
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario  
«La Musica riparte dopo il lock down» 

Progetto Diamo il La 
Sottoposto alle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia Comune di Milano  

Restituzione  

Martedì 30 Giugno Zoom Conference 
ore 16.00 

a cura del Consulente Pedagogico Dott. Gianfilippo Vispo 



 

Questionario 

            Obiettivo 
effettuare una rilevazione di alcuni aspetti legati alla situazione 

specifica che stiamo vivendo in questo periodo in relazione all'emergenza Covid-19. 
 

progettare azioni sulla base dei bisogni concreti delle 

insegnanti, dei bambini e delle famiglie. 

 

 

  

 

 

 



 

Questionario 

Info generali 
 

 informazioni biografiche facoltative 

9 domande delle quali: 

 3 risposte chiuse si-no (tutte con richieste specifiche) 

 2 domande di valutazione (richiesta motivazione della risposta) 

 4 domande a risposte multiple (richiesta motivazione risposta) 
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Domanda n 1 La situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo ha 
bruscamente interrotto le relazioni tra personale educativo, bambini e famiglie. 
Durante tutto questo tempo di interruzione, sei rimasta/o in contatto con i bambini e 
le loro famiglie? 
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Domanda 1.1 Se sì, gentilmente ti invitiamo a specificare con quali strumenti e con 
quali azioni siete rimasti in contatto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AZIONI con i bambini  

Contatti telefonici  

Messaggi  

Audio messaggi (vocale) 

Video messaggi  

Video  

Video storie 

Proposte di gioco 

Giochi motori 

Esperimenti scientifici 

Costruzioni di strumenti musicali  

E-mail  

Canzoni 

Filastrocche 

Continuità educativa 

Racconti di storie/fiabe 

Sostegno alla relazione 

Sostegno emotivo  
 

STRUMENTI 

Telefonia mobile  

Whatsapp  

Padlet  

Teams  

Zoom 

Facebook  

Google Meet  

Skype  

AZIONI con le famiglie  

Colloqui individuali  

Riunioni di sezione  

Contatti telefonici 

Colloqui rappresentanti di 

sezione  

Sostegno emotivo  



 

Domanda n 2 Se sei rimasta/o in contatto con i bambini e le loro famiglie hai 
incontrato o stai ancora incontrando delle difficoltà nell’utilizzare strumenti e azioni 
scelte? 
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Domanda n 2. 2 Se sì, gentilmente ti invitiamo a specificare quali difficoltà? 
 

- Assenza di strumenti tecnologici da parte delle famiglie 

- Difficoltà tecnologiche da parte delle famiglie 

- Difficoltà tecnologiche da parte delle insegnanti 

- Difficoltà a mettersi in contatto con alcune famiglie 

- Difficoltà di apparire in video da parte dei bambini 

- Difficoltà di interagire con le insegnanti da parte dei bambini 

- Difficoltà di attenzione da parte dei bambini 

- Difficoltà di interagire con le famiglie da parte delle insegnanti  

 

 

 



 

Domanda n 3 Come hai trovato l’uso degli strumenti digitali e cosa è mancato rispetto 
alla relazione interpersonale? 
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Domanda n 3.1 Gentilmente ti invitiamo a motivare la risposta. 
 

- mantenere un contatto e un dialogo sia con i bambini che con le loro famiglie  

- mancanza di vivere in pieno la quotidianità scolastica, la dimensione sociale e la 

relazione tra pari  

- mancanza di contatto diretto, fisico, sguardo, voce, sorriso, vicinanza emotiva e 

empatica  

- mancanza di relazione in presenza 

- mancanza di reciprocità tra adulto e bambino  

- mancanza di intesa e complicità tra adulto e bambino  

- mancanza di contesto educativo  

- mancanza di abbracci, coccole e quel contatto che da calore  

- mancanza di relazione affettiva  

 

 

 



 

Domanda n 4 Secondo te in questo periodo così complesso quali possibili azioni 
potrebbero agevolare il rapporto Scuola-Famiglia? 
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Altro  

- supporto alla genitorialità  

- non credo che ci sia qualcosa che può agevolare il rapporto se non la ripresa 

della scuola  

- videochiamate con le educatrici e i responsabili del servizio 

- continuità della relazione e del reciproco sostegno attraverso colloqui a 

distanza.  

- suggerimenti per aiutare i genitori  

- Occorre che sia noi che le famiglie facciamo un passo verso un nuovo modo di percepire la 

scuola, più improntata al tempo lento e alla scoperta, rispetto al fare e alla performance al 

fine di offrire maggior sostegno alle famiglie ostacolate nel vario utilizzo degli strumenti 

tecnologici 

- Avrebbe giovato maggiormente l'aver mantenuto da subito la relazione personale 

con le famiglie e i bambini, mettendo in secondo piano il padlet che è risultato 

poco utilizzato e forse meno diretto con bambini così piccoli  

 

 

 



 

Domanda n 5 Durante questo rapporto tra voi, i bambini e i genitori/famiglie quale 
stato d’animo avete percepito o raccolto da parte degli stessi? Gentilmente ti 
invitiamo a descriverne i contenuti.  
 

bambini  

- senso di disagio e imbarazzo nel doversi rapportare con queste nuove modalità 

- la gioia e la voglia di rivedere i propri compagni e le proprie maestre/i 

- ansia e emozione grande da non riuscire a stare dentro a quel tipo di contatto. 

- emozionatissimi e stupiti da questo nuovo modo di comunicare 

- paura, rabbia, desolazione, stanchezza, voglia di tornare alla normalità 

- abbastanza tranquilli e sereni  

- gioia e felicità nel rivedersi  

  

 

 

 



genitori  

- sentimenti di preoccupazione per le poche certezze sulla riapertura a settembre, 

sentimenti di fiducia e gioia per essersi sentiti supportati dalle educatrici e per avere 

mantenuto una relazione costante con i loro bambini  

- paure, incertezze sul futuro, difficoltà nei rapporti familiari 

- senso di abbandono e di smarrimento, sentirsi "abbandonati" dall'istituzione scolastica 

- un pò di stanchezza di stare in casa 

- molto in ansia per le regressioni e stati emotivi dei bambini 

- malcontento, frustrazione e la necessità di incolpare qualcuno per sfogarsi 

- stanchezza, smarrimento, noia, fatica in alcuni casi, serenità e tranquillità ritrovate in altri 

- un forte stress dovuto al dover affrontare la gestione dei bambini spesso lavorando da casa. 

- senso di pesantezza nella gestione familiare, tristezza nel non poter continuare la propria 

vita in una solita normalità, 

- Incertezza nel domani 

- fiduciosi del futuro, 

- abbastanza tranquilli e sereni  
  

 

 

 



 

Domanda n 6 Durante questo periodo la musica in generale che ruolo ha avuto nelle 

relazioni con i bambini? Gentilmente ti invitiamo a descriverne i contenuti. 

«Il suono delle emozioni» + 
«Il nostro primo contatto con i bambini e le loro famiglie è avvenuto mediante l’invio di una canzone suonata con la chitarra e cantata da noi» 

- la musica ha avuto un ruolo fondamentale nel mantenere una relazione con i bambini, essendo essa una parte 
fondamentale della nostra quotidianità scolastica, essa ci ha permesso di entrare in relazione anche con i bambini 
emotivamente più timidi.  

- la musica ci ha aiutato a ricostruire la relazione con i bambini ed a richiamare alla loro memoria i momenti di routine 
vissuti a scuola. 

- La musica ha avuto un ruolo importante perché in qualche modo abbiamo continuato a trasmettere ai bambini delle 
suggestioni sonore. 

- La musica ha avuto un ruolo importante perché abbiamo sempre cantato insieme in ogni occasione, abbiamo 
ascoltato brani che loro amavano tantissimo ascoltare in classe, abbiamo rifatto il gioco della pulsazione che ci ha 
insegnato Laura, nella lettura di fiabe sono stati utilizzati a volte strumenti musicali. 

- la musica ci ha accompagnato in quasi tutte le nostre proposte di attività didattica in quanto in tutti i nostri video dove 
abbiamo raccontato storie o proposto attività, la musica c’era sempre come sottofondo per enfatizzare e sottolineare 
ciò che si proponeva. (Alcune delle attività proposte prevedevano la costruzione di alcuni strumenti musicali e in alcune occasioni tali 

strumenti sono stati suonati spontaneamente dai bambini durante le videochiamate, che si sono trasformate in piccoli concerti a distanza). 
- la musica è stata un'ottima compagnia per allietare gli animi e rasserenarli.  

- la musica sottolineava e sosteneva dove era possibile le attività creative, i laboratori e le narrazioni che abbiamo 

preparato per il Padlet. 

- la musica è stata utilizzata per accompagnare e rendere più accattivanti le attività e i racconti proposti su Padlet.  

 

 

 



 

- la musica ha avuto un ruolo importante ci ha permesso, a noi educatori, di poter interagire con i bambini in modo 

gioioso e poter insieme ricordare le attività svolte precedentemente a scuola. (Le proposte sono state varie: canzoncine 

cantate in italiano e in inglese, ascolto di canzoni accompagnate da gesti e da movimenti e attività proposte ai bambini accompagnate 

spesso con un sottofondo musicale). 

- la musica è stata utilizzata per la preparazione della festa dei remigini.  

- la musica è stata spesso il nostro filo conduttore. I bambini erano molto attratti dalla musica, linguaggio universale in 

grado di comunicare emozioni e sentimenti. Le Call iniziavano sempre con canzoni conosciute e cantate a scuola era un 

rituale per abbattere la distanza. Abbiamo inviato parecchie canzoni anche nuove che cantavamo tutti insieme Per me 

la musica è stata un toccasana per i bimbi, portando loro molteplici benefici psichici e fisici.  

- la musica come momento di condivisione coi genitori (riprendendo le musiche dei flash mob ripresi da noi educatrici), 

di condivisione coi bambini (riproponendo le canzoni che hanno ascoltato a scuola) e di esperienze nuove (canzoni per 

ballare, esperienze sonore come riconoscere i suoni, scatole sonore montessoriane, musiche legate alle emozioni 

legate al teatro delle ombre).  

- la musica è stata molto utile perchè l’abbiamo utilizzata per fare dei piccoli giochi insieme ai bimbi (belle statuine), per 

far ascoltare delle canzoncine che già eravamo abituati a sentire e a ballare a scuola e infine anche per cantare noi, 

registrare e far cantare a loro un brano per i remigini che abbiamo successivamente montato per la festa virtuale 

dedicata a loro. 

- la musica è stata presente con delle piccole attività. Sul PADLET ( piattaforma voluta dal Comune) abbiamo postato 

alcuni suggerimenti che riguardavano i suoni. 

- la musica c’era infatti nelle video chiamate abbiamo proposto anche giochi con l'utilizzo della musica, tipo belle 

statuine o indovinelli sonori, nei quali proponevamo svariati suoni o prodotti con materiale casalingo o scaricati dagli 

youtube. 
  

 

 

 



 

- la musica è stata una componente costante durante queste relazioni a distanza.  
- la musica e i suoi contenuti, sono stati il nostro sfondo integratore, per le attività con i bambini attraverso i mezzi a 

disposizione nelle loro case abbiamo organizzato dei concerti dove tutti insieme, ma a distanza potevano suonare 
giocando. 

- la musica è stata importante perché è stata stimolante o rilassante nelle nostre proposte di Padlet.  
- la musica ha sempre un ruolo predominante, con la musica si gioca, si canta, si condivide un momento di festa e 

anche negli incontri abbiamo cercato di mantenere questi metodi, attraverso le canzoni con i bambini nelle video 
chiamate e con i brani riprodotti nel padlet. 

- la musica ha avuto un ruolo fondamentale perché è un linguaggio che unisce e rasserena. 
- la musica è stata spesso utilizzata come aggancio ad attività pensate e condivise durante le video chiamate ( canzoni, 

filmati, musiche, etc…). 
- la musica è un linguaggio che unisce: si in alcune attività abbiamo suonato con oggetti vari creando una piccola 

orchestra, abbiamo ascoltato suoni del bosco, di strumenti musicali, abbiamo raccontato una storia delle 7 note 
musicali.  

- la canzone della classe, Azzurro di Celentano, è stata utilizzata come "sigla". Sono stati fatti degli incontri sulla 
costruzione di strumenti ritmici con gli oggetti di casa. I genitori hanno fatto sentire dei brani scelti dai loro bambini 
ed abbiamo ballato tutti insieme. 

- la musica ci ha sempre o quasi accompagnato con canzoni. Momento di ascolto di attività specifiche.  
- la musica è stata di supporto in diverse attività e giochi proposti ai bambini nella piattaforma padlet e in alcune 

videochiamate, chat, zoom. 
- la musica ha fatto proprio da cornice e colonna sonora. Video e proposte con accompagnamenti musicali, insieme alla 

proposta durante le videochiamate di canzoni che riunissero i bambini come a scuola. 
- la musica è stata presente. Attraverso le canzoni e la musica ci siamo emozionati ripercorrendo momenti della nostra 

giornata educativa.  

  

 

 

 



 

 

La musica ha accompagnato le esperienze e le attività proposte ma . . . – 
- abbiamo in diverse occasioni proposto di cantare e/o ascoltare insieme musica, anche se è stato difficile fruirne 

completamente la bellezza o il piacere di condividerla soprattutto per la difficile gestione del mezzo utilizzato.  

- nelle video chiamate in questo periodo il ruolo della musica è stato minimo. 

- in questo momento la musica è passata in secondo piano i bambini erano molto più interessati a tenere viva la 

relazione e la comunicazione con le proprie educatrici.  

- durante le videochiamate di zoom con i bambini non siamo riuscite a riproporre le nostre canzoni in quanto non era in 

sincronia la voce di tutti. 

- non ha avuto un ruolo predominante ma sono state proposte alcune attività inerenti la musica durante le video 

chiamate (balli, ricerca in casa di oggetti che fanno rumore e costruzione di strumenti musicali “casalinghi” con 

concerto finale, lettura di una storia sul silenzio. Attività sui suoni e rumori della città e della natura.  

- non ho approfondito il tema musicale. 

- in questo periodo la musica non ha avuto un ruolo importante nelle videochiamate. 

- durante questo periodo abbiamo provato a proporre brevi canzoni collegate al percorso scolastico ma purtroppo il non 

sincronismo non ha permesso di cantare tutti insieme, così abbiamo provato con la condivisione dello schermo ma 

comunque non è stato possibile cantare insieme. 

  

 

 

 



 

 

 

- ruolo secondario: usata più che altro nei video su Padlet (la nostra piattaforma) e condiviso qualche momento canoro 

in occasione di compleanni o poco altro.  

- gli strumenti tecnologici usati non hanno permesso un grande utilizzo della musica (problema di “ritorno di voce” e 

scarsa connessione).  

- la musica non è stata utilizzata come canale comunicativo. 

- la musica ha accompagnato le proposte video, ma non ha avuto un ruolo dominante. 
  

 

 

 



 

Domanda n 7 Secondo te è utile pensare azioni progettuali specifiche come quelle di 
Diamo il La, prima del ritorno a scuola, dopo questa situazione di emergenza? 
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Domanda n 7.1 Gentilmente ti invitiamo a motivare la risposta.  

È utile perché … 
- sicuramente pensare a un progetto è positivo. Ripensare a cosa è stato fatto. per spolverare nei bambini i ricordi dei 

giochi fatti, delle emozioni provate. 
- potrebbe essere un buon strumento per far uscire i vari stati emozionali di questo periodo e da lì approfondire in 

modo più tecnico. 
- perché durante questi mesi di corso ho capito che c’è tanto da imparare. 
- credo che in questa situazione di incertezza sia opportuno organizzare azioni progettuali specifiche per riprogettare il 

rientro a scuola. 
- in questa fase molto incerta e delicata saper come ripartire é fondamentale. Poter pensare che ci siano progetti 

specifici per rimodulare il fare educazione aiuterebbe di sicuro gli educatori. 
- il rientro è un’incognita per tutti noi: difficile prevedere gli stati d’animo di adulti e soprattutto dei bambini dopo un 

lungo e così particolare periodo di assenza. Confido nelle capacità istintive dei bambini che sempre hanno modo di di-
mostrare di quanto e come siano capaci di affrontare e superare difficoltà (spesso noi adulti ci “fasciamo la testa” 
prima del tempo…). Ciò nonostante credo che prevedere attività che aiutino dal punto di vista emozionale (e la 
musica è al primo posto) possa solo giovare e giovarci.  

- Come già scritto la musica ha una grande valenza educativa e, il vostro supporto potrebbe aiutare ulteriormente ad 
interpretare emozioni e disagi. 

- Sarebbe importante pensare a costruire spazi e tempi in cui il nostro corpo possa esprimersi sulla musica suscitando 
emozioni e domande relative alla chiusura. 

- Perché ricreano il loro vissuto. 
- E' utile perchè ci consente di avere spunti, ipotesi e idee, su come organizzare attività di gioco, in una nuova modalità 

tutta da scoprire. 

  

 

 

 



 

 

- il nostro percorso di formazione si è interrotto a Febbraio così come le attività svolte con i bambini. Avere la possibilità 

di condividere dei progetti e ampliare quelli del nostro contesto educativo favorisce il percorso formativo e le azioni 

in itinere che si vanno a formalizzare. 

- siamo molto visivi nella relazione e forse un tema che riesce a rinforzare riferimenti uditivi potrebbe essere di aiuto.  

- perché pensare ad azioni progettuali è un avvio per una nuova ripartenza. 

- se ne potrebbe discutere in un eventuale gruppo di collegio. 

 

Non è utile perché … 
- in questo periodo di incertezze sulla riapertura dei servizi a settembre ad oggi mi sembra prematuro pensare ad 

azioni nuove progettuali come diamo il la. Tuttavia in futuro mi piacerebbe rivivere una nuova esperienza. 

- perchè attualmente non abbiamo un quadro chiaro e completo nè dei tempi di rientro a scuola, nè delle modalità 

con cui avverrà il suddetto rientro.   

- se verrà utilizzato il canale della musica, sarà in presenza al rientro a scuola. 

- sicuramente la nostra progettualità subirà delle modifiche di cui non siamo ancora ben chiare le modalità non 

sapendo bene quale sarà lo scenario che ci aspetterà al rientro. Sicuramente la musica potrebbe essere uno strumento 

che ci potrebbe essere di supporto per attività volte all’ascolto, al rilassamento e al movimento. 

- credo che possa essere interessante proporre qualcosa al rientro. Molti bambini dovranno combattere con mancanze 

subite in questo periodo. Credo che la priorità sarà cominciare a farli riaprire, confidare e recuperare la fiducia. Tutto 

il resto potrà avvenire in un secondo momento, dopo il superamento di tutte queste cose. 

- azioni progettuali specifiche andranno ripensate e riorganizzate in funzione delle condizioni in cui ci troveremo al 

rientro a scuola e in relazione alle misure di sicurezza che saranno necessarie.  

 

 

 



 

- il rientro a scuola è ancora uno scenario sconosciuto. Purtroppo prima di tutto si dovrà pensare a riprogettatre la 

quotidianità, solo dopo sarà possibile capire come attivare percorsi formativi. 

- purtroppo ora non c’è il tempo necessario per poter pensare ad azioni progettuali, dopo il rientro a scuola sarà più 

semplice pensare e realizzare progetti specifici, consapevoli della reale situazione scolastica. 

- ritengo sia più utile ri-pensare ad azioni progettuali dopo il rientro a scuola per adattare alla nuova realtà con la quale 

dovremmo confrontarci. 

- ritengo che ora sia importante un sostegno pedagogico volto alla riapertura dei servizi. 

- al momento no soprattutto per il ritorno bisogna riconsiderare le relazioni con i bambini. 

- dopo aver lasciato il tempo necessario alle educatrici di progettare a settembre rispetto a nuove modalità di 

inserimento covid.  

- credo che dovremmo innanzitutto vedere e valutare le emozioni dei bambini, nel rispetto dei loro tempi. 

Successivamente, su quanto è stato possibile osservare, si possono gettare le basi per un progetto. 

- perchè in questo momento darei la precedenza alla progettazione degli spazi per rientrare in sicurezza. 

- sinceramente non mi viene spontaneo pensare a nessuna progettualità in questo momento. Il mio unico desiderio è 

tornare a scuola e vivere dal vero i cambiamenti che ci riguarderanno, spero per ancora pochi mesi. Credo che il 

supporto di un consulente sia necessario per l'inizio del nuovo anno. 

- all’inizio no perché i bambini richiedono un contatto diretto con educatrici. 

- in questo difficile momento le priorità sono altre sicuramente la musica aiuta a migliorare lo stato d’animo ma in un 

secondo momento. 

- credo che al momento la necessità sia quella di capire come poter fare scuola, partendo dall’organizzazione degli 

spazi e delle routine. 

  

 

 

 



 

 

- anche se ritengo molto importante la presenza della musica nella nostra scuola penso che non ci siano i tempi tecnici 

per proporre azioni progettuali specifiche prima del nostro ritorno a scuola. Secondo me è auspicabile proporre azioni 

specifiche dopo il nostro rientro, durante l'anno scolastico, secondo modalità ancora da definire. 

- prima di fare questo dobbiamo pensare a riprogettare gli spazi, capire quali materiali si possano usare e come gestire 

i bambini con le nuove procedure. È un pensiero che sarà successivo al rientro a scuola. 

- sarebbe utile in principal modo riprendere con i bambini le conoscenze e le esperienze acquisite per poi pensare a 

specifiche azioni progettuali. 

- prima del rientro a scuola dobbiamo pensare a riprogettare gli spazi i materiali e a ripensare al nostro ruolo. 

Sicuramente sarebbe molto utile da fare in un secondo tempo. 

- in questo momento le situazioni da affrontare e risolvere sono molte e relative alla didattica di base e 

all’organizzazione. 

- non subito, prima del rientro a scuola noi educatori dobbiamo pensare a riprogettare tutto dagli spazi ai materiali, al 

modo di lavorare ed interagire con le famiglie e i bambini. 

- la musica è meglio in presenza.  

 

  

 

 

 



 

Domanda n 8 Quali figure professionali all’interno di Diamo il La hai trovato più 

efficaci? 
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Gentilmente ti invitiamo a motivare la risposta 

Didattica Musicale efficace perché … 

Laura riesce a trasmettere in modo chiaro e con entusiasmo le nozioni di didattica musicale coinvolgendo tutti con entusiasmo. 

- in maniera molto semplice e chiara ho acquisito nuovi concetti di didattica musicale che ho potuto sperimentare con i 

miei bambini. 

- perchè ha proposto contenuti pratici da proporre ai bambini affiancando anche una formazione di base per gli 

educatori 

- durante il periodo di formazione la didattica musicale ci ha fornito degli spunti pratici per applicare e far entrate le 

indicazioni musicali all’interno della nostra quotidianità e della nostra progettualità. 

- concretezza e utilità dei contenuti e chiarezza nell’esposizione 

- ci ha permesso di arricchire le nostre conoscenze e esperienze a livello musicale, dandoci degli spunti per un approccio 

più corretto con la musica assieme ai bambini. 

- mi sono accorta che mi mancano le basi 

- sono consapevole della mia ignoranza a riguardo e certamente la didattica mi ha offerto spunti per confermare quanto 

siano importanti le nozioni per proporre attività specifiche in classe.  

- la didattica musicale ci ha permesso di dare importanza all'educazione musicale a scuola. Infatti i bambini esprimono il 

loro mondo interiore, l’affettività attraverso i suoni ed è così che la musica è diventata per noi strumento 

indispensabile. Abbiamo imparato a fare musica con la voce , gli strumenti con mezzi a disposizione permettendo ai 

bambini di esplorare la propria emotività. 

- le proposte didattiche della docente Laura mi sono piaciute tantissimo. Gli esempi pratici sono stati divertenti e 

facilmente riproponibili ai bambini.  

- ha dato molte informazioni utili a chi come me aveva poche nozioni e cultura musicale.  

 

 

 



 

- è importante perché ci aiuta a comprendere come la musica interagisce nella crescita del bambino stimolando la loro 

capacità cognitiva.  

- è importante perchè ci indica la strada da percorrere in previsione delle attività svolte con bambini e come la musica 

può interagire con loro. 

- la didattica musicale è stata molto utile in qualità di visione d’insieme (quadro generale sulle opportunità dell’uso della 

musica nella quotidianità della giornata educativa). 

Didattica Musicale non efficace perché …  

- purtroppo non ho molti termini di confronto perchè avevo appena iniziato a capire quali fossero gli obbiettivi. 

- l’abbiamo affrontata una sola volta. 

- molto interessante, ma anche difficile, la traduzione nel quotidiano degli input del corso lascia sempre incertezze e 

dubbi. 

- perché non c’è stato molto tempo per poter mettere in pratica l’esperienza fatta con la docente. 

- molto professionale, coinvolgente e simpatica, con idee interessanti da riproporre ai bambini. le attività stesse, però, 

sono molto "tecniche" e lasciano poco all'esplorazione del bambino. 

- sarebbero auspicabili più incontri di didattica durante il corso dell’anno. 

Atelierista efficace perché … 
Marco è sempre stato presente e disponibile nell’aiutarci in qualsiasi passaggio, ha sostenuto e supportato le nostre idee, le nostre iniziative, 

le nostre esigenze, ha supportato i momenti di difficoltà offrendoci tutti gli strumenti per provare a… ha sempre creduto in noi anche davanti a 

resistenze molto forti dandoci la possibilità di misurarci con altre esperienze a cui forse non tutte tra noi sono abituate. Grazie Marco!! 

Consuelo ci ha supportato e aiutato anche nei nostri progetto di fascia. ho trovato molto utile la giornata in sezione per condividere e 

confrontarci con lei sul percorso e le attività fatte. 

Annalisa molto efficace e musicisti (quartetto e violino)   

 

 

 



 

- perchè la sua competenza e la sua disponibilità ci ha aiutato a svolgere attività mirate alle diverse fasce d’età dei 

bambini. 

- questa figura è stata per me importante, non avendo una propria preparazione professionale musicale , perché mi ha 

consigliato e diciamo condotto per mano in questa nuova esperienza. 

- Marco è stato sensibile e gentile nelle spiegazioni di argomenti delicati di cui non si aveva molta conoscenza in merito. 

- ci ha aiutato a trovare le giuste modalità per far interagire e partecipare i bambini. 

- per noi è stata una esperienza completamente nuova, senza i consigli e le indicazioni dell’atelierista non sarebe stato 
possibile creare un progetto musicale di questo tipo; è stato capace di scoprire e creare nuove competenze. 

- perché con l’aiuto dell’atelierista riusciamo a mettere in pratica le idee, e ci da sempre spunti interessanti su cui 
lavorare. 

- questa figura é stata importante, con l’atelierista si é riusciti a svolgere un buon lavoro, trovare le migliori strategie di 
intervento e pianificare le varie attività. 

- l’atelierista ha accompagnato la progettazione e ha dato degli spunti per gli stessi. 
- i suggerimenti pratici che aiutano e forniscono l’opportunità di “fare” con i bambini li ho sempre trovati molto utili e 

sicuramente fruibili rispetto alla didattica che è difficile da tradurre, per me, in attività concrete.  
- è un buon tramite tra la proposta musicale e le educatrici. 
- applicando a livello pratico con i bambini le conoscenze acquisite. 
- il lavoro e il confronto con l’atelierista mi ha dato nuovi suggerimenti per l’utilizzo della musica. 
- perché mi aiuta a perfezionarmi in un ambito in cui non sono molto competente. 

- c'è stata una collaborazione positiva tra l'atelierista e il gruppo di lavoro delle educatrici nel progetto educativo di 

fascia d'età con supporto anche all'interno delle sezioni. 

- l’atelierista è stata fonte d’ispirazione per quanto riguarda proposte di didattica musicale più inerenti al Progetto della 
scuola, per cui ci ha aiutate a creare un ponte di collegamento tra le varie opportunità di gioco e di sperimentazione 
con i bambini. 

  

 

 

 



 

Atelierista non efficace perché …  

- per me tutti i suoi consigli, le proposte, suggerimenti sarebbero stati più efficaci con degli esempi...forse perchè io ho 

bisogno di più concretezza 

- Marco ha monitorato il lavoro con costanza forse con una cadenza di interventi troppo ravvicinati 
- Consuelo è stata bravissima ma gli incontri più efficaci sono stati quelli in classe con i bambini, organizzati dopo i primi 

mesi 

- Gli incontri con l’atelierista li ho trovati interessanti anche se spesso gli orari di incontro con lui a scuola erano poco 

funzionali poiché avvenivano quando le educatrici stavano facendo il pranzo con i bambini. Suggerirei in futuro di 

trovare nuove  strategie di incontro e di valorizzare di più questa figura. 

- la figura dell’atelierista è risultata essere molto utile soprattutto l’anno scorso, quando abbiamo avuto l’opportunutà di 

vederlo con periodicità (una volta al mese) in quanto in questo modo abbiamo potuto costantemente avere un 

confronto con lui e spunti e suggerimenti utili al proseguimento dell’esperienza in corso. 

- ritengo che l’intervento dell’atelierista possa essere più utile se all’inizio dell’anno si creasse un progetto musicale 

legato al progetto educativo di sezione.  

- l’orario di intervento non risponde alle esigenze del gruppo, la necessità di consegnare elaborati ha lasciato tutti 

attoniti, sembra più importante la documentazione che il percorso in sè. L’atelierista è stata comunque molto 

competente e attenta alle nostre perplessità 

- Più presenza in classe direttamente con i bambini meno incontri teorici in gruppo con educatrici 

- molto professionale, coinvolgente e simpatica, con idee interessanti da riproporre ai bambini. Le attività stesse, però, 
sono molto "tecniche" e lasciano poco all'esplorazione del bambino 

- Secondo me è importante mantenere un affiancamento con una figura pedagogica, come avvenuto per il primo anno 

- La figura dell’atelierista la vedrei maggiormente all’interno della sezione nelle attività con i bambini. 

  

 

 

 



 

Consulente pedagogico/esperto documentazione efficace perché … 
Gianfilippo ci ha offerto la possibilità di scoprire o rispolverare o di guardare da una angolazione diversa il nostro modo di documentare 

aiutandoci a mettere a fuoco meglio alcune particolarità che si rischia con il tempo di mettere nel ripostiglio del nostro cervello per 

abitudine…riprendere certi aspetti anche chiamandoli con il loro nome, dare la giusta luce sulla scena del nostro lavoro è assolutamente 

importante. Grazie Gianfilippo! 

- conoscere un modo di documentare diverso dal nostro è stato utile, soprattutto il confronto con la documentazione 

di Reggio Emilia, anche se non per tutti, ha permesso di avvicinarci e sperimentare alla modalità di documentazione 

digitale. 

- molto pratiche e partecipative le lezioni del docente. 

- per quanto riguarda il modo di documentare sono stati introdotti vari spunti e metodi per effettuare in modo 

costruttivo e significativo una buona presentazione della propria documentazione. 

- mi ha permesso di scoprire un nuovo modo di fare documentazione. 

- documentare è un’azione fondamentale nel nostro lavoro per cui l’intervento di questa figura professionale è stato 

molto utile. Poco il tempo della formazione. 

- ci ha dato una tecnica utile con cui lavorare. 

- questa figura può aiutare a capire e conoscere strategie e strumenti validi per  svolgere il lavoro al meglio. 

- ha senz’altro fornito spunti per migliorare il nostro lavoro. 

- supporto per le educatrici  nel contesto scolastico. 

- per capire come riprendere il percorso con i bambini come documentazione. 

- per riflettere sul significato della musica e aprirsi a nuovi contesti. 

- gli incontri pedagogici sono stati interessanti e utili, hanno avviato importanti riflessioni all’interno del collegio.  

- ha lavorato in modo efficace rispetto al proprio ruolo e profilo contribuendo al risultato finale del progetto. 

  

 

 

 



 

- ha fornito una utile integrazione e confronto rispetto le esperienze messe in campo e idee su quanto appreso. 

- ho rivisto la mia modalità di documentazione. 

- mi è sembrato estremamente utile avere strumenti sulla documentazione. 

- molto preparato. Incontri ricchi di contenuti interessanti. 

- per chiarire il percorso e attuare una documentazione efficacie. 

- perché ci aiuta a riflettere e a concretizzare i diversi aspetti della didattica. 

- una buona capacità di documentare è data da una buona e precisa conoscenza della pedagogia.  

- mi ha dato l’opportunità di rivedere come si documenta. 

- efficace gli interventi del consulente pedagogico per la conoscenza, l’esperienza in campo, la sua capacità di 

trasmettere sapere/conoscenza. 

Consulente pedagogico/esperto documentazione non efficace perché … 
- purtroppo il tempo è stato molto breve per vedere degli esempi concreti di documentazione e troppo brevi per 

fornirmi dei suggerimenti. 

- ottima chiarezza espositiva e molto coinvolgente. Avrei gradito maggiori esempi pratici di come fare documentazione.  

- molto preparato, ma mi aspettavo di lavorare sulla documentazione alla fine della formazione, per fare il punto di 

quanto appreso. 

- è stato molto simpatico nelle spiegazioni, ma si è dilungato troppo nelle argomentazioni rendendo un pò pedante la 

sua parte di corso. 

- non abbiamo avuto la fortuna di essere supportate da questa figura. 

- purtroppo non ho avuto la possibilità di avere una sua consulenza però reputo la sua figura molto importante, perché 

arricchisce, perfeziona e amplia un metodo già consolidato.  

  

 

 

 



 

- purtroppo essendo arrivata quest'anno in p.capponi non ho mai avuto il piacere di conoscerlo, ma penso che il suo 

supporto, possa arricchire le nostre esperienze. 

- molto esperto e competente nel suo campo di indagine, poche skill nella relazione con gli educatori. 

Formatori di Reggio Children efficaci perché … 
Filippo ed Elena sono state sicuramente due figure di spicco nella nostra formazione. preparatissimi e fortemente motivati, sono riusciti ad 

avvicinarmi al mondo sonoro con uno sguardo diverso da quello da me immaginato da sempre. cioè dove le proposte per i bambini erano 

semplici giochi con la musica o con dei suoni. nei loro incontri sono riusciti a passarmi il messaggio che la musica esiste in ogni istante della 

giornata, anche i sassi fan musica(io li usavo solo per fare collage) …. 

- la possibilità di poter usufruire di un corso tenuto da formatori di Reggio è stata indubbiamente una grande 

opportunità. Però per la maggior parte degli educatori, il primo anno è stato ritenuto troppo teorico ed 

eccessivamente frontale. mentre il secondo anno è stato ritenuto più interessante e le proposte e gli argomenti sono 

stati trattati in maniera più coinvolgente. 

- un esempio pratico di una buona didattica e documentazione che si potrebbe riportare nelle nostre realtà con le 

dovute risorse, strumenti e cambiamenti su vari livelli (es. modalità di approccio ad una nuova metodologia didattica). 

- hanno dato spunti concreti di riflessione partendo dall’osservazione dei nostri interventi/attività (riprese video). 

- rivalutazione degli spazi interni (classe) ed esterni alla classe e alla scuola.  

- la condivisione delle loro esperienze ci permette di poter integrare nel nostro contesto educativo nuove modalità 

progettuali. 

- Persone molto disponibili e preparate, pronte all'ascolto e alla condivisione, seguire le loro indicazioni, ci rende 

protagonisti e fautori di nuove metodologie. 

- Hanno contribuito ad arricchire il bagaglio di esperienze rispetto altri contesti.  

 

 

 



 

- il vero punto di forza di Diamo il La. Nei due incontri svolti con gli atelieristi più, nel mio caso, la visita alla scuola 

Balducci, ho avuto modo di immergermi nel mondo delle scuole di Reggio. Le attività osservate, anche sul campo, sono 

le uniche tra quelle fin’ora proposte da diamo il la che rispecchiano il mio modo di fare scuola. 

- la visita nelle scuole di Reggio Emilia e gli incontri con Elena sono stati sicuramente stimolanti e costruttivi 

- il loro supporto è stato prezioso, interventi interessanti che ci hanno condotto a riflessioni costruttive e innovative. 

- visitare la loro scuola e partecipare agli incontri da noi sono state due belle esperienze, ricche di spunti, di un modo 

diverso di lavorare, di idee che riproporrò ai bambini della mia classe 

- figure davvero "illuminanti" a 360 gradi; contributo formativo molto significativo 

- molto precisi, comunicativi e creativi. 

- perché entriamo in contatto con situazioni dove sono molto più all'avanguardia rispetto a noi 

- interessante visionare e ascoltare le loro esperienze didattiche ricche di spunti pedagogici innovativi 

- efficaci i loro interventi per la riflessione collegiale sulla loro pratica educativa e il progetto per fascia d’età.  

- la risposta è molto, per quanto riguarda proprio il modo di presentare le proposte ai bambini e il modo di accogliere 

le loro risposte, per far si che siano il motore dei passi successivi.   

- molto utili per un confronto sui punti cardine del lavoro svolto nelle scuole di Reggio e di Milano 

- hanno permesso di ripensare la dimensione musicale come esperienza per i bambini 

Formatori di Reggio Children non efficaci perché … 
- Filippo ed Elena sono state sicuramente due figure di spicco nella nostra formazione. Preparatissimi e fortemente 

motivati, sono riusciti ad avvicinarmi al mondo sonoro con uno sguardo diverso da quello da me immaginato da 

sempre. Cioè dove le proposte per i bambini erano semplici giochi con la musica o con dei suoni. Nei loro incontri sono 

riusciti a passarmi il messaggio che la musica esiste in ogni istante della giornata, anche i sassi fan musica(io li usavo 

solo per fare collage) …. Li ho trovati però un po' rigidi rispetto al nostro operato e ai nostri rilanci a loro avviso non  

 

 

 



 

del tutto appropriati... Non credo che in ⅞ incontri si sia potuta sviluppare una metodologia particolare rispetto ad uno 

stile che a Reggio esiste da sempre. Fa parte della loro storia, di vita e di scuola. Io sono cresciuta in una scuola dove il 

punto principale è sempre stato il prodotto dei bambini con particolare sguardo alla relazione. Milano è storicamente 

una città dove impermea il fare, l'operare 

- La loro preparazione è ammirevole, ma spesso mi ha fatto sentire a disagio perché l’istintivo paragone fra le Scuole di 

Reggio e la nostra (spazi, materiali, e soprattutto tempistica, gestione e rapporto numerico adulti/bambini ) 

scoraggiano per l’evidente impossibilità di garantire a dovere tempi e modi illustrati per progetti e attività proposte.  

- Diversa l’organizzazione e l’impegno degli educatori 

- bella l'idea del metodo ma realtà completamente differenti 

- perché gli incontri son stati limitati 

- causa della frequenza limitata 

- non ho partecipato a nessun incontro con i formatori di Reggio 

- non abbiamo avuto incontri con queste figure professionali, purtroppo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Domanda n 9 Secondo te quando e come la figura del Consulente Pedagogico di 
Diamo il La può esserti d’aiuto ed utile al fine di progettare insieme azioni specifiche 
riguardanti l’educazione all’ascolto della musica?  
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consulenza pedagogica
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Altro  

- noi crediamo che inizialmente più che di progettualità avremmo bisogno di avere delle indicazioni pratiche e dei 

suggerimenti per attività appunto di movimento, ascolto, giochi che ci aiutino a riallacciare e accogliere i bambini in 

un clima di serenità dopo un periodo così particolare e lungo passato a casa. L’aspetto prettamente progettuale 

potrebbe subentrare in un secondo momento, quando , dopo un periodo di riambientamento e osservazione, saremo 

in grado di capire meglio quali saranno le esigenze e le necessità dei bambini. 

- sarebbe utile affrontare eventuali problematiche e situazioni che al ritorno si potrebbero riscontrare dopo tanti mesi 

di chiusura delle strutture scolastiche e supportare le educatrici in questo caso.  

- deve calare la sua consulenza pedagogica nella praticità dei progetti, in maniera da dare spunti reali e pratici sulle 

lezioni da impartire ai nostri piccoli allievi. 

- la figura del consulente pedagogico può aiutare sia in una fase inziale sia dopo l’apertura del servizio. Questa figura 

può indicare quale siano gli interventi da fare e quale strategie adottare per migliorare il lavoro. 

- forse sarebbe più utile prima testare la situazione anche in base alle azioni concrete fattibili rispetto alle nuove 

normative igienico/sanitarie e di distanziamento, oltre che dedicare del tempo a ristabilire una relazione 

interpersonale con i bambini per capire i loro stati emotivi e le loro reali necessità.  

- credo che in tutte le scuole si necessiti di una consulenza immediata e al nostro rientro per sostenerci nel presente e 

nel futuro anche senza particolare attenzione alla musica. In questo momento di grande confusione e sbigottimento 

abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga nella ripresa della scuola che a tutt'oggi è ancora un grosso punto di 

domanda. Come sopperire al distacco sociale, quando nel nostro lavoro il rapporto corporeo ricopre grande 

importanza, è il perno del nostro mestiere(per alcune) ? Come gestire il divario di vedute tra colleghe rispetto questa 

situazione? Rispetto ad un breve saluto ai bambini al parco sono improvvisamente diventate tutte ligie al protocollo in 

questo momento. La scuola non può lanciare messaggi di assembramenti….però già tutte hanno organizzato le vacanze 

 

 

 



al mare. Ma di cosa stiamo parlando? Se prima c'erano i soliti problemi di confronto, dopo il lockdown si sono ampliati 

all'ennesima potenza. Aggiungo solo che in tutto questo marasma i bambini, la scuola sono stati messi da parte. 

nessuno si è occupato di loro neanche ora che tutto sta riprendendo, perfino le discoteche. 

- nessuna, preferirei di più alcuni incontri anche con formazione a distanza con i formatori Reggio Children, dopo o 

contestualmente al ritorno a scuola.  

- dato il periodo storico attuale sarebbe importante una consulenza pedagogica in presenza e continua. 

- sarebbe utile e importante avere un supporto pedagogico in presenza in modo continuativo 

 

  



 

Considerazioni, riflessioni e spunti …  

Al questionario hanno risposto un totale di 60 insegnanti di Scuola dell’Infanzia. La totalità di loro (100%) ha affermato di 

essere rimasta in contatto con i bambini e le loro famiglie durante il look down. La musica in forme diverse è stata presente, 

utilizzata come “compagna” di relazione a distanza.  

Nonostante il 50% abbia affermato di non avere avuto difficoltà rispetto all’utilizzo degli strumenti tecnologici, un 

significativo 49% afferma di averne avuto rispetto all’uso delle tecnologie digitali, non solo in riferimento a se stesse ma 

anche delle stesse famiglie. Inoltre, appaiono evidenti tutte quelle criticità che impoveriscono o deprimono la relazione di 

cura in merito non solo alle modalità ma anche ai contenuti educativi e didattici proposti in questa specifica fascia d’età. 

Per quanto riguarda la facilitazione nel rapporto/relazione tra scuola e famiglia un importante 55% afferma che la 

consulenza pedagogica a distanza sarebbe un’azione adeguata per agevolare il suddetto rapporto mentre per il 32,5% 

sarebbe utile un supporto nell’utilizzo degli strumenti tecnologici digitali.  

In generale, le insegnanti ritengono che la consulenza pedagogica sia particolarmente utile sia in questa fase (55%) che nel 

momento successivo al rientro a scuola (65%), nel particolare per quanto riguarda l’azione progettuale specifica di Diamo il 

La il 43,4% nonostante ancora non si possa sapere quando sarà possibile tornare a scuola, ritiene utile pensarla prima del 

rientro nei servizi, mentre il 45% non lo ritiene utile perché le priorità sono altre proprio perché le difficoltà e le incertezze 

legate ad entrambi gli scenari sono tante e diversificate.  

Nonostante la natura emergenziale della specifica situazione che stiamo vivendo e un’assenza generale di formazione 

specifica, i professionisti di Diamo il La potrebbero comunicare vicinanza, relazione e senso di comunità cercando di 

costruire insieme strategie più idonee per riuscire ad immaginare un nuovo modo di fare educazione all’ascolto della 

musica. 

Si tratta di aspetti particolarmente significativi dal punto di vista pedagogico sui quali è possibile fare convergere le 

competenze tecniche degli specialisti della didattica musicale.  

 

 

 



 

I servizi educativi 0-6 anni e nello specifico le Scuole dell’Infanzia pongono al primo posto l’obiettivo della relazione e della 

cura emotiva perché chi si prende cura dei bambini non si concentra sulla “trasmissione” di compiti e attività da svolgere ma 

piuttosto di creare quel “contesto educativo”, quell’“ambiente di vita” che possa sviluppare in questo periodo storico 

straordinario Legami Educativi a Distanza (Commissione Infanzia Sistema Integrato Zero-Sei (d.lgs. 65/2017) Orientamenti 

Pedagogici sui LEAD), che possano orientare azioni pedagogicamente fondate. Azioni da co-progettare all’interno 

dell’Associazione Diamo il La, per rispondere ai bisogni espressi delle insegnanti, attraverso forme di consulenza 

“pedagogica musicale a distanza” ove sarà richiesto e necessario. 

 

 

 

 

 

 

Il Consulente Pedagogico per il progetto Diamo il La 

               Dott. Gianfilippo Vispo  

 

 

 

 


