e catalogare all’interno dei pezzi proposti. 
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Note alla seconda edizione

Con la seconda edizione si entra nel vivo delle molteplici possibilità che lo studio della

storia dell'arte offre. In questo percorso verranno presentati nuovi capolavori, alcuni che

sono diventati icone della cultura contemporanea, e altri che hanno segnato un punto di

svolta  nella  produzione  artistica,  italiana  e  europea.  Ogni  modulo  didattico,  che

corrisponde  alla  presentazione  di  un'opera,  sarà  strutturato  tenendo  conto  della

caratteristica  distintiva  dello  studio  di  questa  materia  che  offre  naturalmente  la

possibilità di spaziare nella varietà del sapere,  letteratura, storia, scienza, stimolando

così  nel  bambino  la  possibilità  di  fare  collegamenti  interdisciplinari  e  di  contenuto,

ampliando  la  percezione  dei  punti  di  vista  relativi  all'analisi  della  figurazione  e  il

confronto delle diverse espressioni, della realtà e del mondo..

Una fondamentale novità relativa a questo corso consiste anche nel riprendere le opere

presentate  nell'edizione  precedente  al  fine  di  costruire  e  ampliare  mappe  e  pattern

conoscitivi e di senso, legati tra loro da relazioni e rapporti di di tipo artistico, storico e

culturale, stimolando quindi le facoltà deduttive e lo spirito critico degli alunni.

Gli  studenti  quindi  analizzeranno il  linguaggio  delle  immagini  e  degli  stili  artistici,

correlando anche opere già studiate con quelle nuove, in un gioco euristico di confronto

dei soggetti rappresentati, contestualizzandoli non solo nella vita dell'autore ma anche

nella società e nel tempo ad esso contemporaneo.

Infine il primo e l'ultimo incontro saranno contraddistinti da caratteristiche precise:

Il primo presenterà un accenno alla cultura cinese, con la lettura ad alta voce in classe di

“Il cavallo magico di Han Gan” di Chen Jang Hong, un albo illustrato che parla di un

grande  pittore  del  periodo  Tang.  Successivamente  sarà  presentata  agli  alunni  la

riproduzione  di  un'opera  dell'autore  che  si  ricollega  alle  immagini  della  narrazione.

L'incontro  richiama  e  introduce  idealmente  il  progetto  di  Lingua  e  Cultura  cinese,

dedicato  agli  studenti  della  scuola  primaria  “M.  Amici”,  promosso  dal  Comune  di
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Campiglia Marittima e eseguito dall'Istituto Confucio di Pisa, fondato in collaborazione

con la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa.

Il secondo incontro, su richiesta del personale docente, presenterà un percorso museale,

studiato specificatamente per gli  studenti che hanno seguito i corsi  di storia dell'arte

della biblioteca dei ragazzi, alla scoperta delle opere più famose e conosciute nelle due

edizioni, custodite in una delle più importanti istituzioni di cultura della nostra regione:

Gli Uffizi.

Conclusioni

La scelta delle opere, da proporre nelle due fasi di ogni incontro, artistico e musicale, si

baserà sulla selezione di capolavori e di altre produzioni importanti. Nella presentazione

in classe saranno prese in considerazione la variazione e la molteplicità degli autori e

delle caratteristiche che fanno parte delle creazioni stesse, per far crescere lo stupore,

l'esperienza, la conoscenza e la curiosità del bambino in un contesto ricco di stimoli di

qualità, che lo aiutino, anche attraverso la riflessione e l’analisi comune, a sviluppare la

propria fantasia, la creatività e il proprio senso critico. 

Infine il corso si pone l’obiettivo di introdurre il concetto di patrimonio culturale, al fine

di sensibilizzare e introdurre nei bambini, cittadini di oggi e di domani, la coscienza

dell’importanza  della  valorizzazione  e  della  tutela  dei  beni  culturali  che  sono parte

inscindibile dell’identità e della ricchezza della nostra nazione e dell’Europa stessa.

Docente

Valentina  Fabiani.  Responsabile  delle  attività,  dell'ideazione  e  implementazione  dei

progetti della biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti” di Campiglia Marittima. 
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Materiale da utilizzare

-Videoproiettore e telo per l'educazione all'immagine. 

-Impianto  audio  (impianto  Hi-Fi  o  amplificazione  da  collegare  a  un  computer)  per

l'educazione all'ascolto.

-Immagini  tratte  dalla  storia  dell'arte  e  brani  musicali  provenienti  dalla  produzione

italiana, europea e mondiale.

Tempi e costi

Il corso è a titolo gratuito per l'istituto scolastico a cui è dedicato e rientra nell'offerta

formativa  promossa  dal  Comune  di  Campiglia  Marittima  e  da  S.E.Fi  srl,  società

pubblica totalmente partecipata dal Comune di  Campiglia  Marittima,  che gestisce la

biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti”.

Il percorso di educazione all'immagine e all'ascolto della musica d'arte avrà inizio

il 13 dicembre 2018 e terminerà il 9 maggio 2019 e percorrerà tutto l'anno scolastico,

con appuntamenti a cadenza settimanale, che accompagneranno i bambini alla scoperta

dei tesori d'arte e musicali che identificano l'Italia e l'Europa, anche con uno sguardo

aperto a tutto il mondo. Durante questo periodo, verranno eseguiti, nella giornata del

giovedì, 8 incontri, che coinvolgeranno tutte le classi della scuola primaria “M. Amici”

di  Campiglia  Marittima.  Le  classi  saranno  riunite  in  due  gruppi  che  seguiranno  a

rotazione il modulo di arte e musica presso l'aula multimediale della scuola, per un totale

di 2 turni per mattina, della durata indicativa di 30 minuti ciascuno.

I costi sono relativi al materiale da utilizzare (documentazione teorica, visiva e audio). Il

progetto rientra nell'offerta culturale promossa dal Comune di Campiglia Marittima e da

S.E.Fi  srl  e  non comporta  costi  a  carico  della  scuola  primaria  “M. Amici”  a  cui  è

destinato.  Le immagini  e  i  brani musicali  saranno utilizzati  nelle  classi  ad unico ed

esclusivo scopo didattico.
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Per informazioni e adesioni contattare:

Valentina Fabiani

Biblioteca dei ragazzi “Il Palazzo dei racconti”

Tel:0565838470 

Email: palazzopretorio@comune.campigliamarittima.li.it
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