
Sarà…Banda! 
 

INTRODUZIONE 

La Società Filarmonica di Bagnolo Mella, forte di oltre 150 anni di storia e tradizione, è da sempre intenta 

nel preservare e valorizzare la cultura musicale mettendo a disposizione le proprie risorse umane, 

professionali e culturali.  Da tempo collabora in diversi modi con il mondo scolastico, ma quest’anno  

intende proporre all’Istituto Comprensivo di Bagnolo Mella un progetto più ampio e specifico con la finalità 

di promuovere la formazione musicale e l’educazione all’ascolto. 

Conoscere i suoni e il ritmo offre ai ragazzi l’opportunità di sperimentare la musica con tutti i loro sensi. 

Fare musica consente ai bambini di imparare a cantare, ballare, suonare, improvvisare, creare, dirigere, 

riflettere, partecipare ad attività interattive e di comunicazione, esplorare il mondo che li circonda, 

permettendo di sviluppare le proprie competenze e di affinare le proprie capacità.  

“Sarà…Banda” è un progetto pensato per coinvolgere, oltre ai diretti interessati, anche le famiglie, gli 

insegnati e gli amministratori al fine di rendere gli alunni veri protagonisti di un evento e di un’esperienza 

condivisa da tutta la Comunità.  

Il mondo bandistico fondato sui valori del volontariato e della passione per la musica è una risorsa sociale e 

culturale enorme per una comunità e, se da un lato chiede di essere valorizzato e sostenuto, dall’altro deve 

saper rispondere concretamente ai bisogni culturali, ricreativi ed educativi della propria gente con 

particolare attenzione ai più giovani. Deve quindi agire su percorsi condivisi in sintonia con le istituzioni 

locali operando con mezzi moderni e professionalità.  Questo peraltro è quanto stabilito dal Gruppo di 

lavoro istituito con DDG n°5 del 13 marzo 2013 (MIUR DGPER – Forum nazionale educazione musicale)  

relativo a “Linee d’indirizzo per l’intervento di Associazioni Musicali (con operatori esperti in didattica della 

musica), per attività di formazione musicale presso Istituzioni pubbliche, con particolare riferimento alla 

scuola dell’infanzia e primaria” di cui allego il documento integrale. La Società Filarmonica di Bagnolo Mella 

all’interno dell’ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) condivide e promuove 

a pieno titolo questo obiettivo. 

 

IL PROGETTO 

Il progetto che la Società Filarmonica ha ideato è stato pensato per bambini ed ragazzi che frequentano la 

scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. In base all’età sono stati 

strutturati quattro percorsi diversificati, ma nello stesso tempo caratterizzati dalla volontà di creare una 

continuità temporale. 

Il primo progetto è rivolto ai bambini che frequentano il 2° e 3° anno della scuola dell’infanzia, il secondo 

progetto ai bambini che frequentano il 1° e 2° anno della scuola primaria, il terzo progetto ai bambini che 

frequentano il 3°, 4° e 5° anno della scuola primaria e il quarto progetto ai ragazzi della scuola secondaria di 



primo grado.  Ciascuno dei quattro progetti viene illustrato all’interno di schede predisposte per spiegare in 

maniera dettagliata le attività previste, le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità, che vengono allegate qui 

di seguito. 

L’obiettivo comune a tutti i progetti è quello di avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo della musica, 

coinvolgendo nello stesso tempo anche le loro famiglie, grazie a percorsi che si affiancano alle attività 

didattiche che si svolgono normalmente all’interno delle strutture scolastiche.  

È la musica quindi che entra concretamente nelle scuole e coinvolge attivamente i ragazzi, grazie a 

professionisti altamente specializzati nell’insegnamento musicale e propedeutico alla musica in grado di 

organizzare attività mirate in base all’età e alle caratteristiche delle classi coinvolte. 

La Società Filarmonica intende in questo modo incentivare l’interesse per la musica soprattutto da parte 

delle nuove generazioni, che possono così scoprirsi attirate da un mondo altrimenti poco approfondito. I 

bambini e i ragazzi possono così usufruire della possibilità di conoscere realtà territoriali come la banda e la 

scuola di musica nelle loro diverse sfaccettature, entrando personalmente in relazione con esse. 

Tra le finalità che la Società Filarmonica si prefigge di raggiungere fin dalle origini di questo progetto c’è 

anche quella di creare, anche grazie alla musica, un’ulteriore possibilità, oltre a quelle che già la scuola in sé 

offre, per favorire la socializzazione e la crescita personale dei ragazzi, dando loro l’occasione di interagire 

con se stessi, con gli altri e con il proprio corpo, elemento che può divenire esso stesso un prezioso 

strumento con cui fare musica. 

  



LABORATORIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Premessa 
 
L'istruzione musicale formale non può insegnare a un bambino ad essere musicale o a trovare gioia ed 
ispirazione nella musica. Una predisposizione musicale, o la intrinseca inclinazione ad essere musicali per 
tutta la vita, è il risultato di esperienze positive, felici e soddisfacenti e alla loro associazione con la musica 
nella prima infanzia. 

Fornire ai bambini una vasta varietà di esperienze musicali servirà a coltivare e nutrire il suo emergente IO 
musicale. 

Questa crescita è favorita da un ambiente giocoso e stimolante, non orientato alla performance musicale, 
ma al semplice piacere di fare musica divertendosi. 

 

Finalità e obiettivi 
 
Le finalità e gli obiettivi previsti dagli incontri di musica mirano a: 

 Favorire la socializzazione e la collaborazione all’interno del gruppo; 

 Stimolare la sperimentazione attraverso varietà ritmiche e tonali; 

 Sviluppare la capacità di improvvisazione; 

 Sviluppare la capacità di ascolto e riproposizione; 

 Sperimentare l’utilizzo di diversi strumenti musicali adatti al bambino; 

 Sviluppare la coordinazione del corpo attraverso il ballo. 

 

Attività 
 
Di seguito vengono presentate alcune delle attività che puntano al raggiungimento degli 

obiettivi sopracitati. 

 

 Esercizi tonali e ritmici: L’insegnante propone semplici esercizi basati sulla melodia appena 
cantata/suonata insieme e che i bambini dovranno ripetere focalizzando così il modello 
caratteristico di tale canzone. 

 Utilizzo di strumenti musicali: l’utilizzo di semplici strumenti musicali adatti all’età dei bambini, 
permette loro di sperimentare la musica giocando e stimola la loro curiosità in maniera molto viva. 

 

 Movimento e ballo: Su melodie proposte dall’insegnante, si conducono semplici balli mirati alla 
coordinazione motoria su ritmi di vario genere. 



 Stimolazione cognitiva attraverso materiale fotografico e/o illustrazioni: L’insegnante può 
avvalersi dell’utilizzo di fotografie o disegni per introdurre una canzone in modo tale da stimolare la 
fantasia del bambino, capace di memorizzare meglio un modello ritmico o tonale. 

 

Strumenti 
 
Chitarra, ukulele e strumentario ORFF messo a disposizione dalla società.  
 

Soggetti coinvolti 
 
Insegnante di musica che opera in sinergia con i docenti presenti nella struttura. 

 

Modalità 
 
Il gruppo è costituito dalla classe (con l’ausilio dei docenti) 

 

Durata 
 

 Durata del laboratorio: 8 lezioni settimanali 

 Durata degli incontri: 45 minuti 
 
 

  



LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA 1° E 2° ANNO 

 
Premessa 
 
Il Nostro corpo è il primo strumento musicale che abbiamo a disposizione ed è a disposizione di ciascuno di 
noi indistintamente; qualsiasi persona, di qualsiasi ceto sociale, razza, lingua, cultura e religione, può fare 
musica semplicemente con il proprio corpo. 

L´etnomusicologia aiuta a studiare come si utilizza la percussione corporale nelle diverse culture, perché 
possiede una forte base antropologica e sociologica. 

 

Finalità e obiettivi 
 
Gli obbiettivi del laboratorio musicale mirano a: 

 Favorire l’interrelazione in modo tale che tutti i partecipanti siano ugualmente importanti; 

 Minimizzare l’errore includendolo come normale processo di apprendimento; 

 Sviluppare l’empatia all’interno del gruppo; 

 Stimolare tutti i lobi cerebrali attraverso la percussione del corpo; 

 Sperimentare i suoni che si possono realizzare con il corpo. 

 

Attività 
 
Verranno svolti lavori di gruppo in cerchi o cerchi concentrici che creano complicità tra coloro che vi 
prendono parte sviluppando collaborazione ed empatia; questo comporta l’utilizzo di varie parti del 
cervello e in particolar modo l’utilizzo di diversi tipi di attenzione. 
 
Gli esercizi vengono vissuti dai partecipanti come un gioco pur avendo profonde basi scientifiche e 
basandosi su studi molto articolati. 

 
 
Strumenti 
 
Uso esclusivo del proprio corpo. 

 

Soggetti coinvolti 
 
Insegnante della scuola di musica che opera in sinergia con i docenti presenti nella struttura. 

 



 

Modalità 
 
Il gruppo è costituito dalla classe con l’ausilio dei docenti. 

 

Durata 
 

 Durata del laboratorio: 8 lezioni settimanali  

 Durata degli incontri: 45 minuti 
 
 

  
 

 
  



LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA 3°-4°-5° 

 

Premessa 
 
L’approccio alla musica ed all’educazione musicale avviene grazie alla capacità di ascoltare ed alla 
possibilità di appassionarsi a questa forma di arte e di passione. 

È importante che bambini educati al riconoscimento dei suoni ed alla percezione del ritmo possano entrare 
in contatto con vere esperienze musicali in maniera divertente e informale, sia per avvicinarsi alla 
conoscenza dello strumento musicale ma soprattutto per cogliere l’opportunità di socializzare e 
condividere esperienze attraverso la musica. 

 

Finalità e obiettivi 
 
Le finalità e gli obiettivi previsti dagli incontri di musica mirano a: 

 Favorire la socializzazione e la collaborazione all’interno del gruppo; 

 Migliorare la capacità di ascolto; 

 Sperimentare l’utilizzo di diversi strumenti musicali adatti al bambino; 

 Riconoscere le peculiarità timbriche e tecniche delle diverse classi di strumento; 

 Stimolare la curiosità e l’interesse verso l’apprendimento della teoria e pratica musicale 

 

Attività 
 
Si propongono interventi musicali mensili ( da dicembre a maggio) alle classi terze, quarte e quinte: 

 
 Interventi musicali del Corpo Bandistico della Società Filarmonica: piccoli concerti a tema in 

occasione del Natale, Carnevale, arrivo della primavera ecc  

 Interventi di altre formazioni musicali (insegnanti e bandisti della Società Filarmonica): fiabe 
musicali   

 Presentazione degli strumenti musicali da parte dei docenti della Scuola di Musica della Società 
Filarmonica: ottoni (tromba, trombone, corno, euphonium, tuba), legni e ance (flauto, oboe, 
clarinetto, saxofono), percussioni, chitarra, violino. 

 

Strumenti 

 
Corpo Bandistico e formazioni musicali interne alla Società Filarmonica  
 



Soggetti coinvolti 
 
Corpo Bandistico, insegnanti della Scuola di Musica 

 

Modalità 
 
Brevi esibizioni della durata di circa 40 minuti per 6 classi (fiabe/spettacoli) ripetuti tre volte nell’arco di una  
mattinata o interventi di 20-30 min per 2 classi (presentazione degli strumenti, ecc.) 

 

Durata 
 

 Durata del laboratorio: 5 incontri 
 
 
  



LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Premessa 
 
Sono ampiamente riconosciuti i contributi che lo studio della musica, in modo particolare della pratica 
musicale, hanno sull’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, sull’acquisizione di strumenti 
logico-cognitivi, sulla valorizzazione della creatività e della partecipazione, sullo sviluppo del senso di 
appartenenza a una comunità, sulla dimensione relazionale e sul comportamento personale. 

Lo studio partecipato di uno strumento musicale è però spesso frenato dall’idea di un processo di 
apprendimento lungo e faticoso condotto in solitudine. I momenti in cui avvicinarsi allo strumento musicale 
sono altrettanto sporadici e la mancanza del mezzo tecnico è un ulteriore aspetto di allontanamento. 

La Società Filarmonica intende sopperire a queste problematiche proponendo dei brevi corsi collettivi di 
pratica strumentale finalizzati all’esecuzione di gruppo di un semplice brano musicale. 

 

Finalità e obiettivi 
 
Le finalità e gli obiettivi previsti dagli incontri di musica mirano a: 

 Sperimentare l’utilizzo dello strumento musicale; 

 Favorire la pratica strumentale; 

 Favorire la socializzazione e la collaborazione all’interno del gruppo; 

 Favorire lo sviluppo delle proprie attitudini musicali;  

 Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione; 

 Sviluppare la consapevolezza e la coordinazione del corpo attraverso l’esecuzione musicale. 

 Sviluppare l’autostima, l’autonomia, l’impegno e l’attenzione attraverso l’esecuzione musicale 

 

Modalità e durata 
 
Ogni laboratorio è costituito da 3 a 5 allievi come specificato nell’elenco e si compone di 6 incontri (il 
numero minimo per avviare il laboratorio è di 3 allievi). L’iscrizione è possibile per uno o più corsi. La durata 
di ogni incontro è fissata in 60 minuti. Le lezione verranno tenute da un insegnante di musica presso la sede 
della Società Filarmonica in due turni: febbraio-marzo e aprile-maggio. La partecipazione ai laboratori 
prevede il versamento di una retta di 30 euro per sei incontri. 

 
 
 

Laboratori 



 
Di seguito vengono elencate le attività laboratoriali e la loro specificità: 

- novembre/dicembre - 

 “Brass band” (3/4 allievi): il laboratorio è finalizzato all’esecuzione di un semplice brano arrangiato 
per gli strumenti della famiglia degli ottoni (tromba, corno, trombone, tuba). Verranno affrontate le 
principali caratteristiche degli strumenti, la tecnica della respirazione, l’emissione, la produzione del 
suono e un bagaglio minimo di note.  

  “School of rock” (3 allievi): il laboratorio è finalizzato all’esecuzione di un semplice brano 
arrangiato per due chitarre e basso. Verranno affrontate le principali caratteristiche dello 
strumento, la tecnica esecutiva con il plettro e la produzione del suono con bagaglio minimo di 
note/scale.  

  “Meet the Beat” (2-5 allievi): il laboratorio è finalizzato all’esecuzione di un semplice brano 
arrangiato per percussioni di vario tipo (pelli, piatti, tastiere e piccoli strumenti). Verranno 
affrontate le diverse tipologie di percussioni, le modalità di produzioni del suono con diversi 
battenti (mani, bacchette, ecc.), lo studio di semplici pattern ritmici. 

- marzo/aprile - 

 “Pizzicato” (3/4 allievi): il laboratorio è finalizzato all’esecuzione di un semplice brano arrangiato 
per chitarre classiche. Verranno affrontate le principali caratteristiche dello strumento, la tecnica 
esecutiva a pizzico e la produzione del suono con bagaglio minimo di note/scale.  

 “Flautando” (3 allievi): il laboratorio è finalizzato all’esecuzione di un semplice brano arrangiato 
per gruppo di flauti traversi. Verranno affrontate le principali caratteristiche dello strumento, la 
tecnica della respirazione, l’emissione, la produzione del suono e un bagaglio minimo di note.  

 “L’ancia in resta” (2-5 allievi): il laboratorio è finalizzato all’esecuzione di un semplice brano 
arrangiato per strumenti ad ancia semplice (clarinetti e saxofoni). Verranno affrontate le principali 
caratteristiche degli strumenti, la tecnica della respirazione, l’emissione, la produzione del suono e 
un bagaglio minimo di note.  

 

Strumenti 
 
Gli strumenti musicali verranno forniti dalla Società Filarmonica.  
 

 

  



Contatti 
 
SOCIETA’ FILARMONICA DI BAGNOLO MELLA 
Via XXVI Aprile 48 
Bagnolo Mella 
BRESCIA 
info@filarmonicabagnolomella.it 
 
 
Presidente 
Paolo Borghetti - paolobor82@yahoo.it - 3338580880 
 
Segreteria 
Serena Filippini - sery.filippini@alice.it - 3397194538 
 
Coordinamento Artistico 
Elisabetta Chierici - betta.chierici@gmail.com - 3281017455 
Mauro Saleri - neikos@tin.it - 3332709160 
Cristian Chiampesan - cristianchiampesan@gmail.com - 3389655767 
 
Coordinamento organizzativo 
Pierpaolo Mazzetti - ppmazt@hotmail.it - 3312858487 
Gabriele Bellandi - valeriabise63@gmail.com - 3207920389 
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