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Musica Maestri! 
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Roberta Vento 

Abstract 

Questo scenario educativo è stato progettato per la didattica a distanza, con attività dinamiche, concrete 

e stimolanti che abbiano come tema una produzione musicale semplice e personale. Il vero soggetto del 

progetto è il tinkering, modalità pratica e ludica, che avvicina i ragazzi allo studio delle materie STEAM. Il 

pensare con le mani è una forma di apprendimento informale che incoraggia a sperimentare, stimola 

l’attitudine al problem posing e solving e, se proposto in gruppo, insegna a collaborare per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. 

This scenario was designed for remote learning to propose dynamic, concrete and stimulating activities 

for a simple and personal musical production. The real subject of the project is tinkering a useful approach 

for STEAM subjects. Thinking with the hands is a form of informal learning that encourages experimenting, 

stimulate problem posing and solving. As pupils work in a group, it also promotes collaboration to achieve 

a common goal. 

Parole chiave 

Tinkering, automi, strumenti, musica, ritmo 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Musica, Tecnologia 

Tema Gli automi e la musica 

Età degli studenti 9 - 10 anni 

Tempo di 
preparazione 

15 ore 

Tempo di 
insegnamento 

16 ore 

Materiale didattico 
online  

• Padlet https://padlet.com/ 

• Kahoot https://kahoot.com/schools-u/ 

• Gsuite https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-
education/?modal_active=none 

• Scratch https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted 

• Minecraft https://education.minecraft.net/  

• https://www.cofil.it/blog/post-details/camma-sfero-conica-1 

https://padlet.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://education.minecraft.net/
https://www.cofil.it/blog/post-details/camma-sfero-conica-1
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Compendio delle informazioni essenziali  

• https://www.cofil.it/blog/post-details/camma-con-cava-interna-3 

Materiale didattico 
offline 

Materiale di facile consumo e attività di riciclo, utilizzando materiale 

recuperabile in casa. 

Risorse Europeana 
usate 

• Robot “Vanya” 

• Robot 

• Robot in doos 

• Blechfigur 

• Blechfigur 

• Blechfigur 

• Bild till utställningen 100 innovationer föreställande innovationen 
"roboten". Privat robot lånad av Alfred Grimlund. 

• Blechfigur 

• Jeulin turtle robot 

• Blechfigur 

• Piston Robot 

• Blechfigur 

• Robot die beweegt op batterijen 

• Kunststoffigur 

• Blechfigur 

• Projektet "Robotics 

• Blechfigur 

• Blechfigur 

• Robot met gezicht achter helmvizier, aangedreven door batterij, loopt 
en achter het TV-scherm kleur- en lichteffecten 

• Blechfigur & Kunststoffigur 

• Nuestro amigo el robot 

• Pepper The Robot- Pepper Talks 

• Parallel robot including load control means 

• Kædereaktion 

• Tænk på et tal 

 

Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È 

raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

Integrazione nel curricolo 

La presente attività è stata strutturata ber favorire lo sviluppo delle competenze previste dalle indicazioni 

nazionali per la scuola primaria, in particolare: 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

https://www.cofil.it/blog/post-details/camma-con-cava-interna-3
https://www.europeana.eu/it/item/916118/S_TEK_photo_TEKA0079235
https://www.europeana.eu/it/item/2021659/S1985_0105
https://www.europeana.eu/it/item/2021659/S1986_0031
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__49733__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__49732__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__49729__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/916118/S_TEK_photo_TEKI0014423
https://www.europeana.eu/it/item/916118/S_TEK_photo_TEKI0014423
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__13106__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2930025
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__49730__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/2021659/S1985_0133
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__54730__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/2021659/S1985_0104
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__13236__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__49731__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/916118/S_TEK_photo_TEKI0012568
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__25921__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__10184__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/2021659/S2011_0037
https://www.europeana.eu/it/item/2021659/S2011_0037
https://www.europeana.eu/it/item/2064109/Museu_ProvidedCHO_Spielzeugmuseum_der_Stadt_N_rnberg__Museum_Lydia_Bayer__70418__Datensatz_
https://www.europeana.eu/it/item/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____35690_ent0
https://www.europeana.eu/it/item/916107/wws_object_3400
https://www.europeana.eu/it/item/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2824025
https://www.europeana.eu/it/item/92023/images_billed_2010_okt_billeder_object332138
https://www.europeana.eu/it/item/92023/images_billed_2010_okt_billeder_object326971
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principale, la struttura e di spiegarne il funzionamento. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. Produce semplici modelli sulla base 

di una propria progettazione. 

Obiettivo della lezione 

Favorire lo sviluppo della competenza imparare ad imparare e pensare facendo. 

Risultato della lezione 

Realizzazione di uno strumento musicale con materiale di recupero. Progettazione e realizzazione di un 

automa in grado di suonare. Il robot può essere virtuale o reale. 

Tendenze 

Project based learning, Collaborative Learning, Peer Learning, Flipped classroom, students centred 

learning, STEM, open source learning, informal learning 

Competenze del 21o secolo 

Pensiero critico; 

Problem solving; 

Creatività; 

Imparare ad Imparare. 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Robot 

musicisti 

La docente mostra ai ragazzi dei video di robot che producono musica 

reperiti su Europena. Vengono poste le seguenti domande ai ragazzi: 

Cosa osservate? 

È cambiato qualcosa dal primo video all’ultimo? 

Quali differenze rilevate? 

Della musica cosa ne pensate? 

120 min 

Musica 
Viene chiesto agli studenti di realizzare uno strumento musicale in grado di 

produrre un suono utilizzando materiale reperibile in casa progetta. I ragazzi 

devono scrivere un ritmo utilizzando una scrittura in 4/4 da riprodurre. 

60 min 

Automa chi 

sei? 

Realizzazione di un braistorming per aiutare i ragazzi a comprendere la 

definizione di automa. 

60 min 

Automa: 

come sei? 
I ragazzi in piccoli gruppi cercano su Europeana informazioni ed immagini 

sugli automi. L’obiettivo è fare una panoramica storica sull’evoluzione dei 

robot, in modo da osservare i cambiamenti che questi dispositivi hanno 

120 min 
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Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

avuto nel tempo. È utile anche vedere le differenze degli automi, per cogliere 

quegli aspetti che sono funzionali ai progetti dei ragazzi. 

Automa: ti 

progetto! 

 

i ragazzi, da soli o in gruppo possono progettare il loro automa in grado di 

suonare lo strumento realizzato o, in alternativa, un altro. 

Nel progetto definiscono: 

− i materiali di cui hanno bisogno; 

− come pensano di assemblare i pezzi; 

− quali difficoltà pensano di incontrare. 

      Ritengo che sia importante anche dare spazio agli errori, grandi opportunità 

per “aggiustare il tiro“. Questi ci pongono un problema costringendoci a 

trovare una soluzione. 

120 min 

Automa ti 

realizzo! 
I ragazzi poi si possono cimentare nella costruzione. Se hanno difficoltà nel 

movimento possono seguire dei tutorial oppure potrebbero fare delle 

ricerche in piccoli gruppi (massimo 4 persone) su Europeana, L’obiettivo è 

trovare come realizzare quegli ingranaggi che permettono di costruire e 

muovere il robot. In alternativa possono essere realizzati degli automi virtuali 

con Scratch, Minecraft. 

120 min 

Progettiamo 

un 

esposizione 

Progettiamo un’esposizione dei robot realizzati per la ripresa della didattica 

in presenza. 

180 min 

 Dibattito su come nel tempo sono stati accolti i cambiamenti tecnologici 

inerenti agli automi, come ne hanno parlato i giornalisti e le persone. Su 

Europeana sono presenti alunni esempi di questo dibattito sotto forma di 

vignette. 

180 min 

 

 

Valutazione 

Come valutazione formativa si considera il processo che ha portato i ragazzi alla progettazione e 

realizzazione del loro automa. Verranno valutate le competenze chiave di cittadinanza, in particolare 

sociali e civiche, ma anche lo spirito di iniziativa e imprenditorialità per finire con la consapevolezza ed 

espressione culturale. La valutazione sommativa verrà proposta in forma fi gruppo (kahoot, app…), sia 

quiz a cui rispondere individualmente. 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ***************************** 
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Feedback degli studenti 

l feedback sul gradimento dell’attività può essere proposto in vari modi: Post anonimo/firmato su 

Padlet;Modulo google anonimo/firmato; Doodle. 

Osservazioni dell’insegnante 

Ho proposto questo percorso, con l’intenzione di fermarmi alla fase progettuale. Infatti, vista la situazione 

precaria, non intendevo far realizzare l’automa musichiere. In realtà ad alcuni ragazzi è talmente piaciuta 

la proposta che hanno dato vita al loro progetto. Tutti i ragazzi hanno prodotto il loro personale ritmo, 

suonando strumenti musicali reali, ma anche oggetti di uso comune che, per l’occasione, hanno prodotto 

una linguaggio musicale. 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito a oltre 53 milioni di 

oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti 

il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale (Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la 

quarta iterazione, con un record dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio 

culturale europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e istituzioni per il 

patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In quanto organizzazione 

no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: 

Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European 

Schoolnet è portare avanti ed espandere la community di Europeana Education. 

  

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home


 
 

6 
 

Appendice 

Disegni degli automi prodotti dagli alunni in fase di progettazione 

 

 


