
La musica in tempo di crisi
L’esperienza di Musica nei servizi 0/6 anni del

Comune di Modena



I nidiI nidi

� Attualmente l’attività musicale è proposta in 17 servizi comunali

(15 nidi e due servizi integrativi) con un calendario di 26

settimane (già ridotto di due settimane nel corso degli ultimi anni).

� L’attività è proposta per un’ora alla settimana a sezione

� Il costo è coperto per il 50% dalle famiglie tramite sovraretta e per 

il  50% dal Comune



Le scuole dell’infanziaLe scuole dell’infanzia
� L’attività musicale è attualmente proposta a 22 scuole dell’infanzia

comunali, alla sezione ospedaliera, a 11 scuole statali e 7

convenzionate

� Nell’anno scolastico in corso si è ridotto il calendario a 34 settimane

per le scuole comunali e 30 per altre scuole

� Sono previste un’ora settimanale per le sezioni dei tre e dei quattro

anni e 2,30 ore per i cinque anni



Quali obiettivi possibili?Quali obiettivi possibili?

Abbiamo tentato alcune soluzioni per il prossimo anno che consentano

di

� Far sopravvivere il progetto di musica non dequalificando l’attività� Far sopravvivere il progetto di musica non dequalificando l’attività

ma “sfruttando” la crisi ripensare l'intero progetto

� Sostenere il più possibile le sezioni dei 5 anni che “contano” sulla

presenza degli esperti soprattutto al pomeriggio



Come fare?Come fare?

Si è pensato di procedere attivando diversi momenti di lavoro:

� In coordinamento pedagogico, per vedere quali altri risorse

attivare e come fare in modo che i diversi progetti presenti aattivare e come fare in modo che i diversi progetti presenti a

scuola possano ricalibrarsi per consentire la medesima ricchezza

formativa, ottimizzando i costi

� con le insegnanti di scuola dell’infanzia e le educatrici nido per

cogliere, rispetto all’esperienza musicale attuale, criticità, bisogni,

possibili azioni di miglioramento



� con gli esperti di musica per vedere come ripensare l’intervento 

nei servizi riprogettando complessivamente il lavoro dell’esperto 

e della scuolae della scuola



I risultatiI risultati

La riflessione condotta ha permesso di fare una verifica ed una

riprogettazione delle attività presenti all’interno dei servizi

� in particolare è emerso che per il progetto musica è utile un maggior

coinvolgimento di insegnanti ed educatori, in modo che l’attenzione

al gesto sonoro e all’ambiente musicale non sia lasciato alla sola

presenza dell’esperto ma diventi patrimonio quotidiano delle scuole.

Questo può essere fatto attraverso momenti di progettazione

comune e con deleghe esplicite lasciate dall’esperto alla scuola



I risultatiI risultati

� Dal nido è segnalata l’opportunità di cercare di prevedere la

presenza degli esperti a partire da ottobre per le sezioni di “vecchia”

formazione e dopo gennaio per le sezioni impegnate a settembre per

l’inserimento di nuovi iscritti (piccoli ed alcune sezioni di medi).l’inserimento di nuovi iscritti (piccoli ed alcune sezioni di medi).

� è suggerito anche il coinvolgimento dei genitori, per far sì che

l’educazione musicale sia diffusa nell’esperienza del bambino così

piccolo e non delegata alla presenza del musicista un’ora a settimana



I risultatiI risultati

� Nella scuola dell'infanzia è emersa anche la necessità di ricalibrare

la presenza di esperti (musica, inglese) nella sezione dei 4 anni in

cui le insegnanti richiedono tempi maggiori per l’attività diretta coi

bambini, troppo spesso frammentata dalla presenza di docentibambini, troppo spesso frammentata dalla presenza di docenti

esterni.

� Si è invece ribadita l’importanza di “sfruttare” il tempo

pomeridiano nella sezione dei 5 anni per gli esperti, in modo tale

che continui ad essere un tempo qualificato e ricco per bambini che

sono in grado di dedicare tempi di attenzione e concentrazione

adeguati



I risultatiI risultati

� Si è suggerito inoltre di intervenire sul calendario annuale di presenza

degli esperti, tenendo conto che il mese di settembre è dedicato alla

costruzione e ri-costruzione dei rapporti e delle routine ed il mese di

giugno si utilizza molto per giocare all’apertogiugno si utilizza molto per giocare all’aperto



Le proposteLe proposte

Le riflessioni condotte ci hanno portato a ripensare complessivamente la

presenza degli esperti all’interno dei servizi, coinvolgendo nella

riprogettazione non solo la musica ma anche l’inglese:

� Attualmente l’inglese è proposto in ogni scuola dell’infanzia per 37

settimane a 6 ore a settimana (4 ore nei 5 anni e 2 ore nei 4 anni che

“cedono” mezz’ora ai tre verso la fine dell’anno scolastico) 

� Si è pensato di ridurre l’intervento dell’esperto di inglese a 32

settimane (dal 1 ottobre al 3 giugno) e di portarlo a 1,5 ore alla

settimana nella sezione dei 4 anni (che continuerebbero a cedere la

mezz’ora ai tre verso la fine dell’anno scolastico)e a 3 ore nella sezione

dei cinque



Le proposteLe proposte

� Nei nidi in cui attualmente è proposta l’attività musicale, viene 

realizzata con il finanziamento della sovra retta e di un ugual importo 

erogato dal comune. Si pensa di ridurre il calendario di presenza 

dell’esperto in modo che il progetto sia realizzabile con la sola sovra dell’esperto in modo che il progetto sia realizzabile con la sola sovra 

retta, in modo da non togliere altre risorse all’attività nella scuola 

dell’infanzia

� Si pensa di utilizzare tutte le risorse che la Provincia eroga per il 

miglioramento dell’offerta formativa alle scuole dell’infanzia comunali 

per la realizzazione del progetto musica (circa 20.000 euro annui) 



Le proposteLe proposte

� In questo modo si riesce a mantenere la presenza dell’esperto di 

musica per 20 settimane all’anno nelle sezioni dei 3 e quattro anni e 

la presenza  a orario invariato e dei 5 anni per tutto l’anno scolastico

� La presenza dell’esperto per 20 settimane (su 40 settimane di tempo 

scuola) permette  ad ogni esperto di lavorare su due scuole con 

impegno invariato, in caso di necessità di tempo pieno

� L’effetto collaterale positivo di questa organizzazione speriamo sia 

quello di ridurre il numero di esperti e di stabilizzarlo, in modo da 

mettere a frutto anche gli investimenti formativi



Le proposteLe proposte

� Il gruppo di lavoro composto dai musicisti sta riflettendo su come 

riprogettare dal punto di vista della didattica la presenza a scuole (20 

settimane concentrate, oppure alternate, oppure a moduli?) 

� Si sta anche pensando come organizzare momenti formativi e di 

progettazione che possano coinvolgere insegnanti/educatori e genitori 

in modo da diffondere le competenze relative all’educazione musicale


