Approfondimenti e pubblicazioni
Didattica reticolare
“Nella didattica reticolare l’esperienza è tanto importante quanto il concetto e la
riflessione parte dal tentativo di organizzare le percezioni corporee. Presuppone la
natura sociale del conoscere. Secondo i principi della didattica reticolare, i bambini
ricevono in parallelo numerose informazioni, per lo più trasmesse attraverso il
“fare”, ed hanno la possibilità di elaborarle individualmente e attraverso il
confronto tra pari. In tal modo l’interesse e la motivazione all’apprendimento è
continuamente alimentato attraverso attività che stimolano l’iniziativa e la soluzione
originale dei problemi, l’interazione e la competizione positiva con i compagni”1.
Il vantaggio della didattica reticolare consiste proprio nell’innovatività e nel costante
aggiornamento della metodologia e degli strumenti didattici, che possono essere
“culturalmente multimediali”2 se riescono a rispettare la natura reticolare della
progettazione e conseguire l’obiettivo pedagogico o presi da qualsiasi metodo in uso
ritenuto utile.
Le condizioni fondamentali di una corretta progettazione reticolare restano legate al
“fare collettivo”, la musica d’insieme come punto di partenza e non di arrivo
dell’esperienza musicale, l’azzeramento dello stigma dell’insuccesso con il concetto
della “decontestualizzazione creativa” che trasforma ogni errore in un’opportunità
di scoperta e confronto, l’uso di strumenti motivazionali legati al livello, umano,
educativo e musicale, di ogni fruitore. La progettazione della lezione, con lo sviluppo
delle attività didattiche legate a giochi musicali che sviluppino tutte le componenti
del musicista, dall’audition alla lettura, dall’improvvisazione all’interazione in coro o
in orchestra, deve rinunciare quindi alla ripetizione pedissequa di una singola
attività, ma essere incentrata sulla seduzione estetica che diviene così l’elemento
determinante per l’apprendimento.
La didattica reticolare è sperimentata da otto anni, con ottimi risultati, nelle scuole
pugliesi da MusicaInGioco, associazione individuata nell'ambito del progetto
europeo Urbact, unica in Italia, come buona pratica musicale per il sociale
(http://urbact.eu/music-n-play) e riferimento didattico del progetto "armonie per la
salute a scuola", incluso nel piano strategico regionale per la salute a scuola della
regione Puglia.
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