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Abstract 

 
Giacomo Brenna  
 
Master in insegnamento dell’educazione musicale nella scuola media 
 
Un piffero magico 
Interdisciplinarietà tra le arti: come alimentare la motivazione tramite la costruzione del 
proprio strumento musicale 
 
Relatrice: Anna Galassetti 

 

Questo lavoro di ricerca, sviluppatosi attraverso un percorso interdisciplinare tra Educazione 
Musicale ed Educazione alle Arti Plastiche, approfondisce la tematica della motivazione e il piacere 
di suonare il flauto dolce in due classi di prima media. 

L’obiettivo principale di questo lavoro è verificare se un percorso interdisciplinare di costruzione 
del proprio strumento musicale (flauto dolce in PVC) possa incrementare la motivazione intrinseca 
degli allievi durante la pratica strumentale. A questo scopo sono state scelte due classi di prima 
media: una ha seguito un percorso interdisciplinare, mentre l’altra si è limitata a seguire un 
itinerario didattico “classico”. 

All’inizio e alla fine della fase sperimentale ho somministrato un questionario ad entrambe le classi 
per misurare l’andamento motivazionale relativo alla pratica del flauto dolce durante i due itinerari 
didattici. Inoltre per monitorare il comportamento degli allievi ho tenuto un diario di bordo dove ho 
annotato gli indicatori motivazionali più rilevanti osservati durante le lezioni strumentali. Entrambe 
le classi hanno lavorato sui medesimi brani musicali. 

Dal confronto dei dati dei due questionari si evince che la motivazione della stragrande 
maggioranza degli allievi della classe che ha seguito il percorso interdisciplinare è aumentata in 
maniera considerevole anche nei confronti del flauto non costruito da loro, mentre nel campione di 
controllo la motivazione è rimasta mediamente invariata. 
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1 Introduzione 

 
Fin da bambino ho avuto un particolare interesse per le invenzioni, specialmente per quelle 
inerenti la costruzione di strumenti musicali con materiali di fortuna. 

Durante le mie esperienze di insegnamento, sia nelle scuole medie ticinesi che all’estero, come 
nell’ultimo viaggio in Ecuador, ho introdotto la costruzione di semplici strumenti musicali 
utilizzando i materiali e gli strumenti di lavoro che il luogo di accoglienza mi proponeva. 

Per esempio durante la mia ultima esperienza di stage in contesti scolastici internazionali in un 
quartiere di periferia a Quito, ho sviluppato un itinerario didattico nel quale ho realizzato, 
partendo da un semplice uovo di gallina, una cannuccia e la collaborazione di un falegname 
locale, un’ocarina, regalando ai bambini ecuadoriani il loro primo strumento musicale e tanto 
entusiasmo per la musica.1 

Da questa esperienza all’estero è nata una riflessione, un interesse personale e questo lavoro di 
diploma dove ho indagato come innovare e incrementare anche nelle scuole ticinesi la 
motivazione a suonare il flauto dolce. 

In particolar modo mi sono domandato se la costruzione del proprio strumento musicale da 
parte degli allievi ticinesi, attraverso un percorso alternativo e interdisciplinare (in 
collaborazione con un docente di arti plastiche), utilizzando dei materiali di fortuna, avrebbe 
potuto: 

• far scaturire maggiore curiosità e motivazione nel suonare il flauto dolce, perché 
affettivamente percepito come il proprio manufatto; 

• avvicinarli al mondo della musica, andando a sviluppare la loro espressività; 

• modificare le loro eventuali inibizioni, paure e vergogne di suonare in pubblico. 
 

Attraverso questa dissertazione intendo rispondere a questi interrogativi approfondendo la 
tematica della motivazione e il piacere di suonare il flauto dolce in due classi di prima media 
ticinese, analizzando quali sono gli “input”, le situazioni contestuali affettive, emotive e 
cognitive che generano nell’allievo la motivazione di suonare il flauto. 

Per indagare questo problema conoscitivo in ambito educativo ho deciso di lavorare con due 
classi distinte, proponendo gli stessi brani, suonandoli e lavorandoli con le stesse modalità: una 
classe (gruppo sperimentale) è stata coinvolta nel progetto di costruzione del proprio strumento 
musicale, mentre l’altra (gruppo di controllo) ha effettuato un itinerario “classico”. 

All’inizio e alla fine della fase sperimentale ho somministrato un questionario apposito ad 
entrambe le classi per misurare la loro motivazione relativa alla pratica del flauto dolce. Inoltre 

                                                
1 Vedi 8.5 Altri progetti di costruzione. 
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per monitorare il comportamento degli allievi ho tenuto un diario di bordo dove mi sono 
annotato gli indicatori motivazionali più rilevanti osservati durante le lezioni strumentali. 

In questo modo ho potuto confrontare l’andamento motivazionale tra le due classi e quello delle 
singole classi durante i due diversi itinerari didattici, ottenendo risultati molto interessanti. 
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2 Quadro teorico 
 

Nei paragrafi che andrò ad esporre successivamente, tratterò la natura e le caratteristiche della 
motivazione ad apprendere e alcune strategie utili per stimolarla e coltivarla. Tali 
argomentazioni mi torneranno utili nel mio lavoro di ricerca, il quale è incentrato 
sull’interdisciplinarità e il guadagno motivazionale che essa può apportare allo studio del flauto 
dritto. 

 
2.1 Alcune definizioni di motivazione 

 

Secondo McCombs e Pope, la motivazione è la “capacità e tendenza naturale nelle persone ad 
apprendere e a crescere in modi positivi, rivolta al raggiungimento degli obiettivi personali”.2 

Polito invece afferma che la motivazione in ambito scolastico è da intendere come il “bisogno di 
apprendere di ogni studente, il quale spontaneamente ama imparare e studiare, per sviluppare i 
propri talenti e conseguire un adattamento creativo nella realtà (…), cioè nella concezione della 
motivazione come espressione del bisogno di autorealizzazione di ogni persona”.3 

Come si può notare in queste due definizioni la motivazione è qualcosa di insito nell’essere 
umano, che ha il fine di far raggiungere la propria autorealizzazione, cioè la tendenza insita in 
ciascun individuo a realizzare le proprie potenzialità emotive, psichiche e comportamentali. In 
uno studente, dunque, si genera interiormente e liberamente la voglia di apprendere, quando egli 
riesce a intravvedere un legame tra la materia di studio e la sua esperienza interiore. Questo 
collegamento incrementerà il senso del proprio progetto esistenziale. 

 
2.2 Cronologia delle teorie sulla natura della motivazione 

 

Gli psicologi incaricati dello studio del comportamento umano hanno suggerito nel corso del 
tempo diverse teorie sulla motivazione. Nella seconda decade del secolo scorso, Freud propose 

                                                
2 McCombs, B., Pope, J. (1998). Come motivare gli alunni difficili. Trento: Erickson. p.19. 

3 Polito, M. (2003). Come coltivare la voglia di apprendere e salvare la scuola. Roma: Riuniti. p.7. 
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la teoria che l’essere umano fosse in possesso interiormente di alcune pulsioni istintive capaci di 
motivare i singoli individui a comportarsi e agire in differenti modi.4 

In seguito, gli psicologi di stampo comportamentista proposero che ogni essere umano fosse 
dotato sin dalla nascita di una mente neutrale plasmabile dagli stimoli esterni, i quali lentamente 
avrebbero la forza di condizionare un comportamento. Secondo quest’ultima teoria la 
motivazione e di conseguenza l’apprendimento sarebbero facilmente controllabili e mutabili 
attraverso l’utilizzo di rinforzi positivi, ricompense e gratificazioni esterne. 

Successivamente, psicologi umanisti come Abraham Maslow e Carl Rogers proposero la teoria 
che ogni essere umano fosse incline all’autorealizzazione, ma che questo processo fosse 
facilitato dall’apprendimento e dal naturale sviluppo di ogni individuo accompagnato all’interno 
di un ambiente sociale.5 Inoltre essi sostenevano che la motivazione non fosse altro che la 
manifestazione di alcune necessità o bisogni primari che erano alimentati o inibiti dall’ambiente 
circostante. 

A partire dagli anni settanta, grazie alle nuove prospettive della psicologia cognitiva, socio-
cognitiva e socio-comportamentale, queste prime teorie sulla natura della motivazione si sono 
maggiormente sviluppate e perfezionate. 

La prospettiva cognitivista si è concentrata sul funzionamento della mente e ha messo in 
evidenza come la percezione soggettiva della conoscenza influisca notevolmente 
sull’apprendimento e sulla memoria. Ogni individuo apprende e crea un sistema di convinzioni 
e di idee di riferimento diverse da ogni altro.  

Secondo Albert Bandura, Marty Cavington, Carol Dweck, Jackie Eccles, Susan Harter, Hazel 
Markus e Bernie Weiner, che hanno compiuto numerose ricerche in questo campo, “le 
convinzioni maturate su se stessi, gli obiettivi, le aspettative e i sentimenti influenzano 
notevolmente la motivazione e le rappresentazioni”. 

Diversamente nella prospettiva socio-cognitiva o socio-comportamentale è messa in rilievo 
soprattutto l’influenza di variabili esterne nella motivazione ad apprendere, come l’interazione a 
livello sociale con persone significative e gratificazioni o incentivi esterni. Siccome la natura 
della motivazione non è per niente semplice, per la quantità di variabili in gioco che ne 
contraddistinguono la sua complessità, ci sono pareri discordanti sull’importanza dei fattori 
interni e dei fattori esterni della motivazione. 

Ad esempio la ricerca sulla motivazione intrinseca di Margaret Clifford, Ed Deci e John 
Nicholls ha permesso di notare che gli esseri umani sono tendenzialmente motivati ad imparare 
quando hanno come fine obiettivi personali di apprendimento. Inoltre questo lavoro ha 
dimostrato in ambito scolastico che ogni individuo è maggiormente incline per natura ad 
apprendere quando non percepisce il fallimento come un rischio o una minaccia, quando si 
istaura un rapporto di stima reciproca e sostegno tra docente e discente e quando si soddisfano le 
esigenze di autodeterminazione e autonomia degli allievi. 

                                                
4 McCombs, B., Pope, J. (1998). Op. cit., p.16. 
5 McCombs, B., Pope, J. (1998). Op. cit., p.17. 
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Teorie più recenti hanno rivolto maggior attenzione verso la metacognizione, cioè la capacità di 
ragionare sul proprio stile di pensiero e di apprendimento, e sulle modalità di implementazione 
della propria autoconsapevolezza per controllare con più efficacia il proprio modo di pensare. 
Una maggior autoconsapevolezza, cioè la consapevolezza di se stessi e delle proprie attività, 
permette quindi di gestir meglio e incrementare la motivazione, mutando le proprie convinzioni 
ed emozioni negative relative al Sé, che sono i fattori inibitori principi della voglia di 
apprendere. 

 

2.3 Alcune caratteristiche della motivazione ad apprendere 

 

2.3.1 Motivazione come manipolazione e motivazione come rispetto del bisogno di 
autorealizzazione 

 

Polito afferma che esistono principalmente due modi differenti di intendere la motivazione 
scolastica, ovvero: 

• come un’attività manipolatoria che ha il fine di vendere in modo piacevole la propria 
materia e con tutto un insieme di strategie simili a quelle del mondo pubblicitario; 

• come riconoscimento del bisogno di imparare di ogni alunno, il quale di sua spontanea 
volontà ama apprendere e studiare, al fine di sviluppare maggiormente i propri talenti che gli 
permetteranno un adattamento creativo nella realtà.6 

Secondo Polito la seconda prospettiva è l’unica da tenere in considerazione nella concezione 
che la motivazione è espressione del bisogno di autorealizzazione di ogni individuo e non una 
specie di stregoneria manipolatrice per allievi demotivati. 

Il docente che si interessa autenticamente dell’esperienza cognitiva ed affettiva dei propri 
allievi, che desidera fortemente la loro crescita e lo sviluppo delle loro potenzialità e che si pone 
con un atteggiamento di ascolto e di accoglienza, non fa altro che gettare le basi per una 
conoscenza e una stima reciproca che stimola la motivazione intrinseca degli allievi. Invece, la 
motivazione forzata dall’esterno, dà meno valore alla conoscenza e si concentra avidamente 
sulla ricompensa, sull’elogio e sulla performance.7 

È quindi importante che l’allievo percepisca che andando a scuola può soddisfare i propri 
bisogni e le proprie necessità di autorealizzazione, avvertendo un legame tra ciò che apprende e 
quello che è il suo vissuto, in modo da coltivare l’aspirazione ad imparare.  

 

                                                
6 Polito, M. (2003). Op. cit., p.7. 
7 Polito, M. (2003). Op. cit., p. 10. 
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2.3.2 Motivazione estrinseca e motivazione intrinseca 

 

La motivazione, come appena accennato, può essere estrinseca, cioè attivata dall’esterno, o 
intrinseca, proveniente da pulsioni interne. La prima è la causa della modalità superficiale di 
studio degli allievi, che sono spinti da una motivazione estrinseca finalizzata meramente per 
compiacere i genitori, i docenti, evitare punizioni o ricevere ammirazione.  

Differentemente gli allievi motivati interiormente avranno la possibilità di soddisfare il proprio 
bisogno di competenza perché dotati di maggior resistenza allo sforzo, lungimiranza nella 
pianificazione, desiderio di miglioramento e conquista delle conoscenze. Gli studenti motivati 
da spinte interiori ricercano la sfida con se stessi, mentre gli studenti motivati dall’esterno 
evitano ogni tipo di sfida e si limitano a focalizzarsi solo su ciò che è alla loro portata per 
evitare eventuali fallimenti.  

Così facendo, non impegnandosi e percependo insufficienti gratificazioni interiori 
impoveriscono la loro autostima e la loro autoefficacia. Tutto ciò fa si che raramente possano 
sviluppare una discreta autodeterminazione e la convinzione di affermare di essere competenti, 
intelligenti e capaci; questo circolo vizioso della scarsa autostima genera degli alunni che si 
impegneranno sempre di meno fino ad azzerare ogni tipo di iniziativa personale per evitare la 
sensazione di inadeguatezza e svilimento.8 

In estrema sintesi, gli studenti motivati dall’esterno considerano lo studio come uno strumento 
per ottenere una gratificazione esterna a livello sociale, mentre gli studenti motivati dall’interno 
ritengono lo studio come un’opportunità per incrementare la propria competenza e crescita 
personale. 

 
2.3.3 Cambiamenti della motivazione nel ciclo evolutivo 

 

Ritengo molto importante per un insegnante sapere quali siano le variazioni e i cambiamenti 
della motivazione nel ciclo evolutivo dei propri alunni. Si può affermare con certezza che la 
spinta al sapere, la voglia e il gusto ad apprendere sia percepito in maniera differente da un 
bambino, da un adolescente, da un adulto e da una persona anziana. Ciò che ne caratterizza 
principalmente questa differenza sono i diversi bisogni esistenziali che l’essere umano ha nei 
vari stadi della propria vita: il bambino necessita di scoprire il mondo, l’adulto di progettualità, 
mentre l’anziano di integrazione e di saggezza.9 

Queste differenze e caratteristiche della motivazione, all’interno del ciclo evolutivo di ogni 
essere umano, mi pare evidente che debbano essere prese in considerazione dal docente, il quale 

                                                
8 Polito, M. (2003). Op. cit., p.12. 
9 Polito, M. (2003). Op. cit., p.16. 
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dovrà calibrare le proprie argomentazioni a dipendenza dell’età e dei bisogni evolutivi degli 
allievi che avrà di fronte.  

 
2.3.4 Priorità della motivazione sul metodo di studio e sull’intelligenza 

 

Secondo quanto afferma Polito la necessità di un metodo di studio emerge solo nel momento in 
cui si è sviluppato una motivazione intrinseca nei confronti dello studio. 

Gli studenti che si interrogano e che domandano agli insegnanti se esistono strategie di studio, 
trucchi o qualsiasi altra cosa per raggiungere un risultato, dimostrano che hanno già coltivano in 
loro la motivazione per la determinata materia di studio. Chi invece non ha acquisito la 
motivazione intrinseca, solitamente non accoglie e non prende in considerazione nemmeno le 
strategie di studio proposte dal docente. 

Inoltre chi è sprovvisto di motivazione, solitamente soffrirà di un processo di inaridimento della 
propria intelligenza.10 

Se un ragazzo è molto intelligente ma poco motivato non coltiverà questa sua risorsa, evitando lo 
studio e rimanendo incolto. 

Quindi prima di tutto un insegnante deve prendersi cura di coltivare la motivazione dei propri 
alunni. 

 
2.3.5 Il ciclo della motivazione 

 

Si può considerare la motivazione come un processo che inizia con una percezione di un bisogno 
e termina nella sua soddisfazione.11 Di seguito riporto le sei fasi identificate da Polito: 

• la percezione dei propri bisogni; 

• la consapevolezza dei propri bisogni in una cornice di significato; 

• l’attivazione; 

• l’azione pianificata ed orientata allo scopo; 

• il raggiungimento della meta che soddisfa il bisogno; 

• l’integrazione e assimilazione del nuovo all’interno della propria mente o personalità. 
 

                                                
10 Polito, M. (2003). Op. cit., p.20. 
11 Polito, M. (2003). Op. cit., p.25. 
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2.3.6 Consapevolezza del proprio livello motivazionale 

 

Molti alunni sono poco motivati a studiare perché non sono consapevoli dell’energia che la 
motivazione scaturisce in loro; probabilmente non si sono mai soffermati ad osservarla e mai si 
sono interrogati per capire in quali contesti sorge o declina. 

Per diventare consapevoli della propria motivazione e della sua fluttuazione può essere interessante 
costruire un grafico giornaliero che renderà “visibile” l’intensità del proprio livello motivazionale. 
Grazie a questo strumento, che l’insegnante può utilizzare facilmente in classe, si va a incrementare 
il livello di autoconoscenza di ogni allievo e, per di più, ogni docente può sfruttarlo per ristrutturare 
e migliorare i propri itinerari didattici.12 

 
2.3.7 Il tempo della motivazione 

 

La motivazione può essere metaforicamente rappresentata come un seme e il suo divenire. 
Questo ha bisogno di essere interrato in un terreno fertile, ha bisogno di qualcuno che si prenda 
cura della sua crescita e necessita, una volta diventato una pianta, di molto tempo per la 
maturazione dei frutti. Tutto ciò richiede molto tempo perché deve coinvolgere nel discente la 
dimensione affettiva ed emotiva. Egli prima di tutto deve comprendere cosa veramente lo 
interessa e quali sono i suoi bisogni per far germogliare la motivazione. Specialmente in questo 
periodo storico dove si è bombardati continuamente da bisogni indotti dal conformismo dei mass 
media, i ragazzi non trovano più il tempo e la sensibilità per percepire i loro reali bisogni.13 

La scuola quindi, più che mai, ha il ruolo di dare il giusto tempo agli alunni per scoprire la loro 
autenticità e deve prestare attenzione a non sovraccaricarli di lavoro ma attivandoli alla 
riflessione; così facendo si facilita l’apprendimento e si sviluppa un maggior livello di 
competenza. 

  

                                                
12 Polito, M. (2003). Op. cit., p.29. 
13 Polito, M. (2003). Op. cit., pp.29 e 30. 
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2.4 Come coltivare la motivazione 
 

Polito sostiene che si può incrementare la motivazione: 

• facendo sentire competente ogni alunno con attività che presentano livelli di difficoltà 
adeguati; 

• incrementando l’autostima di ogni allievo e dandogli aspettative di successo; 
• accettando il bisogno di apprendere stimolato dall’autorealizzazione; 
• incrementando l’affettività nell’apprendimento per recuperare l’entusiasmo ad apprendere; 
• gratificando ogni sforzo esplicitando che esso è fonte di un arricchimento culturale e 

spirituale; 
• dando vita ad una didattica creativa che introduca elementi innovativi e di sfida che si 

intreccino con l’esperienza e le esigenze dei propri studenti; 
• comunicando in modo autentico e prendendosi cura delle peculiarità talentuose di ogni 

alunno; 
• trasmettendo fiducia e sostegno soprattutto nei momenti di valutazione così da permettere 

agli alunni di correre dei rischi senza il timore di fallire.14 

 
2.5 Gli affetti nell’apprendimento 

 

L’apprendimento ha bisogno di un terreno fertile di valori, di affetti e di significati. È quasi 
impossibile apprendere qualcosa che non abbia valore, che non abbia senso o peggio ancora che 
non si ama. Ecco alcune indicazioni secondo Polito su come il docente possa valorizzare il 
valore affettivo degli alunni nei confronti dello studio: 

• evocando le risorse affettive degli studenti; 

• presentando con entusiasmo la propria materia; 

• potenziando l’intelligenza emotiva; 

• valorizzando l’esperienza di apprendimento di ogni studente. 
 

Per evocare le risorse affettive è importante che il docente quando dialoga con il discente faccia 
rafforzare la sua autostima incoraggiandolo nei momenti più difficili, apprezzandolo nel suo 
impegno e lodandolo per i suoi successi.15 

 

                                                
14 Polito, M. (2003). Op. cit., p.59. 
15 Polito, M. (2003). Op. cit., p.157. 
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2.6 Le intelligenze multiple e l’interdisciplinarità come sostegno alla motivazione 

 

Secondo Gardner ogni essere umano possiede almeno otto forme di “rappresentazione mentale”, 
cioè otto intelligenze.16 Di seguito riporto l’elenco delle otto intelligenze da lui individuate e 
pubblicate nel saggio “Forma mentis”: 
 

• intelligenza linguistica 

• intelligenza musicale 

• intelligenza logico-matematica 

• intelligenza spaziale 

• intelligenza corporeo-cinestetica 

• intelligenza interpersonale 

•  intelligenza intrapersonale 

• intelligenza naturalistica 
 

Secondo questa teoria, alla base della motivazione ad apprendere c’è un’attitudine, un talento. 
Ogni individuo ha un proprio stile cognitivo e tipo di rappresentazione mentale per apprendere.  

Credo che ogni insegnante debba essere attento al profilo cognitivo di ogni allievo per poterlo 
valorizzare, generare in lui maggior comprensione del Sé e incrementare la sua autostima.  

Con Gardner si esplicita per la prima volta la “nozione di comprensione di una disciplina 
attraverso discipline”.17 

È qui che entra in gioco l’interdisciplinarità che secondo Piaget è da intendere come una 
collaborazione tra discipline diverse tra loro attraverso interazioni vere e proprie, a scambi 
reciproci che permettono un arricchimento per entrambe.18  

Mentre secondo altre definizioni, l’interdisciplinarità è indispensabile perché va a colmare 
attraverso una visione più globale quella incompletezza di ogni disciplina per rendere conto della 
realtà.19 

 

                                                
16 Iaccarino, C., Gentile, M. (2009). Le intelligenze multiple – Teoria e applicazioni didattiche. p.19. 

17 Iaccarino, C., Gentile, M. (2009). Op. cit., p. 19. 
 
18 AA.VV. (1972). L’interdisciplinarité: problèmes d’enseignement et de recherche dans les universités. Paris: 
Organisation de coopération et de développement économiques. p. 141. 
19 Perrig- Chiello, P., & Darbellay, F (2002). Qu’est ce que l’interdisciplinarité: les nouveaux défis de l’enseignement. 
Lausanne: Réalités sociales. p.39. 
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Quindi attraverso un percorso interdisciplinare che tratta l’argomento da più prospettive e 
coinvolge l’allievo inevitabilmente a utilizzare più competenze si auspica di ottenere e dare: 
 

• più senso alla materia di studio;  

• un incremento motivazionale; 

• un coinvolgimento maggiore degli alunni. 

 
2.7 Alcune considerazioni sul Piano di formazione di Educazione musicale e di Arti plastiche 

in vista del progetto interdisciplinare20 

 

Il compendio al Piano di formazione di educazione musicale tiene a puntualizzare che nel primo 
biennio l’aspetto del “fare musica” riveste un ruolo fondamentale per la crescita di ogni individuo, 
in quanto esperienza autentica vissuta in prima persona.21  
 

Ad ogni docente sta il compito di creare un ambiente fertile che possa: 

• far sviluppare negli allievi il sentimento del sano piacere di fare musica; 

• valorizzare le peculiarità di ogni allievo. 
 

La pratica strumentale è quindi da intendere come un momento di estrema importanza per l’allievo 
nell’avvicinamento al linguaggio musicale. Come strumento si è scelto il flauto dolce per la sua 
facile reperibilità e la sua immediatezza esecutiva che permette di avvicinarsi velocemente al 
mondo della lettura e dell’esecuzione musicale. Cionondimeno, si possono tenere in considerazione 
proposte strumentali differenti come piccole tastiere, chitarre e strumenti a percussione 
nell’eventualità di averle a disposizione in sede. 

In riferimento al Piano di formazione di Arti plastiche si evince come la manualità debba essere 
utilizzata come risorsa per l’espressione di ogni individuo attraverso le sue attitudini e le sue 
capacità personali.22 Tale manualità è estremamente importante perché permette di soddisfare le 
esigenze di sviluppo di capacità tecnico realizzative degli adolescenti soprattutto nel primo biennio. 

                                                
20 Mi sono basato sul Piano di formazione (che attualmente è stato sostituito dal nuovo Piano di studio) perché era 
ancora attuale quando ho progettato la ricerca. 
 
21 DECS, Divisione della scuola, UIM (2011), Documenti complementari al Piano di formazione della scuola media, 
Educazione musicale. Bellinzona. p.4. 
22 DECS, Divisione della scuola, UIM (2004), Piano di formazione disciplinare di educazione alle arti plastiche. 
Bellinzona. p.99. 
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La possibilità di costruire, plasmare, comporre e modellare con le proprie mani un oggetto è un 
potenziale generatore di soddisfazioni. Inoltre, per un adolescente, vedere nascere e svilupparsi un 
elaborato di buona fattura origina una forte motivazione. 

Entrambe le discipline artistiche ricoprono un ruolo fondamentale all’interno del sistema scolastico, 
perché si differenziano dalla mera attività intellettuale astratta, attraverso la manualità, il fare 
musica e la scoperta di una propria sensibilità sensoriale e artistica. 

Sarà quindi importante dare un senso al progetto interdisciplinare, il quale non dovrà essere solo 
fine a se stesso ma inserirsi adeguatamente nel contesto classe e assumere un valore significativo 
all’interno delle esperienze di vita degli allievi.  
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3 Quadro metodologico  
 
Questo lavoro si basa prevalentemente su una ricerca – azione, poiché come sperimentatore sono un 
attore coinvolto direttamente nella ricerca e chiamato a sviluppare un atteggiamento riflessivo nei 
confronti della pratica educativa ai fini di migliorarla. 

Non avendo sin qui individuato, nonostante attente ricerche, studi specifici riguardanti la 
costruzione di uno strumento musicale e la sua diretta correlazione con l’aumento della motivazione 
negli studenti (e la sua correlazione motivazionale nel suonarlo) ritengo necessario basare la mia 
ricerca sulla raccolta di dati quantitativi (questionario) e qualitativi (osservazione in classe). 

 

3.1 Il percorso di ricerca 

 

3.1.1 Premessa 

 

Delfrati sostiene che la scelta dello strumento musicale debba originarsi dal diretto interessato e non 
su pressioni dell’insegnante o di terze persone.23 Nonostante questa considerazione, che condivido 
pienamente, mi trovo a dover rispettare le indicazioni del PF e a prendere atto di evidenti 
compromessi istituzionali (vuoi di natura economica, vuoi organizzativa) che non permettono di 
differenziare nella scelta dello strumento musicale. 

Ho quindi optato, in questo lavoro di ricerca sulla motivazione, di costruire un flauto dritto il più 
possibile simile a quello già utilizzato in classe. Così facendo, non voglio incrementare la 
motivazione grazie alla differenziazione strumentale, ma piuttosto attraverso un progetto 
interdisciplinare che avvicini affettivamente, grazie appunto alla costruzione dello strumento, i 
ragazzi al flauto. 

 

3.1.2 La scelta delle classi 

 

Non avendo tutt’oggi un incarico limitato, non ho avuto la possibilità di scegliere tra molte classi il 
gruppo sperimentale e quello di controllo. Fortunatamente ho trovato due prime che soddisfacessero 

                                                
23 Delfrati, C. (2009). Il maestro ben temperato – metodologie dell’educazione musicale. Milano: Curci. p.287. 
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le mie esigenze per la ricerca. Ho deciso di effettuare la sperimentazione con la 1A di Morbio 
Inferiore (gruppo sperimentale) e la 1A di Chiasso (gruppo di controllo).  

Entrambe le classi hanno studiato il flauto dalla quarta elementare e in generale il livello medio di 
entrambe le classi è alquanto simile (abbastanza buono). Ho scelto di utilizzare come gruppo 
sperimentale la 1A di Morbio perché in questa sede conosco una docente di arti plastiche, non della 
1A, molto disponibile ad aiutarmi e ad appoggiarmi per questa tipologia di collaborazione 
interdisciplinare. 

 
3.1.3 Itinerario didattico e propedeutico alla fase sperimentale 

 

Come già citato nel paragrafo 2.4 “Come coltivare la motivazione” per Polito è importante dare vita 
ad “una didattica creativa che introduca elementi innovativi e di sfida che si intreccino con 
l’esperienza e le esigenze dei propri studenti” (Polito 2009).  

Ho quindi deciso di trattare prima della fase sperimentale due tematiche proposte dal PF in modo da 
creare un’esigenza conoscitiva esaudibile con l’esperienza della costruzione del flauto.  

Queste due tematiche sono: 

• la musica nella preistoria: i primi flauti; 

• l’acustica. 
 

Attraverso le lezioni sulla musica preistorica ho suscitato nei ragazzi l’interesse verso la genesi e il 
funzionamento di uno strumento musicale a fiato. In seguito ho proceduto con le lezioni di acustica 
per spiegar loro cos’è un suono determinato/indeterminato, come nasce e come si propaga 
nell’ambiente. In questo modo credo che la costruzione dello strumento musicale ha avuto più senso 
perché è stata percepita come messa in pratica della parte teorica appresa. 

 
3.1.4 Strumenti per la raccolta dei dati 

 

Per indagare il livello di motivazione nel suonare il flauto ho utilizzato dei questionari e ho riportato 
in un diario di bordo le mie impressioni più importanti riguardanti la lezione. 
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3.1.4.1 Osservazione in classe durante la lezione strumentale 

 

Lo strumento privilegiato della mia pratica osservativa, come accennato sopra, consiste in un diario 
di bordo, in cui a fine lezione ho riportato le impressioni rilevanti per il mio lavoro di diploma. 
Questa fase osservativa ha avuto la durata complessiva di 9 settimane (2+3+2+2):  

• osservazione pre-sperimentazione;  
• osservazione durante la sperimentazione (costruzione); 
• osservazione con i flauti in PVC; 
• osservazione post-sperimentazione (flauti classici). 

 

Riporto qui di seguito gli indicatori di motivazione che ho osservato durante le mie lezioni: 

• livello di attenzione della classe; 
• chiacchiere; 
• commenti rilevanti da parte degli allievi; 
• iniziative personali e partecipazione; 
• regolarità nel portare il flauto a lezione; 
• positività e sicurezza nel suonare di fronte alla classe. 

 

3.1.4.2 Questionario 1 

 

Questo questionario è stato somministrato sia agli alunni del gruppo sperimentale sia a quelli del 
gruppo di controllo prima di iniziare la fase sperimentale di costruzione dello strumento.24 

ü Caratteristiche del questionario 1 
Il questionario 1 consiste in 14 domande inerenti la motivazione dell’alunno a suonare il flauto e 
alcune informazioni sull’andamento generale delle lezioni di educazione musicale. Nelle prime 12 
domande l’allievo ha scelto con una crocetta una tra le possibili 4 risposte.  

Le possibilità da scegliere sono sempre in ordine crescente a livello di motivazione e corrispondono 
ad un punteggio che va da 1 a 4, dove: 

• 1 equivale al valore minimo motivazionale (per niente motivato);  
• 2 ad essere poco motivati; 
• 3 ad essere abbastanza motivati; 
• 4 al valore massimo motivazionale (molto motivati).  
 

Quindi un valore medio (dei risultati) superiore a 2,5 è considerabile in modo positivo a livello 
motivazionale, mentre se inferiore in modo negativo. 

                                                
24 Vedi 8.1 Questionario 1. 
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Le ultime tre domande (12, 13 e 14) sono “aperte” e hanno permesso di raccogliere informazioni 
più individualizzate e di carattere generale per comprendere meglio l’andamento delle lezioni. 

Le domande maggiormente collegate alla motivazione intrinseca sono la 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e la 
11. 

 

3.1.4.3 Questionario 2 

 

Questo questionario, identico al primo per il gruppo di controllo (Chiasso) e con l’aggiunta di 
alcune domande per il gruppo sperimentale (Morbio), è stato somministrato alla fine del periodo 
sperimentale. In questo modo è stato possibile comparare il livello motivazionale di ogni alunno 
prima e dopo il periodo di sperimentazione in entrambe le classi. 

ü Caratteristiche del questionario 2 di Morbio 

Il questionario 2 consegnato a Morbio è identico al primo (per le prime 14 domande) con l’aggiunta 
finale di sette domande relative al progetto di costruzione del nuovo flauto in PVC. 25 

 
3.1.5 Fase sperimentale 

 

In accordo con le docenti di arti plastiche della classe 1A di Morbio Inferiore e con una collega 
disposta a prestarmi la sua aula di arti plastiche, in contemporanea alle due ore di musica, sono  
riuscito a portare a termine la costruzione del flauto in circa quattro lezioni da due ore. 

In questa fase sono stati coinvolti due docenti di arti plastiche, oltre al DPP e il sottoscritto. In 
questo modo è stato facile organizzare i gruppi di lavoro così da non superare, per motivi di 
sicurezza, la metà della classe in aula di arti plastiche . 

Una volta terminata la costruzione del flauto ho continuato il programma di studio per alcune 
settimane con il nuovo strumento. 

 

3.1.5.1 Dettagli di costruzione del flauto in PVC 

 

Il progetto di costruzione di questo flauto con materiali di fortuna non è di mia invenzione ma l’ho 
trovato sul web.26  

                                                
25 Vedi 8.2 Questionario 2. 
26 www.andrea-strappa.it/pdf/documents/educational/SDMA/ISTRUZIONI_COSTRUZIONE_FLAUTO_DRITTO.pdf 
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I materiali richiesti per la costruzione sono due tubi in PVC utilizzati dagli elettricisti per rivestire i 
cavi elettrici dal diametro di 16mm e 20mm, un tappo di sughero e della carta adesiva colorata.  

Gli utensili necessari per la lavorazione dei materiali sono la carta vetrata, un martello, una seghetta, 
una dima tagliacornici, un morsetto, delle forbici e un trapano a colonne.27 

Per facilitare l’individuazione del punto esatto nel quale bisogna perforare il flauto, abbiamo ideato 
una scatola dove, inserendo il tubo del flauto, si poteva facilmente e con precisione marcare (con 
diversi colori a dipendenza della dimensione del foro) tutti i punti dove praticare i fori. 

Una volta preparati tutti i pezzi in pochi secondi si può facilmente assemblare il flauto. 

 
3.1.6 Analisi dei dati 

 

Per quanto concerne le conclusioni, esse sono state stilate al termine del percorso di ricerca: sono 
stati comparati i dati dei questionari 1 e 2 ed è stato analizzato il diario di bordo. 

 
3.1.7 Timeline del percorso di ricerca da novembre 2015 

 

 

 
                                                
27 Vedi 8.3 Alcuni strumenti utilizzati per la costruzione. 
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4 Risultati dei questionari, osservazione in classe e 
analisi dei dati 

 
4.1 Risultati ottenuti dai questionari  

 

4.1.1 Risultati delle domande relative alla motivazione intrinseca 
 

Per indagare il livello di motivazione intrinseca a suonare il flauto ho selezionato dal questionario le 
domande direttamente collegate a questo aspetto.28 

Confrontando il questionario 1 con il questionario 2 sia di Chiasso che di Morbio, ho potuto 
osservare l’andamento motivazionale delle due classi.  

A Chiasso la motivazione, all’inizio del periodo sperimentale, era intorno al valore 2.35, mentre a 
Morbio era lievemente maggiore 2.5. 

A fine sperimentazione la media della motivazione a Chiasso è diminuita leggermente a 2.25, 
mentre a Morbio ha avuto una modesta crescita a 2.9 (vedi grafico 1). 

 

 

Grafico 1: differenza della media motivazionale prima e dopo la sperimentazione.  

 

                                                
28 Le domande strettamente collegate alla motivazione intrinseca sono la numero 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e11. Vedi 8.1 
Questionario 1. 
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Inizialmente solo nella domanda no. 2 a Chiasso c’è stato un riscontro maggiore rispetto a Morbio 
(vedi grafico 2). In questa domanda veniva indagato il livello di agio nel suonare il flauto a scuola.  

Si può notare come sia praticamente rimasto costante il valore a Chiasso, mentre a Morbio ha subìto 
un notevole aumento.  

Dal grafico 2, che rappresenta maggiormente in dettaglio la media del grafico 1, si può notare come 
nelle 8 domande strettamente collegate alla motivazione di suonare il flauto, a Morbio si è partiti da 
un livello di motivazione leggermente maggiore e si è terminato con una crescita importante.  

L’unica domanda dove non c’è stato nessun cambiamento sia a Chiasso che a Morbio (solo una 
lieve diminuzione a Chiasso) è stata la numero 6, relativa al piacere di esibirsi di fronte alla classe. 

 

 

Grafico 2: differenza della motivazione nelle domande 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 11 prima e dopo la 
sperimentazione a Morbio e a Chiasso. 

 

Osservando in dettaglio ogni alunno, a Chiasso ci sono stati in tre mesi solamente tre cambiamenti 
motivazionali significativi su 15 allievi: due in negativo e uno in positivo (vedi grafico 3).  
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Grafico 3: media della motivazione di ogni singolo allievo a Chiasso (domande 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 11 ) 
prima e dopo.  

 

A Morbio invece su 18 allievi ci sono stati 8 cambiamenti motivazionali significativi e tutti in 
positivo (vedi grafico 4).  

La differenza positiva maggiore è stata riscontrata nell’allievo no. 10 (+1.5) e nell’allievo no. 5 (+ 
0.75).  

I restanti 9 allievi hanno tutti avuto un lieve incremento motivazionale. 

L’allievo no. 2 non è stato inserito nel grafico perché non ha completato le domande sul retro del 
questionario no. 2.  

 

 

Grafico 4: media della motivazione di ogni singolo allievo a Morbio (domande 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 11 ) 
prima e dopo la fase sperimentale. 
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I dati della domanda no. 4 non sono stati inseriti nei grafici relativi alla motivazione, nonostante sia 
una domanda fortemente legata alla motivazione intrinseca, perché bisognava rispondere con un 
“NO” o un “SI” e quindi non è stato possibile attribuire un valore tra l’intervallo 1 e 4 come nelle 
altre domande.  

In questa domanda (no. 4) si chiedeva se esisteva un desiderio di miglioramento sul flauto. 

E’ stato molto interessante riscontrare come inizialmente sia a Chiasso (vedi grafico 5) che 
soprattutto a Morbio (vedi grafico 6) una buona parte degli allievi non aveva il desiderio di 
migliorarsi.  

Dopo la fase sperimentale a Morbio il 100 % hanno risposto positivamente a questa domanda, 
mentre a Chiasso due NO sono diventati SI, cinque SI sono rimasti SI, tre NO sono rimasti NO e 
quattro SI sono diventati NO.  

Quindi da una partenza di svantaggio di Morbio con 9 NO rispetto a Chiasso con 5, si è passati ad 
un capovolgimento con nessun NO per Morbio (17 SI) rispetto a 7 NO per Chiasso.  

 

 

Grafico 5: desiderio di migliorarsi sul flauto a Chiasso prima e dopo. 

 

 

Grafico 6: desiderio di migliorarsi sul flauto a Morbio prima e dopo la fase sperimentale di costruzione del 
flauto. 
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4.1.2 Sintesi delle domande aperte a Morbio  

 

Dalle domande aperte del Q2 emerge che non piacciono i brani “lenti e noiosi”, non moderni e 
troppo facili o difficili, mentre piacciono molto i brani “con un bel ritmo”, “divertenti” e della 
giusta difficoltà.29 Inoltre risulta che ai ragazzi piacerebbe suonare con il flauto brani più 
“moderni”.  

Mediamente c’è stato un aumento del gradimento dei brani con un passaggio da un valore di 2.5 a 
3.1. 

Dopo il progetto sperimentale a metà della classe piacerebbe approfondire maggiormente  

• il canto;  
• a quattro allievi il flauto; 
• ad altri tre allievi altri aspetti musicali. 

 

Riporto alcuni desideri significativi dal punto di vista motivazionale raccolti nel questionario 2:  

Positivi 

“Vorrei che il tempo si fermasse così potrei godermi di più il suono del flauto.” (allievo 14, ) 

“Fare canzoni un po’ più lunghe e usare qualche nota musicale in più.”(a.11) 

“Suonare bene davanti alla classe.” (a.10) 

“Andare a suonare in aula magna.”(a. 14) 

“Vorrei imparare a suonare dei pezzi di canzoni di oggi.”(a. 16) 

Negativi 

“Suonare meno il flauto e cantare di più” (a. 6 e 7) 

“Di non suonare mai davanti a tutti da solo” (a. 18) 

 
4.1.3 Sintesi delle domande aperte a Chiasso 

 

Dalle domande aperte del Q2 emerge che non piacciono i brani difficili, “noiosi”, “vecchi” e 
“confusionali”, mentre piacciono i brani “vivaci, allegri e facili”.  

Ad alcuni allievi piacerebbe suonare dei brani scelti da loro e più d’attualità.  

                                                
29 Domande no. 12, 13 e 14. 
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Mediamente c’è stato un lieve calo del gradimento dei brani con un passaggio da un valore da 2.7 a 
2.6. 

Dal questionario 2 risulta che più della metà della classe avrebbe voluto approfondire 
maggiormente: 

• l’aspetto del canto;  
• a tre allievi il flauto; 
• a uno altri aspetti musicali. 

Alcuni allievi hanno espresso il desiderio di voler migliorare per suonare meglio di fronte ai propri 
compagni, ponendo l’accento anche sul disagio che provano nell’esibirsi davanti alla classe per 
paura di sbagliare e fare “una brutta figura”. 

Riporto alcuni desideri significativi dal punto di vista motivazionale raccolti nel secondo 
questionario: 

 

Positivi 

“Il mio desiderio è di migliorare a suonare il flauto.” (a. 7) 

“Di sbagliare poco perché mi dà fastidio con il flauto.” (a. 8) 

“Mi piacerebbe suonare il flauto davanti a tutti e suonarlo bene.” (a.10) 

“Ognuno sceglie un brano col flauto o una canzone e la canta o la suona ai suoi compagni.” (a.3) 

Negativi 

“Cantare un po'di più e meno flauto.” (a. 6 e 13) 

“Quando suono il flauto alcune volte sono agitato perché quel testo mi sembra difficile e ho paura 
di sbagliare.” (a. 14) 

 
4.1.4 Risultati alle domande sul progetto sperimentale a Morbio Inferiore 

 

Nel questionario 2 consegnato a Morbio sono state inserite delle domande aggiuntive inerenti al 
progetto di costruzione del flauto.30  

I dati ottenuti da queste domande hanno evidenziato che: 

• d.15: mediamente il suono del flauto costruito da loro ha un suono quasi piacevole ( 2.9). 

• d.16: tutti, tranne l’allievo no. 16, preferiscono il suono del flauto “classico”. 
                                                
30 Domande dalla no. 15 alla no. 21. 
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• d.17: agli allievi è piaciuta molto l’attività di costruzione del flauto (3.4). 

• d.18: l’esperienza di costruzione del flauto è stata valutata abbastanza facile (2.8). 

• d. 19: tutti, tranne un allievo, hanno mostrato a casa il flauto e hanno provato un sentimento 
di orgoglio e di felicità. 

• tutti preferiscono suonare in classe il flauto “classico” perché ha un suono più bello. 

• mediamente gli allievi non studiano a casa il flauto costruito da loro (1.6). 

 
4.2 Sintesi delle osservazioni in classe a Chiasso e a Morbio 
 

4.2.1 Sintesi dell’osservazione in classe durante le lezioni strumentali pre-sperimentazione 

 

Chiasso 
 

B. porta il flauto raramente ed è sempre distratto. Ad ogni lezione oltre a B. ci sono uno o due 
allievi che dimenticano il flauto.  

In generale sono sempre costretto a richiamare la classe più volte. E’ difficile lavorare perché tra 
una fase di studio e l’altra c’è chi suona per i fatti suoi e ci sono chiacchiere: scarsa concentrazione. 
Riesco a lavorare al massimo 20 minuti a lezione. Tra allievi si fanno molti commenti su come 
suonano e “si prendono in giro”.  

Dopo la lezione sui flauti in osso costruiti nella preistoria (molto apprezzata), ho notato un lieve 
miglioramento a livello di concentrazione e chiacchiere in classe che ha permesso di lavorare 
meglio durante lo studio del flauto. 
 

Morbio 
 

J. non ha ancora portato il flauto a lezione. 31 Oltre a J. ad ogni lezione si dimenticano il flauto 
mediamente altri 2 allievi.  

Anche a Morbio sono costretto a richiamare la classe più volte perché tra le diverse fasi di studio ci 
sono molte chiacchiere, allievi che suonano senza autorizzazione, “fischi” sperimentali al flauto 
ecc..  

Durante una lezione riesco a lavorare per almeno 30 minuti con una discreta concentrazione 
raggiungendo obiettivi discreti nell’esecuzione globale della classe. 

 

                                                
31 J. ha una situazione famigliare molto difficile con entrambi i genitori malati terminali. 
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4.2.2 Sintesi delle osservazione durante le lezioni di costruzione del flauto in PVC a Morbio 

 

Gli allievi hanno colto con molto entusiasmo il progetto interdisciplinare di costruzione del flauto. 

Durante le lezioni di arti plastiche sono stati molto concentrati e hanno mostrato molta 
preoccupazione di sbagliare a tagliare, levigare e bucare i materiali, domandandomi più volte se il 
loro lavora era buono (paura di avere un flauto poco performante). 

Gli allievi che hanno terminato prima hanno sempre aiutato gli allievi che dovevano ancora finire. 

Durante la terza lezione dove abbiamo terminato di costruire i flauti, tutti gli allievi sono andati a 
piccoli gruppi sulle scale della scuola per provare il loro flauto.  

Alla fine della lezione ho dovuto insistere per farli tornare a pulire l’aula perché non volevano 
smettere di provare a sperimentare il loro strumento.  

Alcuni allievi non riuscendo a completare la montatura del loro flauto, mi hanno comunicato 
preoccupatissimi che il loro strumento non funzionava e mi hanno chiesto di essere aiutati. 

L’attività finale di decorazione del flauto è stata accolta con molto entusiasmo da tutti; hanno 
lavorato con molta frenesia per terminare il flauto da portare a casa per le vacanze di Natale. 

Riporto un commento di un allievo poco motivato fino a quel momento durante le lezioni di flauto: 

“Peccato che non abbiamo tempo per andare in aula di musica, mi sarebbe piaciuto suonare il 
nuovo flauto tutti insieme”. 

 
4.2.3 Sintesi dell’osservazione in classe durante le lezioni strumentali con il flauto in PVC a 

Morbio 

 

Nella lezione dopo le vacanze di Natale tutti hanno portato il loro flauto in PVC e il flauto classico. 
Molti allievi si sono lamentati e hanno mostrato un po’ di frustrazione perché durante le vacanze 
avevano provato a suonare con scarsi risultati.  

Durante questa lezione abbiamo anche fatto un’esposizione dei flauti per mostrare a tutti il lavoro di 
ogni compagno. 

Nella seconda lezione, per ovviare al problema di insufflazione, abbiamo lavorato in classe 
soffiando in un bicchiere contenente dell’acqua in modo da capire che nel nuovo flauto in PVC 
bisognava soffiare con più energia per ottenere un bel suono.  

Gli allievi sono stati molto entusiasti di essere riusciti a suonare con il proprio flauto. 
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4.2.4 Sintesi dell’osservazione in classe durante le lezioni strumentali  post-sperimentazione 

 

Chiasso 
 

B. porta mediamente una volta si e una volta no il flauto. Le dimenticanze del flauto sono diminuite 
anche se a volte capita ancora. 

La continua ripetizione delle regole alle quali attenersi (chiacchiere, non suonare da soli ecc..) 
durante lo studio del flauto stanno iniziando ad essere rispettate, ma solo perché per la maggior 
parte sono delle regole e non perché sono funzionali per suonare e raggiungere tutti insieme degli 
obiettivi. Una buona parte della classe si dimostra interessata alle lezioni anche se il livello globale 
delle esecuzioni della classe è rimasto discreto. 

 

Morbio 
 

Gli alunni sono felici di suonare nuovamente il flauto “classico”. Sono sempre più disciplinati 
durante le fasi di studio del flauto e i miei richiami sono sporadici.  

Gli allievi sono motivati a voler raggiungere l’obiettivo finale dell’esecuzione, si propongono di 
suonare in piccoli gruppi o addirittura da soli. 

J. finalmente ha portato il suo flauto “classico” a lezione e si è fermato durante la ricreazione per 
farsi ascoltare per la valutazione. 

Durante la pausa tra le due ore la maggior parte degli allievi ha suonato e studiato il flauto per 
prepararsi alla registrazione di un brano. 

Gli allievi ad ogni mia richiesta di ripetere l’esecuzione di un brano rispondono ad unanimità che 
sono d’accordo. 

 

4.3 Analisi dei dati 

 

4.3.1 Analisi dei risultati dei questionari 
 
I dati ottenuti dai questionari evidenziano come in generale a Morbio ci sia stato un aumento della 
motivazione intrinseca degli alunni a suonare il flauto ad un valore positivo (2.9), mentre a Chiasso 
è rimasta pressoché uguale ad un valore motivazionale negativo (2.2).  
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Ritengo opportuno sottolineare che gli allievi delle due classi utilizzate per la sperimentazione 
provengono da un contesto socioculturale differente32, sebbene le due sedi siano a pochi chilometri 
di distanza tra loro. Si tratta di una variabile esterna alla mia sperimentazione che può aver influito 
sui risultati ottenuti.  

Il grafico 1 e 2 dimostrano come la motivazione a suonare il flauto nelle due sedi fosse inizialmente 
pressoché simile.  

L’unica differenza sostanziale, dove Chiasso inizialmente aveva un valore motivazionale maggiore 
rispetto a Morbio, l’ho riscontrata nella domanda no. 2 riguardante il livello di agio durante la 
pratica strumentale.  

Questa differenza, verosimilmente, è da attribuirsi al fatto che a Morbio i ragazzi potrebbero essere 
influenzati da una maggiore aspettativa di riuscita scolastica, appartenendo a famiglie di ceto 
sociale più privilegiato rispetto a Chiasso.33 Pertanto, gli alunni potrebbero essere indotti ad essere 
più esigenti a livello scolastico, sentendosi così più “stressati” e a disagio durante la pratica 
strumentale.  

Nonostante questo disagio iniziale più marcato, la sperimentazione effettuata a Morbio ha permesso 
di incrementare l’agio degli allievi nel suonare il flauto, mentre a Chiasso è rimasto invariato. 

Se si osserva nel dettaglio il grafico 3 si nota come tutti gli allievi abbiano mantenuto pressoché 
identico il livello di motivazione, a parte tre casi dove c’è stato un cambiamento significativo (due 
in negativo, a.13 e 15 e uno in positivo a. 4).  

L’allievo no.4 è passato da un punteggio molto vicino all’1 (rispondendo a tutte le domande nel 
modo più negativo possibile) a un valore vicino alla media della classe. Ipotizzo che questo 
cambiamento sia più da attribuire maggiormente ad un fattore esterno alla mia disciplina (come un 
problema famigliare o uno stato emotivo di depressione/disperazione) durante la compilazione del 
Q1.  

Questo suo stato emotivo alterato, di chiusura in se stesso, è stato evidenziato nella domanda aperta 
no. 14, dove mi ha risposto “Non ho voglia di esprimere desideri”, mentre nel Q2 alla stessa 
domanda mi ha risposto “Non ho nessun desiderio da esprimere perché le lezioni di musica mi 
vanno bene così”. 

Gli allievi 13 e 15 invece, nelle domande aperte del Q2, hanno evidenziato che a loro non piace 
suonare il flauto perché hanno paura di sbagliare e perché il suono del flauto non lo ritengono 
gradevole.  

A Morbio non ci sono stati cali di motivazione e 8 allievi hanno evidenziato un importante 
cambiamento in positivo. Sicuramente in questa classe ha influito il progetto sperimentale di 
costruzione del flauto, apprezzato molto da tutti gli allievi (vedi risposte d.17).  

Dai risultati ottenuti si può facilmente notare che questo progetto interdisciplinare ha permesso di 
creare un percorso di apprendimento significativo per gli alunni, che si sono trovati investiti di 
                                                
32 La sede di Chiasso ha una percentuale di stranieri e migranti molto più elevata di Morbio. 
33 Infatti durante il consiglio di classe a Morbio i docenti hanno evidenziato che si tratta di una classe competitiva. 
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responsabilità e sono stati valorizzati dal docente di musica per altre loro qualità come il disegno, il 
taglio e la modellazione dei materiali.  

Inoltre questo progetto interdisciplinare ha permesso di generare delle aspettative da parte degli 
allievi che, essendo molto competitivi tra loro, si sono motivati a costruire il flauto esteticamente 
più bello e che avesse il suono più piacevole.  

Nonostante il fatto che al termine del periodo sperimentale tutta la classe preferisse il suono del 
flauto “classico”, questo atteggiamento positivo nei confronti dello strumento e nella volontà di 
voler “suonare bene” e raggiungere determinate competenze specifiche, è perdurato e si è 
consolidato.  

Infatti questa volontà di miglioramento, di veicolare la propria espressione individuale attraverso il 
flauto è evidenziata nel grafico 6, dove tutti gli allievi hanno espresso il desiderio di volersi 
migliorare con il flauto. 

Avevo ipotizzato ad inizio anno scolastico che agli allievi sarebbe piaciuto maggiormente il suono 
del flauto in PVC, proprio perché costruito da loro. Mi hanno invece sorpreso dimostrandomi che 
avevano un bisogno “musicale” che con il loro flauto in PVC non era possibile raggiungere poiché 
non si conformava al loro giudizio estetico e al loro ideale di bellezza del suono. 

Banalmente li ho infantilizzati credendo che la sola relazione affettiva con lo strumento bastasse a 
generare la motivazione di suonare il flauto costruito da loro. Invece il percorso interdisciplinare di 
costruzione del flauto ha permesso di avvicinare maggiormente gli alunni al mondo del flauto dolce, 
anche perché: “che senso ha costruire uno strumento musicale se non si è capaci di suonarlo?” 

Questo “nuovo” piacere di suonare il flauto dolce nella classe di Morbio ha incrementato la 
frequenza dello studio a casa dello strumento (vedi grafico 2, d3) con un conseguente 
miglioramento a livello di capacità tecniche ed espressive degli alunni.  

Ipotizzo che la maggior padronanza a livello tecnico dello strumento e la conseguente possibilità di 
concentrarsi sull’espressività e la qualità del suono, abbia permesso agli allievi di Morbio di 
apprezzare maggiormente i brani proposti durante la sperimentazione, con un incremento del valore 
di apprezzamento (da 2.5 a 3.1).  

Infatti durante la fase finale della sperimentazione e il mese successivo la classe di Morbio è stata 
molto più rapida nello studiare e suonare per intero i brani con un raggiungimento qualitativo, a 
livello di gruppo classe, molto buono. 

Un altro dato estremamente importante che potrebbe aver incrementato la motivazione intrinseca 
degli alunni di Morbio si può ritrovare nella domanda 11, ovvero sul coinvolgimento dei genitori e 
degli amici a partecipare o interessarsi all’ascolto e allo studio del flauto a casa, con un aumento del 
valore da 2.2 a 2.8 (a Chiasso è rimasto invariato a 2). 

Tutti gli allievi, tranne uno che ha affermato di essersi dimenticato, hanno mostrato a casa il loro 
flauto a famigliari ed amici, provando molto orgoglio e felicità. 
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Credo che lo stupore e la curiosità degli stessi genitori di fronte allo strumento costruito dai propri 
figli abbia cambiato la loro concezione del flauto dolce, rivalutando il valore e la bellezza di questo 
strumento attraverso l’ascolto e l’esperienza musicale dei propri figli.  

Un esempio di come i genitori possano, attraverso le loro credenze e i loro giudizi, trasmettere o 
convincere i propri figli che il flauto dolce sia uno strumento poco piacevole, mi è stato dimostrato 
dalla risposta dell’allievo no. 4 di Chiasso: “Il flauto non è mai piaciuto a me e nemmeno ai miei 
genitori, io vorrei suonare il contrabbasso elettrico”.  

Ritengo che il flauto dolce sia uno strumento alquanto difficile da valorizzare nella realtà scolastica 
poiché il suo potenziale viene spesso svilito. Questo ha prodotto il luogo comune del flauto vissuto 
come un’imposizione o peggio uno “strumento di tortura”. 

Questo progetto sperimentale ha però evidenziato e convinto in primis il sottoscritto che dando 
importanza all’aspetto motivazionale, chiunque possa arrivare a suonare e a vivere positivamente 
l’esperienza musicale del flauto dolce nelle scuole medie. 

 
4.3.2 Analisi delle domande aperte a Chiasso e a Morbio 
 
Sia a Chiasso sia a Morbio gli allievi hanno espresso il desiderio di suonare dei brani adeguati alle 
loro capacità e che siano piacevoli e appaganti.  

A Morbio nelle risposte aperte è emersa maggiormente la componente intrinseca della motivazione, 
attraverso l’esplicitazione del desiderio di soddisfare il proprio bisogno di competenza e di 
conoscenza del flauto. 

Entrambe le classi hanno espresso mediamente il desiderio di approfondire maggiormente l’aspetto 
del canto. Riconosco che questa sperimentazione mi ha probabilmente indotto a concentrarmi 
maggiormente sulla pratica del flauto facendo perdere il giusto equilibrio tra la pratica vocale e 
quella strumentale.  

Per ovviare a questa situazione, dal secondo semestre, mi sono concentrato maggiormente sulla 
pratica vocale con entrambe le classi. 

 
4.3.3 Analisi delle osservazioni in classe a Chiasso e a Morbio 
 
Inizialmente sia a Morbio sia a Chiasso sono stato costretto durante la pratica del flauto a 
richiamare alla disciplina la classe e i singoli individui perché, non essendo estremamente motivati 
a suonare, erano costantemente intenti a disturbare o a chiacchierare. In questa fase iniziale 
dell’anno stavo ancora elaborando con la classe alcune regole di comportamento che non erano 
ancora state assimilate. 
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Durante la costruzione del flauto in PVC a Morbio gli allievi hanno lavorato con molto entusiasmo 
e questo si è verificato parallelamente anche nelle ore di pratica strumentale di quel periodo. 
L’aspettativa di poter suonare a breve il loro flauto li ha incentivati a migliorarsi sullo strumento e 
quindi a prestare spontaneamente maggior attenzione durante le lezioni.  

Il momento di decorazione personalizzato del flauto è stato molto apprezzato dagli allievi ed è stato 
estremamente importante a livello motivazionale. Infatti uno tra gli allievi meno motivati a suonare 
il flauto, in questa fase ha espresso pubblicamente il desiderio di aver voglia di provare a suonare 
tutti insieme i flauti nell’aula di educazione musicale. 

Durante la prima lezione con il flauto in PVC i ragazzi hanno manifestato un po’ di delusione in 
quanto avevano avuto delle difficoltà a casa (durante le vacanze di Natale) a suonare il loro 
strumento. Questo mi ha dimostrato che ci tenevano molto al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati: imparare a suonare il flauto costruito da loro. In questa lezione mi sono accorto che il 
problema era riconducibile alla difficoltà di adeguare l’insufflazione di aria nel nuovo strumento, 
molto diverso dal flauto “classico”.  

Come accennato in precedenza, per ovviare al problema, nella lezione successiva, dopo alcuni 
esercizi di insufflazione con una cannuccia e un bicchiere pieno d’acqua, siamo andati tutti in aula 
magna, per sperimentare singolarmente il nuovo flauto in mia presenza.  

Da questo momento è stato molto facile gestire il gruppo durante le lezioni di flauto perché c’era un 
desiderio collettivo di riuscire ad eseguire come solisti e in piccoli collettivi i brani che si stavano 
studiando. Come docente non sono quasi più dovuto intervenire a livello disciplinare perché la 
classe mi precedeva autonomamente.  

Contrariamente, a Chiasso, questo “stravolgimento” a livello disciplinare non è avvenuto. C’è stato 
un miglioramento generale lento, lineare e con risultati inferiori; raramente sono riuscito a 
raggiungere livelli di attenzione, di motivazione e di esecuzione strumentale pari a quelli di Morbio. 
A Chiasso la mancanza di una motivazione e di una collaborazione collettiva non ha permesso di 
generare questi momenti di apprendimento significativi, indispensabili per far musica tutti insieme. 
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5 Conclusioni 

 
Dai dati ottenuti, ma soprattutto dall’esperienza significativa vissuta in classe, posso affermare di 
ritenermi soddisfatto del progetto interdisciplinare intrapreso con la prima media di Morbio 
Inferiore.  

Infatti in questa classe suonare il flauto è diventato un momento davvero speciale e piacevole per 
tutti. 

Questo nuovo approccio al flauto dolce mi ha tolto tutte le paure che avevo di insegnare questo 
strumento alle medie. Ho sempre sofferto molto di dover “imporre” agli alunni di suonare il flauto, 
mentre avrei sempre preferito che ognuno scegliesse il suo strumento musicale o che addirittura 
decidesse di non voler suonare.  

A Morbio praticamente è successo questo:  
 

• ho solo invitato a portare il flauto a lezione (senza nessuna sanzione per le dimenticanze);  

• non ho mai obbligato gli allievi a studiare a casa; 

• nessuno è stato forzato a suonare di fronte ai propri compagni e al sottoscritto. 
 

Eppure tre settimane dopo aver terminato la fase sperimentale nessuno si dimenticava più il flauto, 
nessuno si lamentava di suonare in classe, quasi tutti si esibivano davanti alla casse, magari 
emozionati, ma con il giusto atteggiamento di sfida verso se stessi. 

La collaborazione interdisciplinare è stata molto fruttifera ma ho pagato probabilmente la mia 
inesperienza e il fatto di conoscere da poco i miei colleghi di sede.  

Per portare a termine il mio progetto ho dovuto insistere molto con le docenti di arti plastiche 
perché non erano seriamente interessate ad un lavoro di costruzione “certosino” del flauto e 
soprattutto perché “bloccavo” per tre lezioni il loro itinerario didattico.  

La mia supervisione e i continui richiami durante le lezioni hanno però permesso che i flauti alla 
fine venissero costruiti con la dovuta precisione. 

Dopo tanto sudore e un dispendio di energie notevoli sono riuscito a portare a termine il progetto 
con tanta soddisfazione mia e dei miei alunni, ma anche con un po’ di amarezza: ho notato che ad 
alcuni docenti di scuola media non interessa particolarmente collaborare a livello interdisciplinare 
perché richiede uno sforzo maggiore per la preparazione delle lezioni.  

Sono convinto che il giorno in cui assumerò il ruolo di docente di educazione musicale, continuerò 
a ideare progetti interdisciplinari e probabilmente proporrò ancora la costruzione di questo flauto in 
PVC, perché è stata una “linfa” motivazionale per i miei alunni e soprattutto per me. 

Sicuramente in futuro farò tesoro di quello che ho appreso da questa sperimentazione (anche 
attraverso alcuni errori) per fare in modo che i flauti in PVC possano suonare ancora meglio, 
evitando così frustrazioni inutili agli allievi.  
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Sicuramente con i cambiamenti apportati dalla riforma della “Scuola che verrà” sarà più facile in 
futuro instaurare una cultura collaborativa all’interno delle sedi per promuovere il co-teaching e 
l’interdisciplinarietà. 
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8 Allegati 
8.1 Questionario 1  
 

Questionario d’indagine sulla motivazione a suonare il 
flauto dolce 
 

Ciao, con questo questionario intendo indagare per il mio lavoro di diploma il tuo livello di 
motivazione nel suonare il flauto durante l’ora di educazione musicale.  Il questionario è anonimo, 
non sarà valutato e ti richiederà circa 20 minuti.  Ti chiedo però di inserire una sigla segreta o un 
simbolo e appuntartelo sul diario in modo da non dimenticartelo!!! 

 

 

1)  Come trovi il suono del flauto? 

 

□ Non piacevole     □ Poco piacevole       □ Piacevole      □ Molto piacevole 

 

2)  Ti senti a tuo agio quando suoni il flauto? 

 

□ Mai  □ Quasi mai    □ A volte    □ Sempre 

 

3)  Quante volte suoni settimanalmente il flauto a casa? 

 

  □ Mai     □ Una volta     □ Da 2 a 4   □ Tutti i giorni  

 
4)  Ti piacerebbe migliorare il tuo livello con il flauto? 

 

□ No    □ Sì 
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5)  Ritieni sia facile o difficile il flauto come strumento musicale? 

 

□ Difficile    □ Abbastanza difficile    □ Abbastanza facile    □  facile 

 
6)  Quando pensi sia piacevole suonare come solista di fronte ai tuoi compagni di classe? 

 

 □ Mai    □ Quasi mai    □ A volte    □  Sempre 

 
7)  Hai mai desiderato di avere un docente di musica “privato” che ti insegni a suonare il flauto? 

 

□ Mai   □ A volte     □ Abbastanza spesso      □ Spesso    

 
8)  Ti senti un “musicista” quando suoni il flauto? 

 

□ Mai   □ Quasi mai      □ A volte     □ Sempre 

 
9)  Quanto ti piace suonare il flauto durante l’ora di educazione musicale? 

 

□  Non mi piace      □ Poco        □ Abbastanza         □ Molto 

 
10)  Ti piace suonare insieme ai tuoi compagni di classe? 

 

□ No       □ Poco       □  Abbastanza     □ Molto 

 
11)  I tuoi famigliari o amici ti ascoltano suonare il flauto? 

 

□ Mai   □ Quasi mai      □ A volte     □ Sempre 
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12)  Ti piacciono i brani che stai suonando con il flauto? 

 

□ No    □ Pochi      □ Alcuni sì, alcuni no     □  Sì, tutti 

 

Motiva la tua risposta? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
13) Durante le ore di ed. musicale si suona il flauto, si canta e si trattano altri aspetti più 

teorici (storia della musica, acustica, teoria musicale). 

Quale di questi ambiti ti piacerebbe approfondire? 

 

□ Canto                    □ Flauto                 □  Altri aspetti musicali 

 
Se hai risposto “Altri aspetti musicali”, indica quali:  

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
14)  Hai la possibilità di esprimere un desiderio riguardante le lezioni di educazione musicale 

durante le quali si suona il flauto. 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Grazie mille per la collaborazione! 
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8.2 Questionario 2 
 

Questionario d’indagine sulla motivazione a suonare il 
flauto dolce 
 
Ciao, con questo questionario intendo indagare per il mio lavoro di diploma il tuo livello di 
motivazione nel suonare il flauto durante l’ora di educazione musicale.  Il questionario è anonimo, 
non sarà valutato e ti richiederà circa 25 minuti.  Ti chiedo però di inserire la sigla segreta o il 
simbolo che ti eri appuntato sul diario quando hai compilato il primo questionario! 

 
1)  Come trovi il suono del flauto “classico”? 
 

□ Non piacevole     □ Poco piacevole       □ Piacevole      □ Molto piacevole 

 
2)  Ti senti a tuo agio quando suoni il flauto “classico”? 
 

□ Mai  □ Quasi mai    □ A volte    □ Sempre 

 

3)  Attualmente quante volte suoni settimanalmente il flauto “classico” a casa? 
 
  □ Mai     □ Una volta     □ Da 2 a 4 volte  □ Più di 4 volte 

 
4)  Ti piacerebbe migliorare il tuo livello con il flauto? 
 

□ No    □ Sì 

 
5)  Ritieni sia facile o difficile il flauto “classico” come strumento musicale? 

 
□ Difficile    □ Abbastanza difficile    □ Abbastanza facile    □  facile 

 
6)  Quando pensi sia piacevole suonare come solista di fronte ai tuoi compagni di classe? 

 

 □ Mai    □ Quasi mai    □ A volte    □  Sempre 
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7)  Hai mai desiderato di avere un docente di musica “privato” che ti insegni a suonare il flauto? 
 

□ Mai   □ A volte     □ Abbastanza spesso      □ Spesso    

 
8)  Ti senti un “musicista” quando suoni il flauto? 
 

□ Mai   □ Quasi mai      □ A volte     □ Sempre 
 
9)  Quanto ti piace suonare il flauto “classico” durante l’ora di educazione musicale? 

 
□ Non mi piace      □ Poco        □ Abbastanza         □ Molto 

 

10)  Ti piace suonare insieme ai tuoi compagni di classe? 
 

□ No       □ Poco       □  Abbastanza     □ Molto 

 

11)  I tuoi famigliari o amici ti ascoltano suonare il flauto? 

 

□ Mai   □ Quasi mai      □ A volte     □ Sempre 

 

12)  Ti piacciono i brani che stai suonando con il flauto? 

 

□ No    □ Pochi      □ Alcuni sì, alcuni no     □  Sì, tutti 

 

Motiva la tua risposta. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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13) Durante le ore di ed. musicale si suona il flauto, si canta e si trattano altri aspetti più 
teorici (storia della musica, acustica, teoria musicale). 

Quale di questi ambiti ti piacerebbe approfondire? 

 

□ Canto                    □ Flauto                 □  Altri aspetti musicali 

 

Se hai risposto “Altri aspetti musicali”, indica quali:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

14)  Hai la possibilità di esprimere un desiderio riguardante le lezioni di educazione musicale 
durante le quali si suona il flauto. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

15) Come trovi il suono del flauto che hai costruito durante la lezione di arti plastiche? 

 

□ Non piacevole     □ Poco piacevole       □ Piacevole      □ Molto piacevole 

 

16) Preferisci il suono del flauto che hai costruito o quello “classico” che suonavi già 
prima? 

□ Non c’è alcuna differenza □ Il suono del flauto costruito da me   

□ Il suono del flauto classico 
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17) Ti è piaciuto costruire il tuo flauto? 

 

□ No          □ Poco        □ Abbastanza      □ Molto  

 

18) Come è stata l’esperienza di costruzione del flauto? 

 

□ Difficile    □ Abbastanza difficile    □ Abbastanza facile    □  facile 

 

19) Hai mostrato il tuo flauto ad amici o parenti? 

 
□ No          □ Avrei voluto ma mi sono dimenticato        □  Sì 

 
 Se sì, scegli uno o più stati emotivi che hai provato quando hai mostrato il tuo flauto ad 

un amico o ad un parente: 
 

□ Orgoglio 

□ Felicità 

□ Tristezza 

□ Disagio 

□ Rabbia 

□ Delusione 

□ Indifferenza 

□ Paura 

□ Altro: ………………………………………………………… 

Eventuali osservazioni: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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20) Preferisci suonare in classe il flauto costruito da te o quello “classico”? 

 

□  Flauto costruito da me          □ Flauto “classico” 

 
 Motiva la tua risposta. 

 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
21) Attualmente quante volte suoni settimanalmente il flauto costruito da te a casa? 

 

□ Mai     □ Una volta     □ Da 2 a 4 volte  □ Più di 4 volte 

 

Grazie mille per la collaborazione! 
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8.3 Alcuni strumenti utilizzati per la costruzione 
 

 

Figura 1: carta vetrata e martello per inserire il tappo di sughero nel tubo 

  

Figura 2 - Trapano a colonne utilizzato per forare. 
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Figura 3 - Dima tagliacorinici adattata per segnare con i colori i fori e le diverse 
dimensioni. 

 

Figura 4  – Tubo, all’interno della dima tagliacornici, durante la marcatura dei fori. 
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8.4 Alcuni flauti 
 

 

Figura 5 – Tutti i flauti in PVC costruiti dalla 1° di Morbio Inferiore. 

 

Figura 6 –  Flauto in PVC. 
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Figura 7 – Flauto in PVC. 

 

 

Figura 8 – Flauto in PVC. 
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8.5 Altri progetti di costruzione 
 

 

Figura 9 – Ocarine-uovo costruite durante lo stage in contesti internazionali in 
Ecuador. 
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