


Proposte per la scuola primaria: approcci diversi alla DDI per raggiungere obiettivi differenti e 
andare incontro alle esigenze di ciascuna classe.
● Matematica classe prima - Imparo giocando… anche grazie alla DDI
● Geometria - Perimetro e area: dalla carta al web
● Storia - Gli Egizi: dal museo alle piramidi (passando dal video)
● Musica - 1° ciclo - E io, come suono? La musica come compagna 

dell'apprendimento a scuola

Didattica Digitale Integrata Plus: 
spunti pratici per le tue lezioni



E io, come suono? 
La musica come 
compagna 
dell'apprendimento 
a scuola
Teresa Porcella
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Vocabolario Treccani 

MUSICA

1. a. L’arte che consiste nell’ideare e nel produrre successioni strutturate di suoni 
semplici o complessi, che possono variare per:

altezza (cioè per la frequenza delle vibrazioni del corpo sonoro);

per intensità (cioè per l’ampiezza delle vibrazioni);

e per timbro (che dipende dal materiale del corpo sonoro), per mezzo della voce 
umana (m. vocale), di strumenti (m. strumentale) o della combinazione di entrambe 
queste fonti.

Una definizione per ancorarsi: il senso



Da un punto di vista storico e antropologico, la musica si manifesta come 

forma di espressione culturale integrata con le varie attività sociali 
(lavoro, culto, riti, danza, feste, ecc.), 

concorrendo al collegamento fra conoscenza ed espressione, 

alla coesione sociale ed etnica, 

nonché alla trasmissione culturale: m. tribale, m. amerindia, m. gitana, m. araba. 

Una definizione per ancorarsi: il senso



In particolare, nella tradizione colta occidentale, forma d’arte autonoma in cui, 
diversamente dalle altre arti, nelle quali la creazione coincide e si conclude con 
l’esecuzione (così, per es., nella letteratura e nelle arti figurative), 

la creazione (o composizione) è un momento distinto dall’esecuzione, 

la quale soltanto permette all’invenzione di realizzarsi comunicandosi 
all’ascoltatore: in quanto espressione artistica la musica è quindi sia il momento 
della composizione sia il momento dell’esecuzione;

Una definizione per ancorarsi: il senso



Caso particolare rappresenta la musica  jazz,

 in cui l’improvvisazione unifica il momento creativo e quello esecutivo 

come avviene, d’altra parte, nelle culture orali 

o comunque in quelle in cui non esiste un sistema di notazione della musica.

L’improvvisazione è antica



● Poesia è la voce, il testo la sua eco.
(Carmelo Bene)

● Il desiderio della viva voce abita ogni poesia in esilio 
nella scrittura, ogni poesia aspira a farsi voce.

(Paul Zumthor, La presenza della voce, Bologna, Il Mulino, 1984

Parole dette, parole scritte 



E se penso e non parlo, suono lo stesso?
Ogni pensiero è portatore “sano” di un’emozione che suona 
in modo potente anche se non lo diciamo a voce alta.
L’arte lo ha sempre saputo (si pensi, per esempio,  ai film muti, 
alle colonne sonore nei film…) e i bambini pure..

E i pensieri (parole non dette) suonano?



mùṡica s. f. [dal lat. musĭca, gr. μουσική, femm. sostantivato dell’agg. μουσικός «musicale» 
(sottint. τέχνη «arte»)]. 

Ora proviamo a far “suonare” la parola, ripetendola, “masticandola” più volte: 

1) nella versione latino-italiana “Musica” 
2) nella versione originaria greca: “Musiké” (o Musiché, traslitterate come preferite: 

suona uguale!).

 

Quale di queste due forme ci sembra più allegra?

Se la musica fosse un luogo da abitare, magari una regno da fiaba, quale nome 
scegliereste?

Un’etimologia per decollare



Il ritmo è la materia di cui siamo fatti, perché in noi pulsano il cuore, il respiro e il passo. 
Ecco perché quando parliamo lo facciamo obbedendo per istinto a un ritmo.
● Quando il ritmo viene usato con estrema maestria e viene messo al servizio del 

significato delle parole e delle frasi, allora facciamo poesia.
● La poesia è un modo di usare la musica delle parole (suoni che simboleggiano qualcosa) 

considerandola parte del loro significato, cioè è un discorso dove il suono contribuisce in 
modo importante a determinare il senso, e a muovere l’emozione.

Andrea Molesini, Così belle da innamorare le stelle. Piccolo manuale per imparare a scrivere e 
leggere poesia, Rizzoli, 2018

Il ritmo: musica e poesia



ARMONIA 
progetto per il primo ciclo

Da queste riflessioni è nato

Che cosa useremo:
● Il libro del Metodo, classe 1a
● Il libro di Matematica classe 1a
● Il libro di Storia, Geografia, Scienze, 

classe 1a
● Il libro di Letture, classe 2a
● Il libro di Letture, classe 3a
● HUB Kids e HUB Kit



Musiché è un regno speciale, a forma di stella. Ogni punta della stella è 
un quartiere e in ogni quartiere si suona una famiglia di strumenti 
diversa. Tutti gli abitanti di Musiché suonano, ma attenzione: suonano 
sempre da soli, mai in gruppo!
Un giorno il sovrano di Musiché, Re Leo, bandisce un concorso per il 
miglior musicista del regno: chi vincerà potrà esprimere un desiderio e 
suonare in un teatro a sua scelta.

La Storia in sintesi - 1



Nasce la competizione e il conflitto tra gli abitanti del regno: ognuno vuole 
essere il vincitore.
In particolare tra 5 amici: 
● l’airone Alan, 
● L’elefante Ermes, 
● l’istrice Isa, 
● l’orso Omar, 
● L’upupa Uma.

La Storia in sintesi - 2



Il re è disperato, chiama degli esperti a corte, ma nessuno sa risolvere il 
problema, tranne mago Pinguino. Lui, dopo aver ascoltato i cinque amici 
e aver scoperto che tutti vogliono uno strumento nuovo e vogliono 
suonare nel Teatro Armonia, capisce che basta ripartire dall’accordo dei 
loro desideri per far tornare l’armonia nel regno. Con la sua bacchetta 
magica (che diventa anche la bacchetta del direttore d’orchestra) li dirige 
e li fa suonare tutti insieme e torna la pace a Musiché. E in più, tutti 
scoprono che suonare insieme è molto più bello che suonare da soli!

La Storia in sintesi - 3



L’armonia, intesa come accordo tra più elementi (suoni/persone), è una 
metafora chiara che i bambini recepiscono facilmente.

La prassi della musica d’insieme fa capire come la diversità, la 
complementarietà e la cooperazione siano importanti: l’insieme è di più 
della somma delle parti…
(i suoni armonici…)

La metafora



Passare attraverso un conflitto e la sua risoluzione, fa crescere.

È meglio competere a cooperare, piuttosto che cooperare a 
competere…

L’accordo è una forma di armonia

I macrotemi



La musica è uno strumento efficacissimo di 
«educazione sentimentale» (pensiamo alle 
colonne sonore dei film), crea climi emotivi forti, 
immediati, che permangono in memoria.
Con quest’ottica sono state concepite le canzoni.



Ambientazione







https://www.hubscuola.it/libri

Armonia - Il regno di Musiché!

https://www.youtube.com/watch?v=OJz35QmhLwc

Usiamo i contenuti digitali e...

https://www.hubscuola.it/libri
https://www.youtube.com/watch?v=OJz35QmhLwc


Bobby McFerrin e la scala pentatonica...
https://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk

Paperino nel mondo della matemagica
https://www.youtube.com/watch?v=MkqguYTxIh4

La stella a 5 punte e la musica...

https://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk
https://www.youtube.com/watch?v=MkqguYTxIh4


Caratterizzazione





Animazione e 
audio accessibili 
sempre  in pagina 
dal codice QR











IMPARIAMO I SUONI DELL’ALFABETO





https://www.hubscuola.it/libri

Lettera A

https://kids.hubscuola.it/viewer/6004064?page=13

Usiamo i contenuti digitali e...

https://www.hubscuola.it/libri
https://kids.hubscuola.it/viewer/6004064?page=13


Esempi dal vivo...



GUARDA IL VIDEO “ALFABETO INQUIETO” SU YOUTUBE.

https://www.youtube.com/watch?v=SaIdT1SOet4


https://docs.google.com/file/d/1jyeB5M9aDjzDdGAfxXAKuUpVkBlkiSO8/preview


Matematica e discipline 1

























Materiali e strumenti per il docente
● HUB scuola: la piattaforma per la didattica digitale, dove si trovano i libri digitali 

(HIB kids) con i contenuti digitali integrativi (HUB kit)

https://www.hubscuola.it/app_primaria/alfabetiere/index.html

https://www.hubscuola.it/app_primaria/alfabetiere/index.html


Materiali e strumenti per il docente
● HUB Scuola su YouTube: You Tube > Hub Scuola > Primaria I ciclo discipline

● HUB test: la piattaforma per creare verifiche o 
assegnarne di già disponibili



Materiali e strumenti per il docente
● HUB campus Primaria, con tantissimi materiali pronti all’uso e immediatamente 

accessibili.



Le GUIDE PER L’INSEGNANTE 
accompagnano l’insegnante in tutte le fasi del lavoro e 
permettono di personalizzare l’apprendimento di ogni alunno 
grazie a:

●  Valutazione: verifiche in itinere e verifiche periodiche  e 
finali su due livelli; tabelle per la valutazione; griglie per 
l’osservazione  e  per l’autovalutazione; prove INVALSI; 
compiti autentici; modelli per la formulazione dei giudizi 
descrittivi. 

● approfondimenti didattico-pedagogici; 
● progettazioni per competenze-chiave allineate con gli 

strumenti di valutazione;
● schedario per il consolidamento di italiano, matematica e 

discipline.
● lezioni digitali. 

Secondo le NUOVE 
linee guida ministeriali 
di Educazione civica e 

Valutazione

576 pagine! Materiali e strumenti 
per il docente



● La guida per il docente di Armonia con un’ampia sezione dedicata alla DDI, con 
spiegazioni di quali strumenti digitali sono a vostra disposizione e suggerimenti su come 
poterli usare per fare didattica.

Materiali e strumenti per il docente



Materiali e strumenti per il docente
In guida docente le lezioni digitali.



ARMONIA • L'offerta digitale 

LE RISORSE DIGITALI

PER LO STUDENTE PER IL DOCENTE 

✔ App ludico-didattiche (Alfabetiere, 
numeriere, amici del 10, abaco…) ;

✔ Oltre 100 video tra i quali 
l’animazione delle storie di Musiché; 

✔ Videolezioni;
✔ Audiolibro integrali di tutti i volumi 

con la narrazione delle storie e delle 
attività di ascolto;

✔ Thinglink.

✔ Lezioni digitali;
✔ Portale Leggendo Leggendo…;
✔ Approfondimenti e materiali 

aggiuntivi;
✔ Tutte le schede della guida in 

formato pdf stampabile;
✔ Materiali modificabili in word 

(verifiche, progettazione...) ;
✔ Campus, HUB kit, Canale Youtube...




