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Negli ultimi anni i nuovi Piani di formazione, nei vari ordini scolastici, stanno progressivamente 

spostando la loro attenzione sul concetto di competenza: questo in risposta ai mutamenti di una 

società che sta sempre più assegnando alla conoscenza un ruolo fondamentale, pertanto possedere 

determinati strumenti culturali diventa dunque basilare per la crescita dell’individuo in relazione 

alle sue capacità progettuali e di autodeterminazione. Tutto ciò implica una rivisitazione dei 

contenuti disciplinari per superare la tradizionale separazione tra le discipline e favorire l’unitarietà 

del sapere e la comprensione della realtà nel suo complesso. Pertanto, ciò che si è voluto verificare 

con questo lavoro di ricerca è se l’apporto di itinerari didattici interdisciplinari all’interno delle ore 

di musica possa migliorare l’esperienza di apprendimento, comprensione e non per ultimo 

motivazione da parte degli alunni nei riguardi delle espressioni musicali dei secoli passati.  

Mettendo a confronto due metodologie didattiche, ovvero una prettamente interdisciplinare e una 

esclusivamente musicale, attraverso la lettura e interpretazione dei risultati emersi, si è potuto 

effettivamente constatare l’efficacia, in termini di apprendimento e comprensione, di una 

metodologia condotta sulla base delle corrispondenze tra musica, pittura, e letteratura. 

 

Parole chiave: interdisciplinarità, musica classica, pittura, letteratura, strategie didattiche. 
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1. Introduzione 

“Per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai”  

(San Giovanni della Croce, Salita del Monte Carmelo, 1579-1585) 

 

È possibile ascoltare le note di Debussy in un quadro di Monet? O comprendere la polifonia 

rinascimentale attraverso Brunelleschi? O leggere Tasso ed entrare in un madrigale di Monteverdi? 

Questo lavoro di ricerca nasce a partire da questioni come queste, alle quali nel corso dei miei studi 

ho potuto dare delle personali risposte, ma che oggi, in funzione del lavoro di docente di educazione 

musicale, fanno strada a nuovi quesiti nell’ambito della didattica disciplinare. Se personalmente ho 

avuto modo di sperimentare la validità di percorsi didattici interdisciplinari, principalmente in 

ambito umanistico ma non solo, e soprattutto in un contesto ben diverso rispetto a quello della 

scuola media, oggi il mio punto di partenza è quello di capire se la via dell’interdisciplinarità possa 

effettivamente rivelarsi una strada capace di raccogliere esperienze concrete e  funzionali nel non 

semplice percorso di comprensione del linguaggio musicale presente e passato. 

La mia idea è stata quella di mettere a confronto, in una stessa classe, due metodologie didattiche 

diverse di cui una esplicitamente interdisciplinare, per capire quale delle due si fosse dimostrata più 

efficace in termini di apprendimento e comprensione, ma soprattutto per esplorare le dinamiche che 

si celano dietro la realizzazione di un lavoro del genere, al di là delle mie aspettative e proiezioni. In 

questi due anni di pratica, infatti, ho imparato come nel mondo della scuola media il docente debba 

confrontarsi ogni giorno con il divario che si instaura tra i propri ideali, legati alle modalità di 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari, e la realtà concreta di successo o fallimento di questi 

tentativi, pertanto solo attraverso l’esperienza sono stato in grado di giungere a nuove ed impreviste 

considerazioni nonché spunti di crescita. 

Nelle pagine seguenti presenterò i presupposti teorici, le modalità di attuazione e le scelte 

metodologiche alla base degli itinerari, nonché le personali riflessioni emerse dalla lettura dei dati 

relativi a questo lavoro di ricerca. 

 

 

 



Musica e interdisciplinarità nella scuola media 

2  

 

   

 



  Dario Battaglia 

 

  3 

 

2. Quadro teorico  

Una delle finalità educative della scuola è la formazione integrale dell'individuo, dunque lo 

sviluppo della sua personalità in modo completo e globale: “la scuola promuove, in collaborazione 

con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di 

assumere ruoli attivi e responsabili nella società” (Repubblica e Cantone Ticino, Legge della scuola, 

1° febbraio 1990).  

Negli ultimi anni i nuovi Piani di formazione, nei vari ordini scolastici, stanno progressivamente 

spostando la loro attenzione sul concetto di competenza: questo in risposta ai mutamenti di una 

società che sta sempre più assegnando alla conoscenza un ruolo fondamentale; possedere 

determinati strumenti culturali diventa dunque basilare per la crescita dell’individuo in relazione 

alle sue capacità progettuali e di autodeterminazione.  

Nel linguaggio dell’istruzione […] il concetto di competenza si riferisce all’insieme di 

conoscenze (concetti, idee, informazioni), abilità e strategie (memoria, metacognizione, 

soluzione di problemi, etc.) e aspetti affettivo/motivazionali dell’apprendimento in un 

settore del sapere, non necessariamente coincidente con una disciplina.  (Boscolo, 2011)  

Spostare l’attenzione sulle competenze significa, di conseguenza, rivisitare i contenuti disciplinari e 

sostenere l’importanza dell’interdisciplinarietà come metodologia che possa favorire l’unitarietà del 

sapere e la comprensione della realtà nel suo complesso, cercando di superare la tradizionale 

separazione tra le discipline. 

2.1 Piaget e l’interdisciplinarità 

Una ricerca che si incentri sull’interdisciplinarità in relazione all’educazione musicale, non può 

iniziare senza approfondire il concetto di interdisciplinarità e le motivazioni che stanno alla base 

della sempre più insistente attenzione, negli ultimi decenni, della promozione di questa istanza, in 

tutti i settori dell’istruzione scolastica.    

E’ Piaget (1972) l’epistemologo che ha avuto il merito di precisare in modo rigoroso le definizioni 

concettuali che ruotano attorno all’interdisciplinarità: sulla base del grado di interazione che si 

stabilisce tra le discipline, si attuano distinzioni che chiariscono i tipi di relazione che possono 
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crearsi tra di esse, considerandole sotto diversi aspetti. Scurati (1974) sposando pienamente le 

distinzioni terminologiche proposte da Piaget, propone la seguente tabella esemplificatrice (p. 24): 

Tabella 1 – Differenziazioni terminologiche secondo Scurati 

Multidisciplinarità Pluridisciplinarità Interdisciplinarità Transdisciplinarità 

 
Giustapposizione di di-
scipline diverse, talvolta 
senza alcun rapporto 
apparente fra di loro. Es.: 
musica + matematica + 
storia. 

 
Giustapposizione di di-
scipline più o meno vicine 
all’interno di un qualche 
settore di conoscenza. Es.: 
matematica + fisica oppure, 
nel campo delle lettere: 
francese + latino + greco.  

 
Interazione tra due o più 
discipline: tale interazione 
può andare dalla semplice 
comunicazione di idee fino 
all’integrazione reciproca 
dei concetti direttivi, della 
teoria della conoscenza, 
della metodologia, delle 
procedure, dei dati e 
dell’organizzazione della 
ricerca e dell’insegnamen-
to. Un gruppo interdiscipli-
nare si compone di persone 
che hanno ricevuto una 
formazione in diversi campi 
di conoscenza (discipline) 
aventi ciascuno dei 
concetti, metodi, dati e 
termini propri.  

 
Messa in opera di una 
assioma comune ad un 
insieme di discipline (es.: 
l’antropologia considerata, 
secondo la definizione di 
Linton, come la “scienza 
dell’uomo e delle sue 
opere”). 

 

Tralasciando in questo momento il concetto di transdisciplinarità, che rimanda se vogliamo ad una 

esigenza universale dello spirito e ad un ideale di cultura, possiamo notare come, partendo dal 

concetto di multidisciplinarità e giungendo a quello di interdisciplinarità, vi sia una progressione di 

relazioni reali ed effettive sempre più integrate, e un livello di compenetrazione maggiore fra le 

stesse discipline. Assumere l’interdisciplinarità come criterio guida nel contesto didattico ed 

educativo sarebbe giustificato dalla stessa forma mentis dell’alunno: Piaget (1947) a tal proposito 

chiarisce come l’apprendimento e lo sviluppo psichico del bambino non rappresentino un semplice 

accrescimento di tipo quantitativo sulla base della sovrapposizione di elementi nuovi ad elementi 

vecchi, ma piuttosto è da considerarsi un processo di trasformazione e ristrutturazione delle 

strutture mentali attraverso i processi logici di analisi e sintesi, per cui ogni nuova informazione va 

ad inserirsi in una struttura globale divenendo una funzione organica del tutto. 
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2.2 Corrispondenze tra la musica, la letteratura e le belle arti 

L’interdisciplinarità si presta dunque a molteplici e variegate applicazioni all’interno del contesto 

scolastico. Focalizzando la nostra attenzione sulle possibili interazioni tra “settori eterogenei” 

(Piaget, 1972, p. 167), alla luce delle molteplici possibilità interdisciplinari che lo studio della 

musica nella scuola media offre, come già accennato, ho scelto di instradare l’ambito di questa 

ricerca verso le potenzialità dei collegamenti tra musica, letteratura e le belle arti. A tal proposito 

Sabatier (1998), utilizza l’immagine simbolica dello specchio per descrivere la capacità intrinseca 

della musica di riflettere epoche, mode, repulsioni o predilezioni, ma allo stesso tempo essa è 

“miroir des autres arts, avec lesquels elle forme un choeur unique et harmonieux” (p. 14).  

2.2.1 Comprensione dei significati 

Uno dei problemi in cui si imbatte un docente di educazione musicale è quello legato alla difficoltà, 

da parte dell’alunno, di comprendere il linguaggio musicale, soprattutto in relazione ai suoi 

significati. La comprensione di un testo musicale infatti non riguarda semplicemente le strutture 

foniche, ma implica anche il piano della significazione. In che modo la musica significhi lo 

suggerisce lo stesso Della Casa (1985): 

 Il significato non consiste nelle forme e nelle loro relazioni, né in definizioni meta-

linguistiche o classificazioni grammaticali (la nota x è una tonica, la figura ritmica y è una 

sincope), […] e neppure concerne le supposte emozioni “originarie” dell’autore o quelle 

indotte a posteriori nell’ascoltatore […]. Si tratta piuttosto delle emozioni espresse 

nell’opera, che l’alunno, cioè, riconosce attraverso le sue strutture (p. 85)  

La musica, poi, può significare in vari modi, tra i quali appare dominante, nel suo funzionamento 

semantico, la dimensione simbolica: attraverso l’elaborazione della sostanza fonica e dei suoi 

parametri vengono costruiti “modelli” che assumono per l’interprete/ascoltatore, un senso extra-

musicale: parlano cioè dell’esperienza, del mondo, dell’uomo.  

Per comprendere cosa si intenda per significazione simbolica, Della Casa (1985, pp. 85-87) 

suggerisce un modello esplicativo che ha il vantaggio di correlare l’interpretazione della musica 

all’interpretazione dei messaggi estetici in generale. Questo modello suggerisce, sul piano didattico, 

la comunanza di strategie e la possibilità di un’effettiva convergenza procedurale nella lettura di 

opere musicali, testi poetici e testi grafico-figurativi.  



Musica e interdisciplinarità nella scuola media 

6  

Partendo dall’assegnazione di un valore semantico ad una unità fisica (suono, parola o immagine), 

egli sostiene che il significato può essere espresso in modi che dipendono dalla relazione che si 

instaura tra significante e significato: 

1. Modo segnico. Il significante viene considerato un segno convenzionale, dunque una 

unità correlata al proprio significato per via di una connessione arbitraria generalmente 

codificata nella cultura. Ad esempio, nel linguaggio verbale parole come cane o bosco 

hanno un rapporto fissato da un “patto” sociale. 

2. Modo iconico. Il significato viene considerato un segno imitativo della realtà significata, 

di cui esibisce i tratti caratterizzanti. L’imitazione può essere forte, come avviene in certi 

dipinti, o nella musica descrittiva 

3. Modo simbolico. Secondo l’accezione del temine simbolo consolidato nella tradizione 

ermeneutica, ovvero: a) avente una relazione motivata col significante (ad esempio, un 

suono lento e risonante può simboleggiare l’idea di vastità; b) produce il significato; c) 

dà luogo a una significazione aperta e polivalente, ovvero dai significati plurimi ed 

inesauribili (un suono lento può simboleggiare allo stesso tempo profondità, vastità, 

altezza, ecc.).  

4. Modo metonimico/relazionale. Il significante assume come significato una realtà o 

esperienza con cui è a contatto nello spazio e nel tempo. Per esempio, un madrigale 

richiama l’epoca rinascimentale, un arco a sesto acuto rimanda al gotico. 

 

2.2.2 Equivalenze tra diverse forme artistiche  

In musica non è di certo nuova la riflessione circa l’intento di attuare una sintesi tra arti diverse:   

il  Gesamtkunstwerk, il celebre concetto di opera d’arte totale di Wagner, è un esempio 

dell’aspirazione di convergere  musica, drammaturgia, coreutica, poesia, arti : “constatiamo1 come 

ciò che vive intimamente nell’anima si riversi all’esterno e divenga in ultimo parola, riunendo così 

ciò che è diviso solo nell’arte, ma che nell’uomo è un tutto unico” (Wagner, 1849, citato da Steiner, 

1907) .  

 

 

                                                 

 

1 In questo commento Wagner si riferisce alla Nona sinfonia di Beethoven  
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A tal proposito Sabatier (1995, pp. 25-27) propone uno schema che mostra le principali equivalenze 

tra le diverse forme artistiche, prendendo in considerazione alcuni tra i principali elementi distintivi 

di ciascuna forma d’arte, ritornando così al concetto di strutture proposto da Della Casa (1985), il 

cui riconoscimento favorirebbe la comprensione delle emozioni espresse dall’opera, ovvero il suo 

significato. Mi limito a riportare solo alcune tra queste equivalenze, essendo lo schema molto 

ampio, soprattutto prendendo in considerazione quegli elementi che meglio possono essere 

introdotti all’interno dell’attività didattica in funzione del programma da svolgere:  

 

Tabella 2 - corrispondenze tra musica, letteratura e belle arti 

Musica Poesia e Letteratura Architettura Pittura 

Accordo  Colonna Combinazione di colori 

Composizione Struttura Piano Organizzazione della tela 
(cf. Kandisky) 

Consonanza e dissonanza Ricerche sulle combinazio-
ni delle sillabe mute e 
accentuate 

 Chiaro-scuro 

Crescendo Ascesa drammatica, pro-
gressione d’intensità 

 Linee spesse 

Armonia (senso generale) Bellezza ideale della forma Equilibrio delle proporzioni Idem 

Legato  Forme continue Idem 

Misura e organizzazione 
ritmica 

Metrica Organizzazione dei moduli Ripartizione delle verticali 

Ornamenti e abbellimenti Figure retoriche Decorazioni  

Polifonia Romanzo “polifonico”, in cui 
diversi fili conduttori si 
intrecciano o alternano 

Sovrapposizione di elemen-
ti lineari 

Sovrapposizione per giu-
stapposizione o trasparen-
za di linee, di forme o di 
figure 

Sinfonia (o tutti i pezzi a 
strumentazione varia) 

 Utilizzo di materiali diversi e 
colorati 

Pittura (in opposizione al 
disegno o all’incisione, in 
bianco e nero) 

Timbro Sonorità (fonemi)  Colore 

Tono   Colore nel suo valore e 
intensità 

Tonalità o scale   Gamma, impressione 
prodotta da un insieme di 
tinte 

Variazioni Opera letteraria sotto forma 
di sequenze successive 
sullo stesso tema 

 Serie riguardo uno stesso 
oggetto, uno stesso luogo, 
una stessa scena. 
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Le corrispondenze tra musica e la parola appaiono evidenti:  

sia la musica che il verbale realizzano i propri segni per mezzo di una sostanza sonora. Nel 

continuum acustico […] la lingua ritaglia una gamma circoscritta di fonemi, così come la 

musica isola una serie di suoni definiti per altezza. In vari casi, poi, la musica – come la 

lingua – impiega direttamente la voce umana, investendo il medesimo apparato fonatorio 

(Della Casa, 1985, p. 134). 

Goethe (1829) e Shelling (1805) definirono l’architettura “Erstarrte Musik”, musica congelata: 

difatti l’accostamento tra architettura e musica -  apparentemente lontane l’una dall’altra, 

investendo lo spazio la prima, il tempo la seconda, - è più pertinente di quanto non sembri: concetti 

come proporzioni, rapporti armonici, numerici, simmetrie, riguardano indistintamente entrambi i 

mondi. 

Infine più immediato è il collegamento tra musica e pittura: “musique e peinture se rapprochent 

aussi dans la mesure où avec leurs moyens respectifs, elles illustrent un courant général dont 

l’origine est diverse (…) ou des thèmes caractéristiques d’une époque” (Sabatier, 1985, p. 21). 

Una riflessione analoga, legata all’aspetto multisensoriale della musica, troviamo nel pensiero di 

Delfrati (2009, p. 179), a proposito del processo di insegnamento/apprendimento, legata al 

fenomeno della sinestesia: 

 al cuore dell’esperienza musicale stanno processi multisensoriali, più specificatamente 

sinestesici, guidati dalla percezione uditiva. Sinestesia è quel fenomeno per cui una 

percezione sensoriale […] suggerisce immagini proprie di un altro senso […] per cui 

possiamo parlare di “colori caldi”, ma anche di “suoni caldi”; “pesanti” o “luminosi” […]. 

Non usiamo comunemente il termine “colore” come sinonimo di “timbro (acustico)”? 

2.2.3 Comprensione delle funzioni e del contesto 

Ancora Della Casa (1985) suggerisce come la musica però non vive in una dimensione astratta: essa 

è fatta dall’uomo, dunque fa parte della sua esistenza, viene prodotta nelle circostanze concrete 

della vita culturale e sociale, interagendo con le altre dimensioni della vita individuale e collettiva. 

Ecco perché capire la musica non significa semplicemente coglierne le componenti espressive e i 

significati: uno degli obiettivi del docente deve essere quindi quello di far sì che l’alunno 

comprenda il contesto in cui si colloca ciascun esempio musicale preso in considerazione, così 

come le funzioni che essa assolve in relazione a questo.  
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A proposito delle funzioni della musica, Della Casa propone un interessante paradigma che 

definisce elastico ed aperto, a differenza di altri, perché le funzioni della musica sono illimitate, 

ragion per cui ogni paradigma non può che avere un valore puramente orientativo e provvisorio. 

Egli distingue tre macro-funzioni in relazione all’orientamento fondamentale dell’evento-azione 

musicale: funzioni del dire, funzioni del fare, funzioni del sentire (Della Casa, 1985, p. 110 - 112):    

- funzioni del dire: si riferiscono alla musica intesa come comunicazione o discorso, il cui 

scopo quindi è quello di trasmetterci qualcosa;  

- funzioni del fare: si verificano quando la musica è utilizzata “per compiere azioni, per 

regolarle, per strutturarle” (1985, p. 111);  

- funzioni del sentire: riguardano le situazioni in cui la musica ha “potere di agire sulla 

interiorità, sugli stati d’animo, sul modo di sentirsi” (1985, p. 112): dunque riguardano le 

esperienze affettive e immaginative che esprime o suscita. 

Relativamente al contesto, secondo Della Casa (1985) è necessario collocare la musica nella cornice 

di circostanze di tempo, luogo e cultura in cui si esplica, poiché mediante l’esame di questi diversi 

fattori, potremo rispondere a diverse domande: quali sono le caratteristiche complessive 

dell’evento? Perché è presente la musica? Qual è il ruolo ad essa assegnato? Quali sono le funzioni    

assegnate dall’autore e quali dalla società del tempo? Negli usi odierni sono rimaste le stesse? E 

così via. Ecco perché nel mio lavoro ho cercato di fornire agli alunni degli strumenti per consentir 

loro di sperimentare anche questa dimensione. 
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3. Quadro Metodologico 

Come premesso nei capitoli precedenti, questo progetto di ricerca intende focalizzare la sua 

attenzione sulla parte del Piano di formazione di educazione musicale nella scuola media che 

interessa prevalentemente l’ambito dell’ascolto, analisi e fruizione della musica (Piano di 

formazione della scuola media, 2004, p. 119), finalizzato allo studio della storia della musica. 

La domanda di ricerca intorno alla quale ruota questa indagine è la seguente: 

- Una strategia didattica basata sull’interdisciplinarità può migliorare, in seconda media, la 

comprensione e l’apprendimento della musica classica2 occidentale da parte degli alunni? 

Ciò che ho voluto verificare è se l’apporto di itinerari didattici interdisciplinari all’interno delle ore 

di musica possa migliorare l’esperienza di apprendimento, comprensione e non per ultimo 

motivazione da parte degli alunni nei riguardi delle espressioni musicali dei secoli passati. 

Per far ciò ho condotto una ricerca empirica interpretativa basata sia su dati quantitativi che 

qualitativi, per la cui lettura mi sono ispirato alla Grounded Theory. 

3.1 Contesto della ricerca 

Il lavoro che ho realizzato si è svolto all’interno della classe 2B che ho seguito nel corso della mia 

pratica professionale presso la scuola media di Chiasso.  

Mi preme sottolineare a proposito che il Comune di Chiasso, essendo situato in una zona di confine, 

accoglie una popolazione molto variegata, con una importante presenza di cittadini di svariate 

nazionalità ed etnie la cui lingua principale non è l’italiano, dunque un contesto scolastico che si 

contraddistingue per una dimensione multietnica e multiculturale.  

 

 

                                                 

 

2 In questo contesto specifico utilizzerò l’espressione musica classica basandomi sulla definizione dell’Oxford Concise 

Dictionary of Music (2013), riferendomi alla musica colta composta o avente radice nella cultura occidentale nel 

periodo compreso tra l’XI e il XX secolo.  
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3.2 Fasi della ricerca 

La progettazione del lavoro di ricerca si è svolta in tre fasi distinte: una fase di indagine 

preliminare, una prettamente didattica ed una rilevazione finale. 

3.2.1 Prima fase: indagine preliminare 

Durante la prima fase della ricerca, ho somministrato agli alunni un questionario (allegato 1) che mi 

ha permesso di rilevare alcune importanti informazioni preliminari. La finalità ultima del 

questionario è stata quella di conoscere le opinioni degli alunni circa la musica classica, e per far 

ciò ho sondato il loro rapporto con la musica in generale, la frequenza di ascolto, le motivazioni per 

cui secondo loro essa è oggetto di studio nella scuola media; inoltre, per comprendere quali 

elementi della musica classica potessero essere causa di una eventuale non predilezione di questo 

genere, gli alunni si sono espressi sulla difficoltà di comprensione dello specifico linguaggio 

musicale, sulla lunghezza dei brani, sull’organico strumentale e sullo studio richiesto per poter 

essere compresa. Infine hanno potuto scegliere degli aggettivi che meglio descrivessero il proprio 

pensiero sulla musica classica, e rispondere ad una domanda aperta su di essa. 

Naturalmente per avere delle risposte attendibili, è stato necessario prima di tutto mettere in chiaro 

con gli alunni il concetto di musica classica, essendo questa premessa un prerequisito fondamentale 

per poter proseguire correttamente con la ricerca. A tal proposito, gli alunni sono stati invitati a 

scrivere su un foglio la loro personale definizione di musica classica. Successivamente, basandomi 

sull’analisi delle loro risposte, nella fase introduttiva al questionario ho discusso con gli alunni su 

cosa si intendesse per musica classica, per chiarire i dubbi emersi e poter giungere ad una 

definizione condivisibile e compresa da tutti. Per accertarmi di questo, nella prima parte 

dell’indagine gli alunni sono stati chiamati ad ascoltare sei frammenti musicali, di cui quattro di 

musica classica e due di generi differenti, ovvero pop e rock 3 , dovendo individuare quali 

appartenessero al repertorio classico e quali no.  

 

                                                 

 

3 Di seguito gli ascolti proposti: 1) W. A. Mozart, Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in re minore K 466, primo 

movimento; 2) R. Wagner, Tannhäuser, Ouverture; 3) J. S. Bach, Concerto brandeburghese n. 3 in sol maggiore BWV 

1048, primo movimento; 4) G. Mahler, Quartetto per archi e pianoforte in la minore, primo movimento; 5) Beyoncé 

Knowles, Single Ladies (Put a Ring on it); 6) Bob Dylan, Knockin’ on Heaven’s Doors. 
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3.2.2 Seconda fase: itinerario interdisciplinare 

Per testare la sperimentazione, ho voluto mettere a confronto due metodologie didattiche, ovvero 

una prettamente interdisciplinare, e una esclusivamente musicale, attraverso due itinerari didattici 

che ho svolto nell’arco di otto lezioni. Nel primo caso, ho scelto di trattare l’Impressionismo 

musicale di Claude Debussy, approfondendo l’ascolto dei tre movimenti de La Mer (1905). La 

scelta non è casuale, poiché il linguaggio musicale del compositore francese presenta elementi 

d’avanguardia che rendono l’ascolto della sua musica, per un comune adolescente, non di semplice 

ed immediata interpretazione e comprensione, dunque si presta di per sé alla finalità di questa 

sperimentazione. Inoltre, l’immediato collegamento con la pittura impressionista, ha permesso un 

raffronto interdisciplinare meno forzato. Alla base di queste lezioni, come già detto, vi è stato il 

costante supporto delle arti figurative e della letteratura. Per la prima lezione, ho scelto di partire 

immediatamente con l’ascolto di brevi passaggi estratti da ciascuno dei tre movimenti, utilizzando 

una scheda (allegato 2) che ho preparato personalmente, distribuita agli alunni, i quali hanno dovuto 

rispondere ad una serie di domande mirate ad un primo approccio di tipo interdisciplinare. Per 

ciascuno dei tre pezzi ho selezionato un dipinto del movimento impressionista collegato al tema del 

mare e allo specifico movimento, utilizzato come punto di partenza per l’ascolto della musica, e 

alcuni estratti della poesia di Gabriele D’Annunzio L’Onda (1903), da me scelta per le 

corrispondenze con le altre due espressioni artistiche a livello di significato, funzione e momento 

storico (figure 1, 2 e 3).   

Nel corso delle lezioni successive, ho presentato alla classe il compositore, utilizzando 

puntualmente i rimandi alla pittura impressionista e alla letteratura, approfondendo gli ascolti di 

ciascun movimento a partire sempre dai quadri oramai noti e dai versi di D’Annunzio. Anche in 

questo caso ho creato una scheda sugli argomenti in questione (allegato 3). L’ultimo passaggio di 

questa fase si è svolto durante una lezione di arti visive. Per dare al lavoro una evidenza 

ulteriormente interdisciplinare, grazie alla collaborazione con la docente di Educazione visiva, i 

ragazzi hanno potuto dipingere liberamente per circa un’ora e mezza utilizzando pastelli a cera ed 

acquerelli mentre ascoltavano per intero i tre movimenti de La Mer. 
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Nella cala tranquilla 

scintilla, 

il Mare. 

Sembra trascolorare. 

S'argenta? s'oscura? 

A un tratto 

come colpo dismaglia 

l'arme, la forza 

del vento l'intacca […] 

 

[…] L'onda si spezza, 

precipita nel cavo 

del solco sonora; 

spumeggia, biancheggia, 

s'infiora, odora, 

travolge la cuora, 

trae l'alga e l'ulva; 

s'allunga, 

rotola, galoppa […] 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Claude Monet, “Impressione, sole nascente”, 1872. Associato al movimento “Dall’alba a mezzogiorno sul 

mare”. Di fianco, alcuni versi estratti da “L’Onda”, 1902, di Gabriele D’Annunzio, usati come riferimento letterario. 

 

 

Figura 1 Pierre-Auguste Renoir, “La vague”, 1882. Associata al movimento “Giochi d’onde”. Di fianco, altri versi 

estratti da “L’Onda”, 1902, di Gabriele D’Annunzio, usati come riferimento letterario. 
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[…] Nasce l'onda fiacca, 

súbito s'ammorza. 

Il vento rinforza. 

Altra onda nasce, 

si perde, 

come agnello che pasce 

pel verde: 

un fiocco di spuma 

che balza! 

Ma il vento riviene, 

rincalza, ridonda. […] 

 

 

 

3.2.3 Seconda fase: itinerario esclusivamente musicale 

L’itinerario didattico non interdisciplinare ha riguardato il periodo del Romanticismo musicale 

prendendo come compositore di riferimento Hector Berlioz e la sua Sinfonia Fantastica op. 14 

(1930). Per avere un raffronto finale più attendibile tra le due metodologie adottate, questo 

itinerario doveva avere dei punti di contatto con il primo, a livello di numero di lezioni, tempo 

dedicato agli ascolti, riguardare un periodo musicale diverso rispetto al primo da affrontare ex-

novo, ed era necessario che vi fosse un tema di fondo così come è stato per Debussy: da qui la 

scelta di trattare un esempio di musica a programma. Ho strutturato le lezioni in modo simile alle 

prime, attraverso un’altra scheda didattica da me creata (allegato 4), ponendo sempre al centro 

l’ascolto di estratti di tre movimenti scelti tra i cinque della sinfonia, e poi arrivando lezione dopo 

lezione a trattare il periodo storico, il compositore e le particolarità del suo linguaggio musicale. Il 

filo conduttore è stato la celebre idea fissa, ovvero il tema melodico ricorrente che rappresenta la 

donna amata dal musicista, che la classe ha imparato a riconoscere nelle sue riproposizioni. 

Figura 3 Pierre-Auguste Renoir, “La vague”, 1879. Associata al movimento “Dialogo del vento e del mare”. Di 

fianco, altri versi estratti da “L’Onda”, 1902, di Gabriele D’Annunzio, usati come riferimento letterario. 
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3.2.4 Terza fase: rilevazione finale 

Conclusi i due itinerari didattici, ho somministrato agli alunni un questionario finale  (allegato 5) 

che ha avuto come scopo quello di fornirmi importanti indicazioni attraverso le quali comprendere 

quale dei due percorsi si fosse rivelato più efficace in termini di apprendimento e comprensione e 

per quale motivo. Attraverso un primo test di ascolto, basato esclusivamente sui pezzi studiati 

durante le lezioni, gli alunni hanno dovuto provare a riconoscere e abbinare correttamente un 

frammento musicale al relativo compositore e titolo. Inoltre, tra gli ascolti, ne ho inseriti due a loro 

sconosciuti, ovvero Sirènes di Debussy, e Sogno di una notte di sabba sempre dalla Sinfonia 

Fantastica di Berlioz, per verificare se fossero stati in grado di riconoscere il linguaggio musicale di 

ciascun compositore. Le altre domande del questionario, di carattere più teorico, sono state pensate 

per le stesse finalità, prendendo in rassegna fattori relativi ai periodi musicali esaminati, alle 

caratteristiche stilistiche e formali delle due opere sinfoniche, e dei criteri espressi dagli alunni nel 

descrivere alcuni movimenti tra i sei approfonditi, dovendo motivare, con la domanda conclusiva, 

quale musicista abbiano compreso e appreso meglio tra i due.  
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4. Analisi dei risultati 

4.1 Considerazioni sulla fase preliminare 

Le prime importanti considerazioni che ho avuto modo di trarre dalla lettura dei dati relativi alla 

prima fase della ricerca, riguardano essenzialmente i seguenti aspetti: 

- Gli alunni hanno dei preconcetti sulla musica classica, ancorati ad alcuni luoghi comuni 

quali lentezza, calma e delicatezza, associati a tranquillità, rilassamento e noia; 

- La conseguenza di questi preconcetti li porta ad escludere l’ascolto di questo genere e, 

contrariamente a quanto da me ipotizzato, la difficoltà del linguaggio musicale classico non 

sembra essere per loro un motivo rilevante di tale esclusione; 

- Il tempo è un fattore importante per gli alunni, sia in relazione alla lunghezza dei pezzi di 

musica classica, ritenuti troppo lunghi, sia in termini di studio richiesto per la sua 

comprensione. 

Nei paragrafi seguenti, espliciterò nel dettaglio le riflessioni che mi hanno portato a tali conclusioni.   

4.1.1 Indagine preliminare 

Come già accennato nel capitolo precedente, il punto di partenza del mio lavoro è stato quello di 

cercare di chiarificare con la classe la definizione di musica classica in relazione al programma di 

storia della musica previsto dal piano di formazione. A tal proposito gli alunni sono stati chiamati, 

come prima cosa, a esplicitare una personale definizione di musica classica.  

Partendo dal presupposto che la questione relativa ad una definizione universale e condivisibile di 

musica classica meriterebbe possibilmente un lavoro di ricerca a sé, essendo stata dibattuta e ancora 

in parte irrisolta in ambito musicologico, in questo contesto la mia intenzione è stata quella di 

focalizzare la classe sui contenuti di storia della musica previsti dal piano di formazione, e di 

arrivare soprattutto a comprendere cosa non è musica classica. 

Ad una prima lettura delle risposte (allegato 6), il dato più evidente emerso riguarda il fatto che la 

maggior parte degli alunni non aveva effettivamente in chiaro cosa si intendesse per musica 

classica. Questo mi ha sorpreso, in quanto erroneamente davo abbastanza per scontato che dei 

ragazzi di 12/13 anni avessero un’idea un po’ più precisa di cosa fosse la musica classica. Gli 
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aggettivi ricorrenti utilizzati in prevalenza sono stati “calma”, “dolce”, “tranquilla”, “lenta” e 

“delicata” e “rilassante”, dunque fattori ritmico-dinamici associati ad una funzione emozionale 

(Della Casa, 1985) riconducibile al rilassamento e alla tranquillità. Solo in cinque definizioni si fa 

un vago riferimento all’organico strumentale, e solo quattro alunni citano una collocazione 

temporale non contemporanea (“1700-1600”, “un po’ vecchia”, “di tanto tempo fa”, “musica 

d’epoca”).  

Partendo da queste considerazioni, ho portato gli alunni a riflettere sul fatto che il repertorio 

classico presenti caratteristiche ritmiche e dinamiche molto variegate, per cui include anche brani 

dall’andamento veloce e sostenuto, dal carattere impetuoso, agitato o addirittura violento, e che 

dunque il fattore “tempo” non è determinante in senso assoluto nel riconoscimento della musica 

classica. Infine abbiamo fissato insieme alcuni punti di riferimento quali organico strumentale tipico 

della musica classica, la questione sulla scrittura musicale, e il contesto spazio temporale 

dell’oggetto del nostro dibattito.  

4.1.2 Analisi indagine iniziale 

L’attività di ascolto e riconoscimento proposta all’inizio dell’indagine preliminare, mi ha 

confermato che nel rispondere alle altre domande gli alunni avevano finalmente le idee chiare su 

quale repertorio erano chiamati ad esprimersi. Su 126 risposte, solo 12 non sono state corrette, e 

nessuno ha commesso più di due errori, il che vuol dire che tutti sono stati in grado di riconoscere e 

distinguere da un minimo di quattro ad un massimo di sei esempi su sei tra musica classica e non.  

Il secondo fattore emerso, riguarda il raffronto tra la frequenza di ascolto di musica classica e di 

altri generi, che mostra chiaramente come questo repertorio non sia per nulla prediletto dagli alunni 

(grafici 1 e 2).  
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Grafico 1 – Frequenza ascolto musica classica: Grafico 2 – Frequenza ascolto altri generi musicali: 
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Grafico 3 – Aggettivi ed espressioni scelte dagli alunni per descrivere la musica classica: 

Quando invece hanno potuto scegliere tra una serie di aggettivi per esprimere la loro opinione, nella 

domanda n. 6, ecco che emergono degli elementi più precisi che confermano ancora una volta 

quanto rilevato nell’analisi delle risposte alla domanda “cos’è la musica classica per te?”. Come si 

noterà infatti, più della metà della classe è d’accordo nel reputare la musica classica “noiosa” e allo 

stesso tempo “rilassante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito poi alle considerazioni circa la facilità di comprensione del linguaggio musicale della 

musica classica,  gli alunni non hanno una presa di posizione netta, in quanto 11 alunni si ritrovano 

“poco d’accordo” con questa affermazione, mentre i restanti 10 alunni si ritengono “abbastanza 

d’accordo”, lasciandomi pertanto intendere che questo aspetto non è un fattore rilevante per gli 

alunni, mentre emerge più chiaramente come il tempo di fruizione sia un elemento più importante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 - Opinioni sulla musica classica Grafico 5 - Opinioni sulla musica classica 
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Interpretando in modo speculare i risultati, probabilmente gli alunni prediligono generi musicali più 

immediati e meno impegnativi in relazione al tempo da investirvi sia come ascolto passivo che 

attivo e consapevole. Per quanto concerne poi le loro opinioni circa l’organico strumentale inerente 

il repertorio classico, il questionario rivela che la tendenza è quella di non amare particolarmente gli 

strumenti musicali tipici della musica classica, con 16 alunni che si esprimono in tal senso, e solo 5 

che invece sostengono di apprezzare questo aspetto della musica classica. 

Nella domanda finale, dove gli alunni hanno dovuto esprimere la loro opinione in generale sulla 

musica classica (allegato 8), si notano ancora delle contraddizioni nell’accostamento di aggettivi 

usati in senso tendenzialmente dispregiativo ad altri più positivi, come “romantica e noiosa”, 

“noiosa ma dolce”, “noiosa e dà tante emozioni”, “noiosa e fa rilassare” e così via. Si comprende 

ulteriormente il senso di questi ragionamenti apparentemente antitetici rileggendo le risposte degli 

alunni alla domanda “qual è il tuo genere di musica preferito e perché ti piace” (allegato 9) dove la 

componente più importante sembra essere quella associata al “ritmo” inteso nel senso di vivacità, 

come si evince anche dai generi musicali a cui il sostantivo viene associato. 

In definitiva, potremmo rappresentare questo pensiero ricorrente in una formula che si riassume in 

questo modo:  

lentezza, calma  =                                             noia, rilassamento 

 vivacità, frenesia = piacere, divertimento 

4.2 Analisi indagine finale 

Nell’analizzare l’indagine finale sottoposta agli alunni alla fine dei due itinerari, sono partito dalla 

lettura delle risposte fornite all’ultima domanda (allegato 10), dove 17 alunni su 20 sostengono che, 

tra i due compositori, hanno appreso e compreso meglio Debussy. Soffermandomi poi sulle 

motivazioni che hanno fornito, in 11 attribuiscono questa scelta a fattori riconducibili all’itinerario 

interdisciplinare, citando elementi come “quadri”, “pittura”, “disegno”, mentre i restanti 7 

giustificano la propria risposta sulla base di fattori più soggettivi e riconducibili al gusto personale. 

Stesso discorso per i due alunni che hanno optato per Berlioz, che viene considerato “meno 

complicato da ricordare e più emozionante” da uno dei due, e più bravo a “rappresentare i titoli 

delle canzoni” dall’altro, alludendo certamente alla sua musica a programma. Considerando due 

alunni assenti, si potrebbe dire che il 50% della classe ha riconosciuto consapevolmente l’efficacia 

del lavoro interdisciplinare, percentuale che di per sé non aiuterebbe a dare una risposta esaustiva 
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alla domanda di ricerca iniziale, ma analizzando le altre risposte dell’indagine emergono elementi 

che aiutano a chiarire meglio il quadro complessivo della sperimentazione. 

4.2.1 Analisi risultati su Debussy 

Come già spiegato al paragrafo 3.2, nella prima parte dell’indagine gli alunni si sono cimentati in 

un esercizio di riconoscimento basato sull’ascolto di frammenti delle due opere approfondite 

all’interno dei due itinerari. Per quanto concerne Debussy, la percentuale di risposte corrette 

corrisponde al 100%: tutti gli alunni sono stati in grado di riconoscere ed abbinare correttamente gli 

estratti dei tre movimenti de La Mer e di individuare il brano sconosciuto del medesimo 

compositore. Tra l’altro, il Notturno Sirènes poteva trarre in inganno vista la presenza dell’elemento 

vocale, ma poiché nessuno ha avuto difficoltà ad associare il pezzo a Debussy, posso ipotizzare che 

gli alunni abbiano imparato a familiarizzare col linguaggio del musicista. 

Per quanto riguarda le risposte alla domanda sull’Impressionismo, neanche in questo caso vi sono 

stati errori, quindi tutti gli alunni dimostrano di aver compreso perché la musica di Debussy viene 

definita impressionista. La seconda domanda, più complessa, ha avuto complessivamente 51 

risposte corrette e 9 errate, ma tutti sono stati in grado di fornire almeno due risposte esatte su tre, 

con un massimo di un errore. Nelle risposte alla terza domanda, stavolta aperta  (allegato 11), gli 

alunni hanno esplicitato nelle loro scelte delle argomentazioni interessanti, seppure in modo 

semplice, ma che rivelano il fatto che sono stati colti e rimasti impressi particolari non indifferenti 

sulla musica. Alcune affermazioni colpiscono particolarmente, risultando molto efficaci dal punto 

di vista descrittivo: 

Sembra che le onde schizzino dagli strumenti. 

Debussy riesce a rappresentare con la musica il movimento del mare al mattino attraverso 
contrasti musicali. 

In questo movimento la musica rappresenta le onde del mare che schizzano attraverso i suoni 
tipici di ciascuno strumento dell'orchestra. 

Debussy riesce a rappresentare il vento e il mare attraverso dei colori musicali. 

In questo pezzo gli strumenti a fiato e gli archi rappresentano il mare e il vento che dialogano 
tra di loro. 
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Infine, i disegni  creati dagli alunni durante le due ore di Educazione visiva (allegato 13), si rivelano 

molto interessanti e ricchi di particolari che dimostrano come gli alunni siano riusciti a cogliere le 

analogie tra musica e arti figurative e a rappresentarle esteticamente. Complessivamente, dunque, la 

valutazione del gruppo classe in rapporto alla conoscenza di Debussy e de La Mer risulta essere 

molto buona, con risultati che ritengo notevoli visti gli obiettivi didattici pienamente raggiunti. 

4.2.2 Analisi risultati su Berlioz 

Per quanto riguarda Berlioz, sebbene solo due alunni abbiano dichiarato di aver compreso e appreso 

meglio questo musicista, la lettura dei dati mostra che comunque in molti hanno ottenuto dei buoni 

risultati anche in questo caso. In merito all’esercizio di ascolto, tutti hanno individuato 

correttamente la Marcia al supplizio e il Brano sconosciuto, mentre 18 alunni su 20 hanno invertito 

la Scena campestre con Sogni e passioni.  Alla domanda generica sul Romanticismo, le risposte 

corrette sono state 18 su 20, mentre per quanto riguarda le definizioni sulla Sinfonia fantastica della 

domanda 5, in questo caso le risposte corrette sono state 32 a fronte di 25 risposte errate. Infine, alla 

domanda aperta in cui dovevano descrivere uno dei movimenti della sinfonia, in questo caso sette 

alunni non hanno saputo rispondere, e leggendo le risposte di chi ha eseguito la consegna  (allegato 

11), si nota come sia rimasto prevalentemente impresso l’episodio narrativo legato alla marcia al 

supplizio, e che in pochi sono stati in grado di fare delle considerazioni anche di tipo musicale. 

Ecco alcuni esempi: 

Mi ricordo che Berlioz sogna di uccidere la sua amata e poi di essere decapitato, si sente 
proprio quando si taglia la testa prima un rumore calmo e poi forte 

Berlioz riesce a rappresentare il sentimento per la sua amata. Pensava che aveva ammazzato la 
sua amata ma per fortuna era solo un sogno 

L'innamorato in preda all'oppio sogna di aver ucciso la sua amata e quindi di essere ammazzato 

Berlioz vuole rappresentare il suo sogno in cui viene giustiziato per aver ucciso la sua amata 

La musica continua finchè non viene interrotta da una melodia dolce che a un certo punto viene 
interrotta a sua volta da uno scatto 

 

Si noterà come quest’ultima sia stata la domanda che ha messo più in difficoltà gli alunni, 

nonostante durante le lezioni non siano mancati riferimenti precisi e indicazioni sulle principali 

caratteristiche musicali principali dei brani ascoltati. 
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Concludendo, i grafici seguenti danno un’idea più immediata di quanto appena spiegato, attraverso 

un confronto parallelo dei risultati numerici estrapolati dal questionario finale: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, a sostegno del fatto che, come si diceva inizialmente, 17 alunni su 20 hanno dichiarato di 

aver appreso e compreso meglio Debussy, l’analisi qualitativa e quantitativa dell’intero questionario 

finale conferma tale ammissione, e ho modo di ritenere che in questo specifico caso l’itinerario 

interdisciplinare si sia rivelato più efficace in termini di apprendimento e comprensione, rispetto 

all’itinerario esclusivamente musicale.  

Grafici 6, 7, 8 e 9 - Confronto risultati indagine finale 
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5. Conclusioni e possibili sviluppi 

Sono cosciente che questa ricerca, per avere una validità più generalizzabile e un’attendibilità 

maggiore, avrebbe dovuto abbracciare un ventaglio storico e culturale più ampio, prendendo in 

esame possibilmente l’intero piano di formazione di seconda media per ciò che concerne la storia 

della musica, nonché un campione molto più ampio rispetto a quello di una singola classe, ma i 

tempi e il contesto di questo lavoro purtroppo non mi hanno consentito di poter svolgere questo tipo 

di approfondimento. Pertanto i risultati emersi non hanno naturalmente valore di verità assoluta, 

piuttosto rappresentano un indice circoscritto alla classe da me seguita, ma è interessante come 

punto di partenza per una ricerca personale che possa estendersi e migliorarsi continuamente nel 

corso della mia carriera professionale. Ad ogni modo, il vantaggio di aver lavorato in una scala così 

ridotta mi ha permesso una migliore la lettura dei risultati dal punto di vista qualitativo.   

Ritengo che per poter applicare in modo più efficace e completo l’interdisciplinarità nell’ambito 

della scuola media, sia necessaria una maggiore collaborazione tra i docenti che non è attualmente 

incentivata dai piani di formazione: sebbene infatti La legge della scuola media non contempli 

ancora una realizzazione concreta di un macro piano interdisciplinare, allo stesso tempo non lo 

esclude. Qualcosa però sta cambiando con i nuovi Piani di studio Harmos, che  prevedono un 

raggruppamento disciplinare in cinque aree: area lingue, area matematica, area scienze umane e 

sociali-scienze naturali, area arti, area motricità: le singole discipline vengono così accomunate da 

finalità formative, ambiti tematici, e competenze trasversali da raggiungere. Una volta entrato in 

vigore questo sistema, sarà certamente più ovvio e naturale pensare in una prospettiva 

interdisciplinare per creare delle interazioni effettive tra le aree. 

È stato interessante constatare le difficoltà del mettere in atto una metodologia didattica 

interdisciplinare nel contesto scuola media: il lavoro che ho dovuto compiere su me stesso è stato 

principalmente quello di annientare quasi completamente la mia esperienza personale in merito, 

contrariamente a quello che era il mio punto di partenza come espresso nell’introduzione, dunque 

calarmi nei panni dei miei alunni e sforzarmi di guardare il mondo con i loro occhi per riuscire ad 

abbandonare la visione di un didatta specialista e rendere gli argomenti a misura della classe. 
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Concludo con la frase di uno studente che mi ha particolarmente colpito perché, nella sua ingenuità, 

racchiude il cuore delle questioni trattate in questo lavoro di ricerca:  

“Mi ricordo meglio Debussy perché abbiamo disegnato le sue musiche”. 

Se infatti questo percorso avesse permesso anche a un solo alunno di avere la percezione di riuscire 

a disegnare la musica, allora questo sarebbe valso il tempo e le energie spese per esso! 

Fortunatamente ho raggiunto la consapevolezza che ognuno di essi, a modo proprio, ha beneficiato 

di questa esperienza, e sono sicuro che anche tra dieci anni, guardando il mare, avranno 

l’impressione di percepire dei suoni orchestrali tra i suoi infiniti e indefiniti colori e movimenti. 

 

 

 

  Figura 2 – Uno dei disegni realizzati dagli alunni durante l’ascolto di La Mer 
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Allegato 6. Alcune risposte degli alunni alla domanda “Cos’è per te la musica classica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 6. Alcune risposte degli alunni alla domanda “Cos’è per te la musica classica”. 

 

 

 

 

 

 



Allegato 7. Trascrizione risposte degli alunni alla domanda 1.1 dell’indagine iniziale. 

“Non ascolto musica classica perché non mi piace il genere” 

“Non ascolto la musica classica perché è noiosa” 

“Perché non mi piace” 

“Non la ascolto mai perché non mi ispira e non mi piace, mi fa addormentare” 

“Perché è rilassante” 

“Io non ascolto la musica classica perché mi piace solo tipo di pop o rap” 

“Non mi piace” 

“Non ascolto la musica classica perché a me piacciono il pop e il rock” 

“Non ascolto mai la musica classica perché non è il mio genere” 

“Non la ascolto mai perché non mi piace il suono delicato” 

“Raramente perché non ascolto musica in generale molto” 

“Non ascolto mai la musica classica perché non mi piace” 

“Perché preferisco gli altri tipi di musica e non mi attira molto la musica classica” 

“Ho scelto B perché certi brani li ascolto sono belli e rilassanti” 

“Quando vado dalla nonna mi capita di sentirla” 

“Io non ascolto mai la musica classica perché non mi piace” 

“Perché non mi piace” 

“Non ascolto la musica classica perché non è il mio stile” 

“Perché non mi piace” 

“Non la ascolto perché sinceramente non mi piace, non mi dà emozioni” 

 



Allegato 8. Trascrizione risposte alla domanda “In generale, qual è la tua opinione sulla musica classica”. 

 

Per me la musica classica non si ascolta più tanto 

E' una musica romantica e noiosa 

La musica classica è noiosa 

Che è molto noiosa e non serve a molto dal mio punto di vista, magari ad altri serve. A me non mi piace. 

E' molto bella 

La mia opinione è che la musica classica una parte è noiosa ma dolce, può essere ascoltata per tutte le età 
se sei arrabbiato ti fa rilassare 

Fa rilassare 

La musica classica è composta da pazzoidi (Beethoven, Amadeus, Tchaicosky) 

E' noiosa e non mi piace il genere 

E' abbastanza noiosa. Non l'ascolto spesso e da tante emozioni ed è molto dolce 

Bella, tranquillizza e dolce per tutti 

La musica classica è brutta 

E' una musica che non mi piace molto ma può essere anche piacevole 

La musica classica è una musica interessante ma noiosa. Può essere dolce, forte, romantica e drammatica. 
Non la ascolto molto volentieri perché non mi fa impazzire. 

Noiosa, romantica, da vecchio, fa rilassare 

Che non è una musica che ascolterei ogni giorno 

La si può usare per dormire 

Noiosa, per tutte le età, fa rilassare. 

Noiosa, inespressiva, da vecchi, fa irritare 

Secondo me è molto noiosa, è da vecchi, invece per altri può essere di tutte le età. Sono molto d'accordo 
che la musica classica fa rilassare. 

 



Allegato 9. Trascrizione risposte alla domanda “Qual è il tuo genere di musica preferito e perché ti piace?”. 
 

 

Pop 

Rap, Pop, House, Remix 

Il mio genere preferito è il DISCO perché mi piace. 

La musica Pop, Rock, Moderna o tormentoni o cose così e mi piace perché mi piace 

Rap e Pop, perché sono musiche molto belle, sono ritmate 

Il mio genere preferito è il rap, pop…mi piacciono perché mi piace il ritmo 

Rock 

Il Rock perché ha un ritmo con tanti strumenti 

Ascolto più tipi tranne la musica classica 

Rap, Rock, perché sono pieni di ritmo e canzoni forti 

Classica, romantica, Rap 

House, Electro, Dubstep. Perché mi piace ascoltarla 

Mi piace un po’ di tutto, più che altro le canzoni ritmiche senza cantante, tipo quelle di Martin Gamix, 
perché mi rilassa e sono bei ritmi 

E' il pop, mi piace perché ha un ritmo ben preciso e ha una sinfonia speciale. E' cantata (non urlata, 
opere)  

Rag, Hard Rock e Vap 

A me piace il Pop perché è molto movimentata 

Pop, Reggieton, rock 

Credo R&B perché sono tutte le canzoni "nuove" e rispetto alla musica classica i ritmi sono diversi 

Mi piace Pop e musica da discoteca, mi piace perché è vivace 

Hip pop, Rap, Metallica 

Quella da giovani 

 



Allegato 10. Trascrizione risposte alla domanda “Quale musicista tra Debussy e Berlioz pensi di aver appreso e 
compreso meglio? Spiega perché”. 
 

 

Penso di aver imparato meglio Debussy perché abbiamo visto i quadri, poesie e disegnato. 

Debussy all'inizio era difficile da capire ma poi leggendo le poesie dipingendo e guardare i quadri 
impressionisti mi ha aiutato a comprendere la sua musica 

Debussy perché lui parla con la sua musica 

Ho appreso meglio Debussy perché la sua musica si può capire guardando i quadri dei pittori 
impressionisti 

Per me il brano di Debussy è stato più difficile da comprendere perché ci sono all'inizio tanto suoni 
diversi e tanti variazioni, ma mi è rimasto più impresso perché abbiamo letto le poesie visto i quadri e 
anche disegnato 

Debussy perché la sua musica ricorda l'oriente 

Debussy mi è rimasto più impresso perché ho capito la sua musica complicata grazie alla pittura 

Per me Debussy è più bravo e ho insegnato a capire meglio la sua musica e ricordare 

Debussy, perché era più comprensibile e più facile. Ho appreso meglio Debussy perché la sua musica si 
può capire guardando i quadri. 

Penso di ricordare meglio Debussy perché se penso alla sua musica mi vengono in mente le immagini che 
abbiamo visto e i disegni che abbiamo fatto ascoltando La Mer. 

Mi è rimasto più impresso Debussy perché vedere i quadri e disegnare mi ha colpito. 

Debussy perché lo abbiamo ascoltato di più 

Penso di aver imparato meglio Debussy perché mi piace il mare e lui mi ha aiutato a capirlo. 

Mi ricordo meglio Debussy perché abbiamo disegnato le sue musiche 

Ho capito meglio la sua musica di Debussy grazie alla pittura 

Debussy perché ascoltare la sua musica mi fa pensare all’arte e ai quadri. 

Credo che Berlioz sia meno complicato da ricordare e più emozionante da ascoltare 

Penso di aver imparato meglio Debussy perché fa una eccezionale musica orientale 

Credo di aver capito melgio Berlioz perché riesce a rappresentare bene i titoli delle canzoni 

 



Allegato 11. Trascrizione risposte alla domanda n. 3 “Prova a descrivere a parole tue uno dei movimenti 
ascoltati”. 
 

 

2. In questo movimento la musica riesce a decrivere. 

1. Qui la musica vuole esprimere il mare che prima è calmo e poi agitato: gli strumenti hanno suoni molto 
diversi, da piano a forte, da lento a veloce, e ci sono molti contrasti. 

1. Debussy descrive il sorgere del sole atraverso cuesto brano, dal mare agitato al mare normale. 

1. Debussy rappresenta il movimento al mattino con la sua musica e contrasti musicali. 

3. Si sentono il vento e il mare che dialogano tra di loro. In questo modo gli strumenti sono sia alti, sia 
bassi per descrivere il mare e viceversa, il vento con volumi. 

1. Si sente il mare calmo e il sole che brilla sul mare 2. Sembra che le onde schizzino dagli strumenti. 

1. In questo Debussy descrive attraverso la musica il sorgere del sole sul mare. Si sente il mare che da 
calmo inizia ad agitarsi, la musica è ricca e variegata. 

2. Perché il mare va a sbattere contro gli scogli e la musica si alza. 

3. In questo movimenti Debussy riesce a rappresentare il vento e il mare che dialogano tra di loro: da una 
parte ci sono i fiati e dall'altra gli archi 

1. Debussy riesce a rappresentare con la musica il movimento del mare al mattino attraverso contrasti 
musicali. 

1. Nel primo pezzo sembra di essere in una spiaggia al mattino quando il sole sorge all’orizzonte. La 
musica è particolare e ricca di suoni diversi. 

3. Debussy riesce a rappresentare il vento e il mare attraverso dei colori musicali. Da una parte i fiati e 
dall'altra gli archi. 

1. In questo pezzo descrive attraverso la musica il mare calmo, agitato.  2. In questo movimento la musica 
le onde cosa fanno.  3. Gli archi rappresentano il mare e il vento che dialogano tra loro. 

2. La musica è movimentata e armoniosa. 

3. In questo pezzo gli strumenti a fiato e gli archi rappresentano il mare e il vento che dialogano tra di 
loro. 

2. In questo movimento la musica rappresenta le onde del mare che schizzano attraverso i suoni tipici di 
ciascuno strumento dell'orchestra. 

1. In questo brano Debussy riesce a rappresentare il mare agitato e calmo. 

3. Il vento che parla (dialoga) con il mare. 



Allegato 11. Trascrizione risposte alla domanda n. 3 “Prova a descrivere a parole tue uno dei movimenti 
ascoltati”. 
 

 

3. In questo brano Debussy vuole rappresentare il mare e il vento che parlano attraverso i fiati e gli archi. 

1. Debussy riesce a fare sentire con la musica il movimento del mare al mattino quando il sole si alza e 
poi le onde che si muovono sempre più velocemente con una melodia agitata. 

 

 

 

 

 

 



Allegato 12. Trascrizione risposte alla domanda n.6 “Prova a descrivere a parole tue uno dei movimenti 
ascoltati”.  

3. Mi ricordo che Berlioz sogna di uccidere la sua amata e poi di essere decapitato, si sente proprio 
quando si taaglia la testa prima un rumore calmo e poi forte. 

3. Ricorda la sua ragazza in cuella scena che lei muore. 

3. Preferisco molto Marcia al suppplizio. 

3. Questo movimento descrive una persona (non ricordo chi) che gli stanno per tagliare la testa? No! 

1. La musica esprime un sogno e in certi punti appare una signora  2. Anche qui con una musica più forte 
appare la signora  3. La sua fantasia e pazzia lo portano ad immaginare la sua morte. 

3. In questo pezzo gli strumenti a fiato e gli archi rappresentano il vento e il mare che dialogano tra di 
loro 

3. Berlioz riesce a rappresentare il sentimento per la sua amata. Pensava che aveva ammazzato la sua 
amata ma per fortuna era solo un sogno. 

Non lo so. 

3. Esprime sulla marcia o del mare mosso.  1. Esprime tranquillità e esprime passioni. 

3. La musica continua finchè non viene interrotta da una melodia dolce che a un certo punto viene 
interrotta a sua volta da uno scatto. 

3. L'innamorato in preda all'oppio sogna di aver ucciso la sua amata e quindi di essere ammazzato. 

3. Rappresenta il momento della morte di lui. 

3. Perché viene condannato a morte. 

3. Berlioz vuole rappresentare il suo sogno in cui viene giustiziato per aver ucciso la sua amata. 

 

 

 

 

 

 



Allegato 13. Selezione di alcuni dei disegni realizzati dagli alunni ascoltando integralmente La Mer di Debussy. 
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