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Progettazione didattica 
Scuole secondarie di primo grado 

Fase estiva – fase invernale 
Premessa – L’attività dell’Associazione 
L’Associazione “Amici di Paganini APS”, opera sul territorio da oltre vent’anni. La sua “mission”, 
naturalmente, è la divulgazione e la conoscenza della personalità di Niccolò Paganini. Tale obiettivo viene da 
sempre perseguito attraverso iniziative di carattere diverso: concerti, conferenze, visite guidate ai luoghi 
paganiniani, viaggi nelle città paganiniane, attività didattica. Quest’ultimo aspetto ha costituito uno dei 
“filoni”  più approfonditi da parte dell’Associazione che ha di volta in volta coinvolto propri soci e giovani 
musicisti. Dal 2000 si possono contare un’ottantina di iniziative portate direttamente nelle scuole, dalle 
primarie alle secondarie di primo e secondo grado. Un lavoro condotto con entusiasmo e che ha avuto 
sempre una partecipata accoglienza da parte delle scuole ospitanti. 
Nell’ottobre 2020, l’Associazione, grazie a una convenzione firmata con il Comune di Genova, ha dato via, 
nel suo interno, al “Centro Paganini per la ricerca e la didattica”. Scopo di questa nuova iniziativa è da una 
parte dare impulso e coordinare studi musicologici intorno alla figura di Paganini (in questo senso 
riprendendo la “mission” che fu anni fa dell’Istituto di Studi Paganiniani)  favorendo peraltro la nascita di 
una rete nazionale e internazionale con scambi di informazioni e di documenti; dall’altra consolidare l’attività 
didattica e divulgativa organizzandola secondo criteri che tengano conto delle nuove realtà formative e 
organizzative del mondo educativo e scolastico italiano. In questa ottica  lo scrivente, nella sua qualità di 
presidente dell’Associazione e di direttore del Centro, ha costituito un team formato da giovani insegnanti e 
giovani musicisti che, diviso nel suo interno in tre diversi gruppi, sta lavorando alla progettazione di interventi 
nei diversi ordini di scuola: al centro dei progetti ci sarà, naturalmente, Paganini, ma il grande artista 
Genovese costituirà soprattutto un’occasione per parlare di musica sotto molteplici aspetti. 
Chi scrive ha lavorato tutta la vita nel mondo della scuola ed è assolutamente convinto del profondo valore 
educativo della musica. Portare la musica ai giovani, educare i giovani attraverso la musica significa 
contribuire non solo alla loro crescita culturale, ma anche alla loro maturazione sociale. La musica, infatti, 
induce alla eguaglianza: in un coro, in un’orchestra, in un quartetto, in un duo occorre “armonizzarsi”, 
raggiungere un equilibrio fonico e questo è possibile solo se nessuno vuole primeggiare sugli altri, ma se 
tutti, al contrario, lavorano insieme, nella stessa direzione. E’ una grande lezione di equità comportamentale 
che supporta un processo inclusivo così importante nell’ambito scolastico per superare barriere culturali  e 
prevenire fenomeni di devianza come il bullismo , fenomeno in grande espansione tra le giovani e 
giovanissime generazioni. 
Il Centro si avvale del patrocinio del Disfor (Università di Genova)  e ha siglato un protocollo d’intesa con 
l’Ufficio Regionale Scolastico della Liguria 
 
La scuola secondaria di primo grado  
La progettazione didattica relativa alle scuole secondarie di primo grado prevede diverse proposte, alcune 
realizzabili nel periodo estivo, altre durante l’anno scolastico 2021/2022. 
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Periodo estivo 
1) Fare musica insieme: laboratori strumentali e vocali 
Si propongono alcuni incontri di approccio diretto alla musica con il supporto di giovani musicisti. In 
particolare, gli incontri verteranno sui seguenti strumenti: violino, pianoforte, violoncello. 
Si ipotizzano quattro incontri per ognuno degli strumenti nel mese di luglio: quattro pomeriggi in totale, 
ognuno di 4 ore e con massimo 5 allievi all’ora. 
 
2) Paganini divo rock  
Durata - Due incontri di 90’ l’uno nel mese di luglio fra parole, esecuzioni musicali dal vivo e proiezione di 
video. Questi incontri possono essere anche propedeutici al progetto di più ampio respiro  proposto per 
l’anno scolastico 2021/2022 (si veda più avanti).  
La mia generazione ricorda bene le scene di isterismo collettivo che accompagnarono le prime tournée dei 
Beatles e dei Rolling Stones. Gli studenti di oggi vivono le stesse emozioni ascoltando negli stadi o nelle grandi 
piazze i divi rock del nostro tempo. Il primo divo rock della storia è stato senza dubbio Niccolò Paganini. Basta 
rileggere alcune lettere e alcune cronache dei suoi concerti tenuti in giro per l’Europa dal 1828 al 1834: folle 
in delirio, svenimenti, leggende intorno al suo presunto patto con il diavolo. Al suoi successi, oltre 
naturalmente a una bravura strumentale mostruosa che ne ha fatto il più grande violinista di tutti i tempi, 
contribuiva anche la capacità di proporsi al pubblico, la cura della personalità, degli abiti neri indossati ecc. 
Insomma un geniale manager di se stesso. Di questo si parlerà, sottolineando comunque, la straordinarietà 
del musicista: se tanti compositori a lui contemporanei o successivi, si sono ispirati alla sua musica e alle sue 
invenzioni virtuosistiche, evidentemente, Paganini non era solo un abile “divo da baraccone”, ma un grande 
artista che ha segnato la storia. 
 
Anno scolastico 2021/2022 
Paganini on the road 
Referente - Nicole Olivieri  
Questo progetto sperimentale intende avvicinare i ragazzi alla figura di Paganini, grande artista genovese, 
ma non solo. L’obiettivo è quello di ampliare la loro conoscenza ed esperienza relativa al campo musicale. 
Partendo dal racconto della vita del violinista attraverso le immagini di un fumetto a lui dedicato e gli ascolti 
sia registrati che dal vivo delle sue composizioni, si passerà ad approfondire gli strumenti del violinista, il 
violino e la chitarra, ampliando il discorso a tutte le classi strumentali e alle loro formazioni in ensemble. 
Successivamente si tratterà la musica degli altri grandi musicisti del tempo confrontandola con quella di 
Paganini e mettendo l’accento sul tema del virtuosismo musicale fino ai nostri giorni. Attraverso ascolti di 
diverso genere musicale si proporrà un relativo dibattito in classe.  Gli argomenti trattati saranno affrontati 
attraverso attività pratiche quali la realizzazione di disegni sulla vita di Paganini, disegni sugli strumenti 
musicali, giochi a quiz a squadre, pratica strumentale e corale d’insieme finalizzate alla realizzazione di uno 
spettacolo finale.  
Scuole destinatarie del progetto: scuole secondarie di primo grado. 
Classi destinatarie: prime classi. 
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Periodo di realizzazione: a partire da gennaio 2022 
Durata del progetto: 12 incontri di 2 ore con cadenza settimanale più 2 ore per la prova e lo spettacolo finale.  
Insegnanti: due insegnanti incaricati, uno dei quali musicista. 
Argomenti trattati: 
Paganini: la vita, la personalità e la musica del grande violinista raccontata attraverso il fumetto “Paganini” e ascolti 
registrati e dal vivo.  
La classificazione degli strumenti: A partire dal violino e la chitarra spiegazione degli strumenti musicali. 
I musicisti del tempo: panoramica sui grandi musicisti dell’epoca di Paganini. 
Il virtuosismo: il virtuosismo musicale di ieri e di oggi. Confronto tra musicisti di vario genere musicale, attraverso 
ascolti guidati. 
Modalità: lezioni frontali, esecuzioni musicali, utilizzo di strumenti audiovisivi, lavori di gruppo, brainstorming. 
Lavoro pratico in classe: realizzazione di un cartellone con i disegni ispirati al fumetto, e di un cartellone con i disegni 
degli strumenti musicali suddivisi in classe, giochi a quiz sugli strumenti e i musicisti, laddove possibile prove 
d’orchestra di musica d’insieme, e spettacolo finale con il racconto della vita del musicista ed esecuzione strumentale 
d’insieme. 
Spazi necessari per le lezioni: aula sufficientemente ampia per ospitare tanto i bambini quanto eventuali strumentisti 
Risorse materiali: un videoproiettore con casse audio collegate, una tastiera, una lavagna; materiali  da disegno per la 
realizzazione dei cartelloni (matite, pennarelli, gomme, album da disegno); strumenti musicali per la musica d’insieme. 
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