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1. Introduzione 

«La fonte musicale, che non è individuabile sullo schermo e nasce da un “altrove” fisico per sua 

natura “profondo”, sfonda le immagini piatte o illusoriamente profonde, dello schermo, aprendole 

sulle profondità confuse e senza confini della vita» (Pier Paolo Pasolini). 

 

Il rapporto tra gli adolescenti e la musica classica è molto complesso, e spesso ci si trova ad avere 

dei pregiudizi negativi verso questo genere di musica, soprattutto perché non si conosce così a 

fondo rispetto ad altri generi musicali più attuali. La maggior parte dei ragazzi in età adolescenziale 

ritiene che la musica classica sia ormai un genere superato, vecchio e noioso, che spesso non vale la 

pena ascoltare. 

In questo mio lavoro di ricerca ho intenzione, innanzitutto, di confermare la mia ipotesi in cui 

sostengo che gli allievi di scuola media abbiano uno scarso interesse verso la musica classica e, in 

secondo luogo, trovare una strategia per aumentare la loro motivazione all’ascolto di questo genere, 

ricco di emozioni e che riesce a sorprendere l’ascoltatore ogni volta che gli si concede 

un’occasione. La strategia che ho deciso di adottare è l’utilizzo delle colonne sonore come veicolo 

per far meglio comprendere la musica classica. In effetti, chi non ha mai ascoltato una colonna 

sonora? La maggior parte delle persone ha ormai visto diversi film o telefilm, i quali sono basati su 

diversi fattori principali, tra i quali anche la musica. La musica che riesce ad aumentare le emozioni 

o la suspense presenti in una scena, o che permette il collegamento delle scene stesse e rende più 

autentica ed emozionante la pellicola cinematografica. 

I ragazzi del giorno d’oggi, detti anche nativi digitali, passano la maggior parte delle ore libere 

davanti alla televisione, al computer o ai videogiochi, e questo mi ha portato a riflettere sulla 

quantità di ore di musica che sentono, e che spesso ignorano di ascoltare. Ho deciso, perciò di 

affrontare un percorso didattico con una classe di seconda media che riguardasse l’abbinamento di 

musica classica e da film, sfruttando, oltre alla musica, anche le immagini o i video cui la musica 

farà da sottofondo. 

Con questo percorso conto di far aumentare la motivazione degli allievi verso l’ascolto della 

musica, cercando di far comprendere loro il valore e l’utilizzo che questo tipo di musica ha ancora 

oggi, e che, nonostante i loro preconcetti, sia ancora molto attuale. La musica classica è spesso una 
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musica descrittiva, che descrive scene o ambienti, esattamente come la musica classica, e sarà 

questo il punto in cui metterò l’accento in questo mio lavoro di ricerca. 

 

«La terra ha musica per coloro che ascoltano» (William Shakespeare) 
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2. Quadro teorico 

Il rapporto tra i giovani e la musica è da sempre uno degli argomenti principali presi in 

considerazione da molti studiosi di pedagogia e psicologia. Uno dei motivi principali è il difficile 

rapporto che esiste tra le due parti prese in causa. I giovani, soprattutto in fase adolescenziale, 

spesso non riescono a esprimere i propri gusti musicali, sia per fattori interni sia esterni ad essi. La 

musica non è semplicemente ascoltata dai giovani, ma è soprattutto vissuta emozionalmente, e 

spesso gli adolescenti sono influenzati dalle proprie emozioni (fattore interno) ma anche dalla 

cultura musicale in cui vivono, dall’ambiente, dal contesto sociale che li circonda (fattore esterno). 

Il primo a parlare prettamente di intelligenza musicale è stato Howard Gardner (1943*) nel suo 

libro Formae Mentis. Secondo Gardner, infatti, bisogna estendere il concetto di “intelligenza”, e 

non basarsi solo su quelle funzioni linguistiche oppure logico matematiche, ma identificare, quindi, 

diversi tipi di intelligenze autonome una dall’altra, mettendo in evidenza altri punti di forza 

dell’allievo. Le intelligenze prese in considerazione da Gardner sono quella musicale, quella 

cinestetico-corporea, quella logico-matematica, quella linguistica, quella spaziale, quella 

interpersonale, quella intrapersonale, quella naturalistica, quella etica e quella filosofico-

esistenziale. Per la mia ricerca mi baserò sull’intelligenza musicale che racchiude in essa il 

riconoscimento da parte dell’allievo di alcuni parametri musicali tra cui il ritmo, il timbro o 

l’intensità del suono. Secondo Gardner questa intelligenza musicale permette di creare, comunicare 

e comprendere i significati dei suoni ed è tipica dei musicisti (strumentisti o compositori) che la 

mostrano chiaramente. La parte interessante di quest’intelligenza è la sua presenza istintiva negli 

allievi, che la mostrano in varie forme, come ad esempio l’essere attratti dal canto degli uccellini al 

di fuori delle finestre oppure il costante tamburellio delle matite o delle penne sui banchi. Lo studio 

della musica, la creazione di un bagaglio personale, permette all’allievo di poter creare una propria 

competenza musicale, con la quale poter strutturare un proprio discorso musicale. Avere una 

propria competenza musicale (saper distinguere gli stili musicali, riconoscere le loro caratteristiche 

e avere la capacità di creare un’immagine mentale all’ascolto un brano) porta ad un secondo fattore 

interno molto importante: l’attivazione delle emozioni. Le emozioni suscitate dall’ascolto di un 

brano sono attivate da questa competenza musicale, poiché l’ascoltatore ha i mezzi per interpretare, 

riconoscere, e far suo il brano stesso. La musica suscita emozioni e queste emozioni, siano esse 

positive o negative, influenzano l’ascoltatore. 
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È stato il musicista e psicologo John A. Sloboda (1950*) a interrogarsi sul connubio musica-

emozioni nelle varie culture mondiali. Perché la musica è una forma così diffusa di espressione in 

così tante culture diverse? Come fa a suscitare emozioni così profonde? Quali processi mentali è in 

grado di attivare l’ascolto musicale? Sono alcune delle domande che lo psicologo si è posto nel suo 

volume La mente musicale. Sloboda ritiene che sia importante analizzare come un fenomeno 

musicale possa agire sulla mente umana, senza tener conto troppo dei gusti personali, e divide 

l’ascolto di un brano musicale in due fasi separate: la prima, cognitiva, permette la comprensione 

del brano senza tener conto delle emozioni attivate e la seconda, rappresentativa, in cui l’ascolto del 

brano suscita una rappresentazione simbolica, elaborandola a seconda dei vissuti personali, e 

provocando nell’ascoltatore delle emozioni. Secondo Sloboda, dunque, non è prettamente il brano 

stesso a suscitare le emozioni nell’ascoltatore, ma la rappresentazione che ognuno ne fa, basandosi 

sul proprio vissuto personale. 

Oltre ai fattori interni che suscitano emozioni e stati d’animo differenti, vi è anche la presenza di 

fattori esterni che contribuiscono ad influenzare l’ascoltatore. Le relazioni sociali contribuiscono a 

influenzare molto i gusti musicali dei giovani. David Riesman (1909 - 2002) nel suo libro La folla 

solitaria scrive di come i giovani abbiano difficoltà ad esprimere i propri gusti musicali di fronte ai 

propri coetanei. Spesso all’interno di un gruppo sociale, un giovane ha paura di esprimere i propri 

gusti musicali, se differenti, temendo un disaccordo e la possibile esclusione dal gruppo stesso. Nel 

libro, Riesman intervista diversi giovani adolescenti di Chicago degli anni ’50, e il risultato è stato 

la conferma di quello scritto in precedenza. Gli adolescenti, intervistati in compagnia di amici, al 

momento di rispondere mostravano una certa ansia, poiché avevano il timore che il brano o i 

cantanti da loro citati non suscitassero l’approvazione dei compagni. La musica in quegli anni, 

come ancora tutt’oggi, costituiva una forma di aggregazione e una forma di conformismo, con la 

quale gli adolescenti potevano confrontarsi e sentirsi parte di un gruppo omogeneo. Nella sua 

ricerca, però, Riesman mise in evidenza anche che, tra gli adolescenti, ci fosse una parte minoritaria 

che aveva gusti più critici e molto differenti dalla massa. Come ancora oggi, nel ’50 esisteva una 

maggioranza di persone influenzate dalle case discografiche o dai media e che seguiva le tendenze, 

e una parte minoritaria, più complessa, che formava i propri gusti musicali sulla ricerca e sulla 

valutazione dell’offerta musicale, riscoprendo gruppi o stili anticonformisti rispetto all’epoca. 

Nel libro del 2004 La musica e gli adolescenti, di Gasperoni, Marconi e Santoro, si dice che la 

maggioranza dei giovani intervistati (più del 70%) sostenga che la maggior parte dei compagni 

ascolti il loro stesso tipo di musica. Si può allora dedurre che anche negli anni 2000, così come 

sostenuto da Riesman nel ‘50, il giudizio dei pari sia molto importante all’interno di un gruppo 
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sociale e che esso, influenzato dalle tendenze o dai media, condizioni l’ascolto della musica e  

dunque non permetta alla maggior parte dei ragazzi di proporre musica alternativa o in 

controtendenza alla moda del momento. 

Dopo queste considerazioni teoriche, si può capire come le mie ipotesi si possano ricondurre 

soprattutto a queste ultime considerazioni. Nella maggior parte degli adolescenti, la musica classica 

non è neanche considerata tra i generi musicali da ascoltare. I motivi possono essere tanti, e il 

giudizio dei pari è sicuramente uno dei più influenti. In un mondo in cui il rap e l’hip-hop la fanno 

da padrone, la musica classica è considerata un genere musicale antico, vetusto, e che non piace più 

a nessuno. I giovani d’oggi non sono più abituati all’ascolto di musiche sinfoniche, e soprattutto 

l’ignoranza dovuta al vissuto famigliare di alcuni fa sì che già dai genitori non ci sia un’abitudine 

all’ascolto di questo genere musicale. 

La musica da film, invece, fa sempre più parte del vissuto di ogni adolescente. La possibilità di 

guardare film in streaming o sulla piattaforma web YouTube, permette ai giovani un accesso più 

facilitato alla visione di film a costo zero. The Lord of The Rings, Star Wars, Pirates of The 

Caribbean, The Gladiator, James Bond, La Vita è Bella, sono alcune delle colonne sonore più 

famose al mondo e che qualsiasi persona, adulta o adolescente, conosce sicuramente. Chi non ha 

mai fischiettato il tema principale dei Pirati dei Caraibi scritto da Klaus Badelt e Hans Zimmer o i 

temi di Star Wars di John Williams? 

Le orchestre sinfoniche che eseguono le colonne sonore, sono lo stesso tipo di orchestre che 

eseguono brani di Brahms, Mozart e Vivaldi, e da sempre i compositori di colonne sonore attingono 

alla musica classica per comporre le loro musiche. Tutto questo è sconosciuto agli adolescenti, che 

non riescono a comprendere le similitudini tra i due generi musicali. La musica descrittiva di 

Gustav Holst, nella sua opera The Planets, è stata fonte di ispirazione per comporre la colonna 

sonora di Star Wars. 

Le colonne sonore, tolte dal loro contesto cinematografico, avrebbero lo stesso effetto che hanno se 

non ascoltate mentre si guardano le immagini? Aggiungere le immagini ad un brano classico, 

aumenterebbe la motivazione all’ascolto del brano stesso? Se la musica classica avesse lo stesso 

impatto mediatico della musica da film, potrebbe tornare tra i gusti dei giovani d’oggi? Sono tutte 

questioni che collegano i due stili di musica e che permettono di creare le basi della mia domanda di 

ricerca: 
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L’ascolto attivo delle colonne sonore può aumentare l’apprezzamento della musica classica dei 

ragazzi di Scuola media? Le immagini abbinate alla musica classica possono aumentare la 

motivazione all’ascolto delle musica classica stessa, così come le colonne sonore sono apprezzate 

come sottofondo ad un film? 
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3. Quadro metodologico 

Per rispondere alla mia domanda di ricerca ho iniziato da una raccolta dati con un questionario con 

ascolti (allegato 1), della durata di circa trenta minuti, in cui ho sondato il gradimento dei diversi 

stili musicali, cercando di porre maggiormente l’accento sui due generi presi in considerazione nella 

mia tesi, ovvero la musica classica e la musica da film. Considerando quanto osservato in classe, ho 

ipotizzato di rilevare, grazie al questionario, lo scarso interesse da parte degli allievi verso la musica 

classica, ma un più alto interesse verso le colonne sonore. Inoltre ho voluto capire se gli allievi sono 

a conoscenza che la musica classica è stata, ed è tutt’ora utilizzata, come colonna sonora di alcuni 

film. 

La seconda parte del questionario riguardava due ascolti, divisi tra un brano di musica classica e un 

brano tratto da una colonna sonora. Questi ascolti erano molto differenti così da poter creare dei 

forti contrasti tra i due generi musicali. Ai ragazzi è stato chiesto di dare il loro gradimento sui brani 

e di riconoscerne in seguito il genere musicale. Lo scopo è stato quello di capire secondo quali 

criteri (ritmo, melodia, organico strumentale) gli allievi siano riusciti a distinguere i brani di musica 

classica dalle colonne sonore. 

Una volta analizzati i dati ottenuti con i questionari, abbiamo svolto un’attività più pratica basata 

sull’ascolto e la visione di alcuni spezzoni di film (allegato 2). In questi film, si è messo in risalto la 

colonna sonora, che era puramente musica classica, e non musica composta espressamente per il 

film. Lo scopo è  stato di rendere attenti i ragazzi a come la musica classica si abbini perfettamente 

alla pellicola cinematografica e che, anche se a loro insaputa, loro hanno già ascoltato. 

In seguito, si è svolto un lavoro opposto. Ai ragazzi sono state presentate quattro immagini (allegato 

3) alle quali si ha abbinato l’ascolto di quattro brani, tra i quali i ragazzi hanno dovuto scegliere 

quello che, secondo loro, si abbinava meglio all’immagine presente sul foglio. Alla fine del lavoro, 

è seguita una piccola discussione comune sui motivi della scelta di abbinamento. 

Nell’ultima attività proposta, ad ogni allievo è stata consegnata una sequenza di nove immagini 

(allegato 4). In seguito c’è stato l’ascolto di un brano di musica classica (della durata di 10 minuti 

circa), a cui ai ragazzi è stato richiesto di abbinare ad un momento del brano la loro sequenza di 

immagini. Il brano è stato perciò diviso in tre parti (inizio, parte centrale, finale) ben distinte, 

caratterizzate da un ritmo o da un’atmosfera particolare, così da rendere chiaro il cambio da una 

parte all’altra. È stato, inoltre, il docente a indicare, per maggior chiarezza, l’inizio di ogni parte, 
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così da rendere chiaro il lavoro ai ragazzi. Alla fine si è cercato di riprodurre una storia, creata 

dall’abbinamento di musica e immagini. Lo scopo finale di queste attività è stato di motivare i 

ragazzi all’ascolto attivo e aumentare l’apprezzamento di questo genere musicale. 

Tutto questo percorso è durato cinque ore lezione, così da creare un piccolo percorso che parta da 

brani di musica classica utilizzati all’interno di pellicole cinematografiche e che termini con 

l’ascolto di brani di musica classica non abbinate a immagini. 

Alla fine delle attività, verrà consegnato un secondo questionario (allegato 5), anch’esso della 

durata di circa trenta minuti, per rilevare le nuove opinioni dei ragazzi sulla musica classica, con lo 

scopo di aumentare il loro gradimento verso questo genere musicale.  

3.1 Definizione di musica classica 

In questo mio lavoro di ricerca, ho utilizzato due termini principali: musica classica e musica da 

film. Essendo un argomento molto ampio e complicato, ho cercato di dare due definizioni di questi 

termini, così da semplificare la comprensione agli allievi. 

Come musica classica, ho deciso di raggruppare tutti i brani di musica classica, a partire dal 1600 in 

avanti, con un organico strumentale non definito, ma con delle caratteristiche principali: poteva 

essere rappresentato da un’orchestra di archi, un’orchestra sinfonica o un’orchestra sinfonica 

accompagnata da un coro. Come musica classica ho voluto, perciò, raggruppare tutti i brani di 

musica composti esclusivamente per orchestra, ma non per forza di un genere definito, infatti i brani 

variano dai Requiem, alle sinfonie, ai brani di musica descrittiva, alle suite o ai concerti per 

strumento solistico. 

3.2 Definizione di musica da film 

Come musica da film, invece, ho definito tutti i brani musicali composti esclusivamente per 

pellicole cinematografiche o televisive. La caratteristica principale che caratterizza questa categoria 

è, perciò, quella che il brano dev’essere stato composto ed utilizzato esclusivamente come colonna 

sonora di un film o di un telefilm. Anche in questo caso, sia il genere sia l’organico strumentale dei 

brani non sono di fondamentale importanza, essi possono variare dal genere drammatico alla 

commedia, da un’orchestra ad archi ad un’orchestra sinfonica accompagnata dal coro. 
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3.3 La scelta dei brani 

Per intraprendere il lavoro di ascolti e di visione dei filmati, mi sono concentrato su diversi stili 

cinematografici, cercando brani o film che i ragazzi potessero già aver visto o ascoltato. Ho diviso 

la mia scelta in tre parti: 

o brani di musica classica ripresi all’interno di pellicole cinematografiche; 

o brani di musica classica; 

o colonne sonore originali. 

3.3.1 Brani di musica classica ripresi come colonna sonora 

Ecco di seguito un elenco di brani che ho utilizzato come ascolto e visione nella prima parte del 

lavoro pratico ho svolto insieme alla classe: 

o Cavalcata delle Valchirie – R. Wagner – Apocalypse Now 

o Concerto per clarinetto in A K622 – Mozart – La mia Africa 

o I pianeti (Giove) – Gustav Holst – Invictus 

3.3.2 Brani di musica classica 

Ecco alcuni brani di musica classica che ho utilizzato per la parte di abbinamento di musica classica 

ai filmati muti. Ho cercato di selezionare dei brani di musiche descrittive, così da rendere attenti gli 

allievi ai temi a cui la musica classica fa spesso riferimento (natura, paesaggi, scene drammatiche) 

o The Planets – Gustav Holst 

o The Carnival of Animals – Camille Saint-Saëns 

o Requiem: sequentia (Dies Irae) – W.A. Mozart 

3.3.3 Colonne sonore 

Di seguito l’elenco delle colonne sonore che ho utlizzato come ascolto e paragone alla musica 

classica, così da mostrare come i due generi non siano poi così lontani l’uno dall’altro. 
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o Amélie – Yann Tiersen 

o King Arthur – Hans Zimmer 

o National Treasure – Trevor Rabin 

3.4 Analisi dei dati 

3.4.1 Il questionario 

Il mio obiettivo principale è, come esposto in precedenza, di stabilire se agli allievi di seconda 

media piaccia o meno la musica classica. In secondo luogo, ai fini di creare un percorso didattico, di 

stabilire se gli stessi allievi sappiano distinguere la musica classica dalle colonne sonore e se siano a 

conoscenza che la musica classica ha rappresentato una fonte d’ispirazione per i compositori di 

musica da film e che essa sia stata presente in molti film come parte integrante della colonna sonora 

stessa. 

La classe campione a cui ho somministrato questo questionario, durante i mesi di febbraio e marzo, 

è stata la 2B delle scuole medie 2 di Bellinzona, classe composta da ventidue allievi, purtroppo non 

sempre tutti presenti durante le lezioni svolte insieme. 

Le prime tre domande sono servite come introduzione al lavoro, perciò non inerenti ai fini degli 

obiettivi da me posti all’inizio del lavoro. Di seguito perciò analizzerò i dati a partire alla domanda 

numero quattro. 
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Domanda 4: Hai già ascoltato musica classica? 



  Mattia Terzi 

 

  11 

 

Dal grafico si può ben notare come 19 allievi su 22, perciò la maggioranza della classe, abbiano 

confermato di aver già ascoltato musica classica, questo soprattutto dovuto al programma di 

seconda media che tratta la storia della musica e di diversi periodi incorporanti stili presenti 

all’interno della musica classica.  

 

 

 

La quinta domanda del questionario aveva la funzione di capire il gradimento degli allievi verso la 

musica classica e, proprio come ipotizzato, è risultato che 15 allievi hanno mostrato un gradimento 

negativo per il genere musicale proposto, mentre solamente 5 allievi hanno messo una risposta 

positiva. Da notare che due allievi hanno segnato due crocette al posto di una sola, ed è per questo 

che nel grafico risultano cinque colonne al posto delle quattro preventivate. 

Il risultato ottenuto da questa domanda ha confermato l’ipotesi iniziale, in cui sostenevo che agli 

allievi di seconda media abbiano uno scarso interesse per la musica classica, e mi permetterà di 

iniziare a creare un percorso didattico in cui si possano includere i due generi musicali citati in 

precedenza. 
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Domanda 5: Ti piace la musica classica? 
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La sesta domanda del questionario doveva farmi capire l’attenzione che gli allievi porgono alla 

musica durante la visione di un film, e capirne le loro preferenze. In questa domanda i ragazzi 

avevano più possibilità di risposta, così da poter segnare tutte le caratteristiche preferite. Dai dati ho 

potuto notare come più della metà della classe (13 allievi) abbiano messo una preferenza alla 

colonna sonora del film, che a livello di importanza era appena sopra gli effetti speciali (12 allievi), 

ma sotto alla trama del film (16 allievi). Grazie a questi dati ho potuto confermare come per la 

maggior parte degli allievi della classe ci sia un gradimento positivo per la colonna sonora, parte 

centrale per il proseguo del lavoro. 
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La settima domanda del questionario riguardava il grado di importanza dato dagli allievi alle 

colonne sonore all’interno di una pellicola cinematografica. Il risultato finale è stato che 19 allievi 

su 22 hanno dato un grado di importanza alto alla musica, mentre solamente due hanno detto il 

contrario. Agli allievi è stato chiesto inoltre di specificare il motivo per cui ritenessero la musica 

fosse importante o meno all’interno di un film, ed ecco di seguito le risposte date dai due allievi che 

non ritengono importante la presenza di una colonna sonora: 

 

“Poca, perché non ci faccio neanche caso.” 

“Perché non mi accorgo neanche che c’è.” 

 

Per quanto riguarda invece il resto della classe, i commenti erano piuttosto simili e spesso incentrati 

sulle qualità della musica, che tendeva a valorizzare ulteriormente la scena in cui era inserita. 

 

“La colonna sonora è importante perché da [dà] “senso alla scena”.” 

“Se la colonna sonora non ci fosse non ci sarebbe un’atmosfera” 

“Molta perché ti mette più sospens [suspense] e ti attira di più” 

“Da [dà] più emotività e altro” 

 

La conclusione che ho potuto trarre è che per la maggior parte degli allievi la colonna sonora era 

una parte molto presente all’interno di un film, e soprattutto aumentava l’emozione che la scena 

trasmetteva; ho così potuto avere la conferma che la musica da film era molto apprezzata tra gli 

allievi della classe. 

Le successive due domande, erano incentrate sul paragone tra la musica classica e le colonne 

sonore, per cercare di comprendere se gli allievi sapessero che le colonne sonore hanno da sempre 

preso spunto dalla musica classica, e che la musica classica stessa ha spesso avuto funzione di 

colonna sonora all’interno di molto film, famosi o meno. 
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Nel precedente grafico, in cui sono riportate le risposte alla nona domanda del questionario, 

possiamo ben notare come 13 (3 “per niente” e 10 “poco”) ragazzi abbiamo asserito che, secondo 

loro, la musica classica e le colonne sonore non si assomiglino e che dunque siano due generi 

abbastanza diversi e distinguibili, mentre 8 ragazzi dicano l’opposto. Questa risposta mi ha 

permesso di poter improntare il lavoro sulla messa in evidenza della somiglianza dei due generi 

musicali, così da poter aumentare il livello di gradimento della musica classica, rispetto alle idee 

esposte nella quarta domanda. 
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Nell’ultima domanda presente nel questionario, ho voluto sondare le opinioni che i ragazzi avessero 

riguardo alla musica classica come colonna sonora di un film, e il risultato è stato molto 

sorprendente: 13 allievi su 22 hanno risposto che secondo loro la musica classica poteva essere 

utilizzata come colonna sonora, mentre i restanti 8 hanno asserito il contrario. Poiché la maggior 

parte dei ragazzi ha ritenuto che la musica classica e le colonne sonore non si assomigliassero poi 

così tanto, è strano notare come lo stesso numero ritenga che però una possa avere un utilizzo simile 

alla seconda. 

3.4.2 Gli ascolti 

La seconda parte del questionario introduttivo era basata su due ascolti: 

1.) Il cigno da Il carnevale degli animali – Camille Saint-Saëns (musica classica); 

2.) Il Valzer d’Amélie (versione orchestrale) da Il favoloso mondo d'Amélie– Yann Tiersen (musica 

da film). 

I due brani erano molto diversi, sebbene entrambi eseguiti da un organico orchestrale. Ecco di 

seguito l’analisi comparativa dei due ascolti, che mostrerà le differenze di gradimento, e la 

conoscenza che i ragazzi hanno di questi due generi musicali. 

La prima domanda riguardava il riscontro del gradimento degli allievi all’ascolto dei due brani: 
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Dal grafico si può notare come il secondo brano, la colonna sonora di Tiersen, abbia riscontrato un 

gradimento maggiore rispetto al brano di Saint-Saëns, che ha ricevuto solamente tre scelte positive 

(2 “abbastanza” e 1 “molto”), ottenendo invece 19 gradimenti negativi. Questo risultato ha potuto 

confermare come le colonne sonore abbiano un gradimento maggiore rispetto alla musica classica, e 

ha permesso perciò di iniziare il percorso didattico con la conferma della mia ipotesi iniziale. 

 

 

 

Nel secondo grafico si può notare come la classe abbia potuto intuire facilmente il genere musicale 

del brano, anche se in alcune occasioni ci sono state molte indecisioni. La particolarità del secondo 

brano ha indotto cinque allievi a selezionare la risposta “non lo so”, poiché non sono riusciti a 

distinguere facilmente il genere in questione. Sedici allievi su ventidue hanno confermato che il 

primo brano fosse di musica classica, mentre quindici su ventidue che il secondo fosse musica da 

film. Questo mi ha portato a riflettere che, in fondo, gli allievi sappiano la differenza principale tra i 

due generi, anche se i brani proposti erano nettamente differenti, cosa che ne ha facilitato il 

compito. 
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La sesta domanda mi ha permesso di comprendere al meglio i fattori che hanno permesso agli 

allievi di riconoscere il genere del brano, così da vedere quali caratteristiche principali abbiano 

permesso ai ragazzi di compiere la scelta. Nel primo brano sono stati la “melodia” e gli “strumenti” 

(14 allievi e 12 allievi) ad aver influenzato la scelta, mentre nel secondo sono stati principalmente il 

“ritmo” (12 allievi) e ancora la “melodia” (15 allievi). Il ritmo più movimentato del secondo brano 

ha influenzato notevolmente gli allievi, poiché spesso la musica classica è descritta come lenta e 

noiosa. 

 

 

L’ultima domanda degli ascolti riguardava la conoscenza dei due brani. La maggior parte degli 

allievi non li avevi mai sentiti, e questo ha permesso di individuarne il genere senza esserne 
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influenzati. Da notare che sei allievi hanno ammesso di aver già ascoltato il secondo brano, ma di 

non saperlo abbinare a nessun film o telefilm a loro conosciuto. 

Il questionario iniziale mi ha perciò permesso di confermare la mia ipotesi iniziale, in cui sostenevo 

che la musica classica non fosse apprezzata tra gli adolescenti, ma che la musica da film, invece, 

avesse un riscontro diverso e più positivo. La conoscenza dei due generi musicali è tuttavia ancora 

molto dubbia, e credo che attraverso un percorso didattico ben strutturato, gli allievi possano 

comprendere appieno le differenze e le somiglianze tra i due generi, così da poter apprezzare di più 

la musica classica, da cui ha preso spunto la maggior parte delle colonne sonore composte 

attualmente. 
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4. Le attività 

4.1 Prima attività 

La prima attività proposta riguardava l’ascolto di due brani di musica classica presenti in due film, 

perciò facenti parte della colonna sonora, abbinandoli ai rispettivi spezzoni di pellicola. Lo scopo 

dell’attività era di mettere a confronto due brani completamente diversi, per cercare di capire l’idea 

che i ragazzi avessero di una colonna sonora e capire perciò le caratteristiche che fanno preferire un 

brano all’altro. Il primo brano che ho proposto è l’adagio tratto dal Concerto per clarinetto in La 

maggiore K. 622 di Wolfgang Amadeus Mozart, tratto dal film Out of Africa del 1985. Il brano 

doveva essere rappresentativo dei paesaggi tranquilli del film e delle scene d’amore tra i due 

protagonisti, che caratterizzavano il genere drammatico e sentimentale del film stesso. Il secondo 

brano, totalmente opposto, è La cavalcata delle Valchirie di Richard Wagner, tratto dal film 

Apocalypse Now. Questo brano, presente in molti film di guerra, rappresenta perfettamente le scene 

di guerre presenti nel film, ed è stato spesso utilizzato anche per altri film di guerra o d’azione. Alla 

fine dell’attività abbiamo discusso sulle differenze dei due brani, cercando di capire di quale genere 

fosse, musica da film o musica classica, così da poter vedere quali caratteristiche, secondo loro, 

rappresentassero meglio un genere rispetto all’altro. La discussione finale ha anche portato gli 

allievi a riflettere sull’abbinamento del filmato alla musica ascoltata.  
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4.1.1 Analisi dei risultati 

 

 

 

La prima domanda del questionario riguardava il gradimento degli allievi riguardo al filmato, in cui 

non c’era una parte discorsiva, ma solo immagini e musica. Quello che si può notare è come il 

risultato dei dati sia molto diverso. Nel primo filmato, caratterizzato da un brano lento ha ottenuto 

un gradimento molto basso da parte degli allievi, in cui 14 hanno dato una risposta negativa (7 per 

niente e 7 poco), solo 6 allievi hanno dato un gradimento abbastanza positivo e nessuno un 

gradimento molto positivo. Nel secondo filmato, più ritmato e con immagini più coinvolgenti per 

gli adolescenti, come la guerra e le esplosioni, 12 allievi hanno risposto con un gradimento positivo 

(7 abbastanza e 5 molto) e solo 5 allievi con un gradimento negativo (2 per niente e 3 poco). La 

differenza ritmica dei due brani, associate ai filmati di due generi molto differenti, mi può far 
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supporre che per la maggior parte degli allievi preferiscano un brano molto più movimentato, 

ritmato e con dinamiche forti molto presenti, rispetto un brano più tranquillo, emozionante e 

rilassante, come può esserlo l’adagio di Mozart. 

 

 

 

Nella seconda domanda, ho voluto chiedere quale delle due parti principali dell’attività fosse 

piaciuta di più: il filmato, la musica o entrambi. Come già visto nella prima domanda, la visione del 

secondo filmato nella sua complessità è stato molto apprezzato, tanto che 9 allievi su 20 hanno 

risposto che gli era piaciuto il connubio tra film e musica. Nel primo filmato invece, la musica ha 

ottenuto solo 7 preferenze, mentre il filmato 9, che può significare che il brano proposto non è stato 

molto apprezzato dagli allievi. 
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Con la terza domanda, ho voluto comprendere se gli allievi avessero capito che entrambi i brani 

proposti fossero di musica classica. Da come si può ben notare, il primo brano di Mozart, essendo 

più calmo e dolce, ha portato gli allievi ad intuire che fosse un brano di musica classica (17 allievi 

su 20 hanno infatti crociato la risposta corretta). Nel secondo brano, quello di Wagner, l’irruenza e 

la presenza ritmica e gloriosa del brano hanno fatto cadere in errore la maggior parte degli allievi, 

facendo loro credere che il brano fosse una colonna sonora originale (18 allievi hanno, infatti, 

messo la crocetta su “musica da film”, come avevo ipotizzato). 
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La quarta domanda del questionario, voleva specificare il modo o la caratteristica che avesse 

permesso ai ragazzi di riconoscere il genere musicale dei brani ascoltati. Il primo brano è stato 

definito come musica classica soprattutto per la melodia (18 allievi) e per gli strumenti (11 allievi). 

Gli allievi hanno perciò ricondotto la melodia eseguita dal clarinetto alla musica classica. Nel 

secondo filmato, sono stati soprattutto il ritmo (13 allievi) e la melodia (13 allievi) che hanno 

permesso ai ragazzi di riconoscere, secondo loro, il genere musicale del brano, cadendo però in 

errore. L’unico allievo che ha risposto “altro” nel secondo filmato ha voluto specificare: 

«C’è in tutti i film questa canzone» 

Avendo sentito la cavalcata delle Valchirie in più film, questo ha permesso all’allievo di dedurre 

che il brano fosse originale di una colonna sonora, al posto di essere di musica classica. 
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Nel primo filmato, abbiamo una spaccatura della classe, secondo una leggere maggioranza (11 

allievi) la musica ascoltata rappresentava bene la scena del film analizzato. Ecco di seguito alcune 

risposte date dagli allievi: 

«La musica rappresenta la scena perché dà più senso e ti fa capire il genere del film» 

«Perché la musica è tranquilla come il filmato» 

«Perché il film è tranquillo e anche la musica» 

«Perché è un filmato dove non parlavano e rappresenta serenità e tranquillità» 

I restanti 9 allievi hanno invece sostenuto che, secondo loro, la musica non era rappresentativa della 

scena vista, ed ecco alcune delle loro motivazioni: 
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«Per un filmato così ci vorrebbe qualcosa di più felice» 

«Non va assieme la musica e la scena» 

«No perché la musica non era adatta al filmato» 

«Ci vorrebbe una canzone più allegra» 

 

Ognuna delle due parti della classe ha dato le proprie motivazioni, e sono tutte valide, poiché la 

musica suscita in ognuno di noi delle emozioni uniche, e perciò i ragazzi hanno interpretato 

individualmente ciò che la musica e il filmato hanno trasmesso loro. In generale possiamo notare 

come i primi hanno interpretato il film come drammatico, e perciò hanno ritenuto il brano ascoltato 

adatto alla scena, mentre i secondi hanno ritenuto che il film fosse più avventuroso e perciò la 

musica fosse troppo calma e tranquilla per questo genere di film. 

Nel secondo filmato, invece, la classe si è espressa quasi nettamente sulla risposta positiva alla 

domanda, infatti 16 allievi su 20 hanno asserito che la musica rappresentava correttamente il scena 

vista. 

«Perché fa capire il genere del film.» 

«Perché era la musica forte come il film di guerra» 

«Sì, perché sono tutti movimentati, agitati» 

«Sì, perché anche questa sembrava fatta apposta per il film» 

 

In questo caso, i ragazzi hanno ritenuto che la musica, eroica e ritmata, stesse bene con le scene di 

guerra e di combattimento presenti nella scena del filmato. I 4 allievi che invece hanno ritenuto che 

la musica non fosse adatta al filmato presentato, hanno motivato così la loro risposta: 

 

«Non c'entra molto con la scena tipo la scena é drammatica e la canzone é più "opera"» 

«No perché il film era da guerra e invece la canzone no» 

«Il contenuto del film era diverso» 
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Anche in questo caso, le emozioni suscitate dalla musica non sono sempre uguali per tutti, anche se 

la maggior parte degli allievi hanno avuto le stesse impressioni. Per i ragazzi che invece hanno 

sostenuto il contrario, le sensazioni trasmesse non si abbinavano a ciò che gli occhi vedevano sullo 

schermo. 

 

 

L’utima domanda del questionario riguardava il genere del film, e i ragazzi dovevano selezione le 

risposte a loro più congeniali. Nel primo filmato, la classe si è trovata indecisa tra due principali 

generi: romantico e avventura. Entrambe le risposte si possono dire corrette, poiché il film spazia 

molto tra questi due generi e caratterizzano appieno il film. 
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Nel secondo filmato, invece, la totalità della classe ha confermato che il film fosse di guerra, 

soprattutto grazie anche alle scene viste in precedenza. 

Quest’attività mi ha permesso di comprendere meglio quali impressioni i ragazzi avessero della 

musica classica e della musica da film, e se sapessero distinguerle. Quello che ho potuto notare è 

che soprattutto la melodia e il ritmo di un brano, abbinati a un film, portano gli allievi a decidere per 

un genere musicale o per l’altro, spesso rischiando di cadere in errore. 

Al termine dell’attività, è seguita una discussione in comune in cui con gli allievi abbiamo cercato 

di capire le principali differenze tra i due brani e le sensazioni che essi hanno suscitato in loro. Per 

concludere l’attività, ho cercato di renderli attenti al fatto che spesso la musica classica è stata 

utilizzata come colonna sonora in vari generi di film, poiché è spesso adatta alla descrizione di 

scene o stati d’animo. I ragazzi hanno potuto perciò comprendere come la musica classica e la 

musica di film si possano assomigliare, e come la prima si possa utilizzare anche in sostituzione o 

in aggiunta alla seconda. 

4.2 Seconda attività 

La seconda attività proposta, era incentrata sull’abbinamento di quattro brani musicali (due brani di 

musica classica, non utilizzati come musica da film e due colonne sonore) a quattro immagini scelte 

secondo ciò che la musica descriveva e alle emozioni che poteva suscitare negli allievi. 

I quattro brani selezionati per l’attività erano i seguenti: 

1.) L’acquario da Il carnevale degli animali – Camille Saint-Saëns (musica classica); 

2.) La dichiarazione d’indipendenza da Il mistero dei templari – Trevor Rabin (musica da film); 

3.) Dies Irae dal Requiem in Re minore, K.626 – Wolfgang Amadeus Mozart (musica classica); 

4.) La marcia dei cavalieri da King Arthur – Hans Zimmer (musica da film). 

 

Da notare come, i primi due e i secondi due brani abbiano caratteristiche simili, con lo scopo di 

confondere i ragazzi sulla scelta delle immagini. I primi due brani sono tranquilli e mistici, con 

effetti sonori particolari, mentre i secondi due siano più movimentati, più ritmati, in netto contrasto 

con i primi due. In quest’attività, i ragazzi dovevano abbinare questi quattro brevi brani alle 

immagini che li rappresentavano, che erano le seguenti: 
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1.) Oceano e fondale marino 

 

2.) Grotta 

 

3.) Casa in fiamme 

 

4) Cavalieri 

 

 

Alla fine dell’attività, abbiamo confrontato i risultati ottenuti da ogni allievo, e quello che ho potuto 

notare è stato molto interessante. Quasi tutta la classe è riuscita ad abbinare i brani alle immagini 

selezionate, soprattutto quelle che rappresentavano il Dies Irae di Mozart e l’estratto dalla colonna 

sonora di King Arthur, riscontrando però maggiori difficoltà nell’abbinare gli altri due brani, poiché 

molto simili, ed entrambi rappresentativi, secondo loro, delle due immagini. Gli allievi, contenti del 

lavoro svolto, hanno poi iniziato una discussione sui generi musicali dei brani, ottenendo loro stessi 

le risposte corrette, nonostante che all’inizio fossero tutti di opinioni discordanti. Il brano di Mozart 

è stato quello subito interpretato come brano di musica classica, così come quello di Zimmer è stato 

abbinato alla musica da film. Per gli altri due brani c’è voluto più tempo, ma alla fine, gli effetti 

sonori presenti nel brano di Rabin hanno convinto gli allievi scettici che anche quello fosse un 

brano tratto da una colonna sonora. Il brano di Saint-Säns è stato anch’esso facilmente abbinato alla 

musica classica, soprattutto per l’organico strumentale utilizzato e la presenza preponderante degli 

strumenti ad arco. 



  Mattia Terzi 

 

  29 

 

L’attività ha mostrato come, ai ragazzi, siano piaciuti tutti e quattro i brani, poiché l’ascolto attivo 

da parte loro, ha richiesto di immergersi completamente nelle sensazioni che il brano trasmetteva, 

così da ottenere nella loro mente, l’immagine che esso suscitava in loro. 

I ragazzi hanno trovato interessante l’attività, e hanno capito come la musica classica e quella da 

film possano essere entrambe descrittive, e che questo sta alla base della creazione di una storia. 

Nei film, infatti, la musica vuole accentuare la scena, i sentimenti espressi, e la visione delle 

immagini ci aiuta a interpretarla, mentre in un brano di musica classica, questa facoltà è 

completamente nelle mani dell’ascoltatore, che può crearsi il proprio film mentale, basato sulle 

proprie sensazioni ed emozioni. I ragazzi hanno perciò capito le similitudini fra i due generi, così da 

apprezzare di più anche i due brani di musica classica, inizialmente non riconosciuti come parte di 

quel genere. 

4.3 Terza attività 

La terza ed ultima attività proposta, riguardava ancora l’abbinamento di musica e immagini, ma 

impostata su un brano più lungo. Il brano scelto per quest’attività è stato Jupiter, tratto da The 

Planets, suite per grande orchestra in sette movimenti, composta da Gustav Holst fra il 1914 e il 

1916. Il brano, della durata di 7 minuti e 30 secondi circa, è ben diviso in tre parti: una prima parte 

più ritmica e allegra, una parte intermezza più calma e una ripresa finale molto simile all’inizio. 

Gli allievi hanno ricevuto un questionario (allegato 4) con la presenza di nove immagini, delle quali 

dovevano scegliere le tre che, secondo loro, rappresentassero meglio il brano che stavano 

ascoltando. Come introduzione al questionario, i ragazzi dovevano rispondere a due domande, 

sempre basate sul loro gradimento del brano in questione e al riconoscimento del suo genere 

musicale. 

Una volta ritirato i fogli dagli allievi, ho abbinato un nome ad ogni immagine, per permettermi di 

indentificare le diverse immagini durante la fase di analisi dei dati: 1) pianeta; 2) stormo tramonto; 

3) stella cometa; 4) stelle cadenti; 5) cowboys; 6) stormo oceano; 7) montagna; 8) aeroplano; 9) 

astronavi. 
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4.3.1 Analisi dei risultati 

Durante la fase di ascolto del brano, gli allievi sono stati molto attenti e hanno ascoltato la musica 

per tutta la durata del brano, diligentemente e con serietà.  

 

La prima domanda, che verteva sul gradimento del brano, ha mostrato come alla maggior parte 

degli allievi (12 su 19) il brano sia piaciuto, nonostante la lunghezza e la difficoltà della musica 

proposta potevano far pensare il contrario. 

 

La seconda domanda, invece, ha confermato l’indecisione della classe riguardo al genere musicale 

del brano. I ragazzi, infatti, non hanno saputo assegnare con decisione il genere, creando una 

divisione della classe. In dieci hanno ritenuto che il brano appartenesse alla musica da film, mentre i 

restanti nove hanno affermato che facesse parte della musica classica. 
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La parte interessante del lavoro è stata però la seconda, dove gli allievi dovevano abbinare le 

immagini alle tre parti musicali del brano. Ecco di seguito le risposte dei ragazzi. 

 

1) Astronavi – Cowboys – Stormo tramonto 2) Pianeta – Astronavi – Stormo tramonto  

3) Pianeta – Astronavi – Stormo tramonto 4) Aeroplano – Montagna – Stella cometa 

5) Cowboys – Stormo tramonto – Stelle cadenti 6) Pianeta – Aeroplano – Astronavi 

7) Astronavi – Stelle cadenti – Stormo tramonto 8) Astronavi – Aeroplano – Stormo tramonto 

9) Pianeta – Aeroplano – Stormo oceano 10) Pianeta – Aeroplano – Astronavi 

11) Astronavi – Stormo tramonto – Aeroplano 12) Pianeta – Stelle cadenti – Stormo oceano 

13) Astronavi – Stelle cadenti – Pianeta 14) Astronavi – Stormo tramonto – Aeroplano 

15) Pianeta – Montagna – Astronavi 16) Cowboys – Montagna – Stelle cadenti 

17) Pianeta - Stelle cadenti – Stella cometa - 

 

In grassetto sono segnate le quattro immagini su nove che riguardavano lo spazio, tema principale 

del brano, essendo dedicato a Giove, uno dei pianeti del sistema solare. Quello che ho potuto 

piacevolmente notare  è stato che ogni allievo ha messo almeno un’immagine dello spazio nelle sue 

scelte. Al termine dell’attività, ho chiesto alla classe quale fosse secondo loro il tema del brano 

ascoltato, e quali impressioni esso avesse suscitato loro. La discussione che è seguita ha mostrato 

come la maggior parte avesse intuito che il brano potesse riguardare lo spazio, o i pianeti, 

soprattutto la parte centrale, secondo alcuni, ricordava la musica di un film di fantascienza. Una 

volta terminata la discussione ho spiegato loro che il brano appena ascoltato fosse un brano di 

musica classica composto agli inizi del ‘900, tra lo stupore di alcuni allievi, e che il suo compositore 

è stato fonte di ispirazione per diversi compositore di musica da film, tra cui anche il famoso John 

Williams. Starwars, infatti, ha alcune citazioni molto forti di Mars (Marte), anch’esso tratto da “The 

Planets” di Holst. 

I ragazzi mi sono, perciò, sembrati colpiti e interessati da queste informazioni, provocando molti 

commenti su come questo brano si potesse adattare perfettamente a un film di fantascienza e 

diventarne così la colonna sonora. 
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4.4 Questionario finale 

Al termine delle tre attività, ho consegnato un questionario finale, con lo scopo di verificare se la 

mia ipotesi iniziale fosse stata confermata o meno, ponendo ai ragazzi delle domande molto simili a 

quelle del primo che ho somministrato precedentemente. 

 

 

 

Nella seconda domanda si può notare come le attività presentate in classe abbiano portato ad un 

miglioramento del gradimento per la musica classica da parte di sette allievi, mentre per due è 

rimasta uguale e per i restanti undici invece non abbiamo provocato niente. Questo risultato è 

positivo, poiché significa che l’utilizzo delle colonne sonore come incentivo all’ascolto della 

musica classica è stato vincente. 
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Nella terza domanda, si voleva verificare se il gradimento per la musica classica fosse veramente 

aumentato. Mettiamo a confronto i due grafici, con il gradimento, prima e dopo le attività svolte in 

classe. 

 

Possiamo notare come il gradimento sia aumentato, poiché nella colonna dei “per niente” il numero 

sia sceso da 13 a 3, mentre sia aumentata quella dei “poco” (da 2 a 9 preferenze) e quella degli 

“abbastanza” (da 2 a 7 preferenze). Da notare il calo (da 3 a 1 preferenza) nella colonna dei 

“molto”. In conclusione si può dire che il risultato ottenuto è positivo, visto che in generale si può 

notare un miglioramento del gradimento verso questo genere musicale. 

Nel prossimo grafico mettiamo a confronto la quarta domanda del questionario finale con la stessa 

presente nel questionario finale. 
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Anche in questo caso possiamo vedere come la maggior parte degli allievi abbia cambiato la propria 

opinione, ritenendo che la musica classica e quella da film si possano assomigliare. 

 

 

Anche se mettiamo a confronto la terza domanda in comune, possiamo notare come gli allievi 

hanno cambiato idea rispetto al fatto che la musica classica possa essere utilizzata come colonna 

sonora all’interno di una pellicola cinematografica. 

Le ultime tre domande del questionario, avevano lo scopo di mostrare se agli allievi fosse piaciuto il 

percorso didattico e le attività proposte, e se un futuro lavoro interdisciplinare, magari tra 

educazione musicale e educazioni visiva o arti plastiche, potesse essere interessante e coinvolgente. 
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Domanda 6: Ti é piaciuto il percorso, formato dalle 
tre attività, che hai svolto in classe? 
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Con la sesta domanda, ho cercato di capire se il lavoro fatto in questo piccolo percorso didattico 

avesse accolto un parere positivo da parte degli allievi, e il risultato è stato molto positivo: 

solamente 5 allievi hanno risposto che il lavoro è stato “per niente” o “poco” interessante, mentre 

per i restanti 14 allievi (11 “abbastanza” e 3 “molto”) il lavoro è stato coinvolgente e interessante. 

Questo mi ha portato a capire che un lavoro interdisciplinare, in cui si possono utilizzare video, 

immagini e musica, possa essere stimolante per gli allievi di seconda media. 

L’attività che ha riscontrato il maggior gradimento è stata la prima, in cui ai video erano state 

abbinate le rispettive colonne sonore formate da brani di musica classica (11 preferenze). Anche le 

altre due attività, rispettivamente con 9 e 6 preferenze, sono state accolte positivamente dagli 

allievi. Questo mi ha portato a pensare che le attività proposte siano state piacevoli per la maggior 

parte degli allievi, e che questo tipo di lavoro, diverso dalla solita lezione di educazione musicale, 

possa essere sviluppata anche dal punto di vista interdisciplinare, così come confermato dagli allievi 

nella nona domanda, in cui 13 allievi hanno dato un riscontro positivo alla proposta, mentre in 6 un 

riscontro negativo. 
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5. Conclusioni 

La mia domanda iniziale “le colonne sonore possono aumentare la motivazione all’ascolto della 

musica classica?” ha avuto un riscontro positivo, grazie alla testimonianza data dal questionario 

finale, in cui la maggior parte degli allievi ha cambiato in positivo il proprio gradimento della 

musica classica. Questo lavoro di ricerca è limitato dal fatto che è stato svolto unicamente con una 

classe di ventidue allievi, e perciò i dati non possono essere generalizzabili. 

Questo percorso, durato sei lezioni, mi ha permesso di comprendere come gli allievi di scuola 

media siano poco informati che la musica classica e quella da film siano due generi musicali molto 

simili e che la prima possa essere anche una sostituta della seconda. Alla fine del percorso, ho 

potuto anche notare come questa somiglianza sia stata vista dai ragazzi e come, anche in questo 

caso, i ragazzi hanno cambiato idea, affermando che i due generi musicali sono molto simili. 

Questo itinerario didattico mi ha posto davanti ad alcune difficoltà, che sono state soprattutto quelle 

di non svelare ai ragazzi l’intento del mio lavoro, e far comprendere loro che la musica classica non 

è per forza “noiosa” o “vecchia”, come avevano in precedenza definito, ma che possa essere ancora 

“attuale” e “ritmata”, e come nella musica classica ci sia un principio essenziale molto simile alla 

musica da film, in altre parole la descrizione di una scena. La maggior parte dei ragazzi ha 

compreso molto bene la somiglianza tra i due generi, tanto che nell’ultimo ascolto, solo in pochi 

avevano effettivamente riconosciuto il genere del brano, mentre altri si sono fatti influenzare dalle 

immagini, che ricordavano loro alcune scene di film visti in precedenza, tra cui StarWars, la cui 

colonna sonora è stata ispirata dai brani di Gustav Holst. 

Alla fine di ogni attività, seguiva sempre un momento di discussioni, in cui i ragazzi potevano 

esprimersi liberamente, quando era svelato loro il genere musicale del brano o il giusto 

abbinamento delle immagini. Da queste discussioni con i ragazzi, ho potuto notare come, in realtà, 

non avessero una gran conoscenza della musica classica, e che l’avevano etichettata come 

“vecchia” semplicemente perché non la conoscevano così bene, come invece i generi musicali più 

vicini a loro. Alla fine dell’ultimo ascolto, Jupiter di Gustav Holst, molti ragazzi hanno esternato il 

loro gradimento riguardo al brano, tanto da chiedermi se ci fossero altri brani simili, scritti da 

questo compositore o da altri, ma sempre ritmati e movimentati come questo. Accolta questa 

proposta, ho fatto ascoltare Mars, un altro brano estratto da The Planets di Gustav Holst. Alla fine 

di quest’ascolto, diversi ragazzi hanno notato come l’inizio sia molto simile alla colonna sonora di 
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StarWars. La discussione che ne è emersa è stata molto interessante, e i ragazzi hanno compreso 

come effettivamente musica classica e colonne sonore abbiano elementi comuni. 

Il lavoro sulle colonne sonore è stato piacevole e davvero interessante, e mi ha portato a pensare ai 

possibili sviluppi che questo lavoro potrebbe avere in un futuro. Sicuramente un percorso didattico 

interdisciplinare, soprattutto con educazione visiva e arti plastiche, sfruttando le immagini o i video, 

ma magari anche con italiano, creando un testo cui si potesse abbinare una colonna sonora come 

sottofondo, e che esprimesse le emozioni descritte nel testo stesso, così da poter sviluppare al 

meglio le competenze trasversali, come ad esempio la collaborazione, lo sviluppo personale, la 

comunicazione, il pensiero riflessivo e critico e il pensiero critico.  

 

 

«Sento che la musica deve toccare le emozioni prima, l’intelletto poi» (Maurice Ravel) 
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7. Allegati 

Allegato 1 

Ciao ragazzi, 

Vi invito a partecipare a un’inchiesta sul rapporto tra i giovani e la musica. È importante che voi 

rispondiate sinceramente e che le vostre risposte riflettano realmente ciò che pensate. Non esistono 

risposte giuste o sbagliate e se alcune domande non corrispondono alla vostra situazione, scegliete 

quella che più vi si avvicina. Ci vorranno circa trenta minuti del vostro tempo e le risposte saranno 

considerate strettamente confidenziali e coperte da anonimato. 

Grazie. 

 

1) Quanto spesso ascolti musica? 

☐ 1 o 2 volta a settimana   � 3 o 4 volte a settimana 

� Tutti i giorni    � Più volte al giorno 

 

2) Solitamente, dove ascolti musica? 

� A scuola  � A casa  � Fuori casa 

  

3)  Che genere di musica ascolti più frequentemente? (sono possibili più risposte) 

� Rock � Rap  � Pop  � Jazz  � Blues  � Musica classica  

� Hip-hop � Metal � Country � Dance � Reggae � Musica da film 

� House � R&B � Ska  � New Age � Punk � Altro  

 

4) Hai già ascoltato musica classica? 

� Sì    � No 
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5) Ti piace la musica classica? 

� Per niente   � Poco   � Abbastanza   � Molto 

 

5.1) Se alla domanda 5 hai risposto “abbastanza” o “molto”, specifica che cosa ti piace (sono 

possibili più risposte): 

� Ritmo   � Melodia   � Strumenti  

� Mi emoziona  � È coinvolgente  � È ancora attuale 

� Altro (specifica): ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.2) Se alla domanda 5 hai risposto “poco” o “per niente”, specifica che cosa non ti piace (sono 

possibili più risposte): 

� Ritmo   � Melodia   � Strumenti 

� È noiosa    � È vecchia   � Non la capisco 

� Altro (specifica): ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Quando guardi un film, che cosa ti piace di più? (sono possibili più risposte) 

� Gli effetti speciali  � La colonna sonora  � Gli attori  � La trama 

� Altro (specifica): ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7) Che importanza ha, secondo te, la colonna sonora all’interno di un film?  

� Per niente   � Poca   � Abbastanza   � Molta 

Motiva la tua risposta: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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8) Sapresti indicarmi una colonna sonora che ti ha particolarmente colpito? 

� Sì (specifica di quale film)  

………………………………………………………………………………………… 

� No  

 

9) Secondo te, la musica classica e le colonne sonore, sono simili? 

� Per niente   � Poco   � Abbastanza   � Molto 

 

10) Secondo te, la musica classica può essere una colonna sonora? 

� Per niente   � Poco   � Abbastanza   � Molto 

 

 

Adesso ascolteremo due brani musicali. Rispondi alle domande, basandoti sulle tue conoscenze e 

sulle tue sensazioni. 

 

ASCOLTO 1 

a) Ti è piaciuto il brano? 

� Per niente   � Poco   � Abbastanza   � Molto 

b) Qual è il genere musicale del brano? 

� Musica classica     � Musica da film   

� Altro genere:____________________________� Non lo so 

c) Quali caratteristiche ti hanno fatto riconoscere il genere musicale? 

� Ritmo   � Melodia   � Strumenti 

� Altro:  ………………………………………………………………………………………… 

d) Hai già sentito questo brano?  

� Sì (specifica dove) ……………………………………… � No 
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ASCOLTO 2 

a) Ti è piaciuto il brano? 

� Per niente   � Poco   � Abbastanza   � Molto 

b) Qual è il genere musicale del brano? 

� Musica classica     � Musica da film   

� Altro genere:____________________________ � Non lo so 

c) Quali sono le caratteristiche che ti hanno fatto riconoscere il genere musicale? 

� Ritmo   � Melodia   � Strumenti 

� Altro:  ………………………………………………………………………………………… 

d) Hai già sentito questo brano?  

� Sì (specifica dove) ……………………………………… � No 
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Allegato 2 

LE COLONNE SONORE 

Filmato 1 

a) Ti è piaciuto il filmato? 

☐ Per niente   ☐ Poco   ☐ Abbastanza   ☐ Molto 

b) Cosa ti è piaciuto di più? 

☐ La musica   ☐ Il filmato  ☐ Entrambi 

c) Qual è il genere musicale del brano? 

☐ Musica classica      ☐ Musica da film 

d) Quali caratteristiche ti hanno fatto riconoscere il genere musicale? 

☐ Ritmo    ☐ Melodia     ☐ Strumenti 

☐ Il filmato    ☐ Altro: ………………………………………………... 

e) Secondo te, la musica rappresenta la scena del film? 

☐ Sì, perché? 

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

………………………………………………………………………………………… 

☐ No, perché? 

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

………………………………………………………………………………………… 

f) Qual è il genere del film? 

☐ Guerra   ☐ Fantasy  ☐ Commedia    ☐ Horror  

☐ Avventura    ☐ Romantico  ☐ Drammatico   ☐ Storico 
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Filmato 2 

a) Ti è piaciuto il filmato? 

☐ Per niente   ☐ Poco   ☐ Abbastanza   ☐ Molto 

b) Cosa ti è piaciuto di più? 

☐ La musica   ☐ Il filmato  ☐ Entrambi 

c) Qual è il genere musicale del brano? 

☐ Musica classica      ☐ Musica da film 

d) Quali caratteristiche ti hanno fatto riconoscere il genere musicale? 

☐ Ritmo    ☐ Melodia     ☐ Strumenti 

☐ Il filmato    ☐ Altro: ………………………………………………... 

e) Secondo te, la musica rappresenta la scena del film? 

☐ Sì, perché? 

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

………………………………………………………………………………………… 

☐ No, perché? 

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

………………………………………………………………………………………… 

f) Qual è il genere del film? 

☐ Guerra   ☐ Fantasy  ☐ Commedia    ☐ Horror  

☐ Avventura    ☐ Romantico  ☐ Drammatico   ☐ Storico 

 

Allegato 3 
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Musica classica e Colonne sonore 

 
Immagine 1: fondale marino 

Ascolto: ………………  Genere musicale: ………………………………… 

 
Immagine 2: grotta 

Ascolto: ………………  Genere musicale: ………………………………… 
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Immagine 3. Incendio 

Ascolto: ………………  Genere musicale: ………………………………… 

 

 
Immagine 4: cavalieri 

Ascolto: ………………  Genere musicale: ………………………………… 
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Allegato 4 

ASCOLTO: 

1) Ti è piaciuto il brano? 

 ☐	Sì      ☐	No 

Motiva la tua scelta: 

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

2) Qual è il genere musicale del brano? 

	 ☐	Musica classica       ☐	Musica da film 

3) Tra le seguenti immagini, abbina le tre che reputi più adatte alle tre parti in cui è diviso il 

brano, cercando di basarti sulle emozioni che il brano ti suscita: INIZIO (Allegro), PARTE 

CENTRALE (Andante e maestoso); FINALE (Allegro). 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 
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Allegato 5 

Cari ragazzi, 

con questo ultimo questionario si conclude il nostro percorso sulla musica classica e sulle colonne 

sonore. Vi chiedo, perciò, di rispondere alle domande basandovi sul percorso che abbiamo 

compiuto, così da avere un riscontro finale sulle attività svolte in classe. È importante che voi 

rispondiate sinceramente e che le vostre risposte riflettano realmente ciò che pensate. Non esistono 

risposte giuste o sbagliate e se alcune domande non corrispondono alla vostra situazione, scegliete 

quella che più vi si avvicina. Ci vorranno circa dieci minuti del vostro tempo e le risposte saranno 

considerate strettamente confidenziali e coperte da anonimato. 

Grazie mille per la collaborazione. 

 

1) Hai già ascoltato musica classica? 

☐ Sì    ☐ No 

 

2) Dopo il percorso svolto in classe, il tuo gradimento verso la musica classica è aumentato? 

☐ Sì    ☐ No 

 

3) Dopo il percorso svolto in classe, quanto ti piace la musica classica? 

☐ Per niente   ☐ Poco   ☐ Abbastanza   ☐ Molto 

 

4) Secondo te, la musica classica e le colonne sonore, sono simili? 

☐ Per niente   ☐ Poco   ☐ Abbastanza   ☐ Molto 

 

5) Secondo te, la musica classica può essere una colonna sonora? 

☐ Per niente   ☐ Poco   ☐ Abbastanza   ☐ Molto 
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6) Ti piaciuto il percorso, formato dalle tre attività, che hai svolto in classe? 

☐ Per niente   ☐ Poco   ☐ Abbastanza   ☐ Molto 

 

7) Quale attività del percorso sulla musica classica e sulle colonne sonore ti è piaciuta di più? 

(sono possibili più risposte) 

 ☐ Attività 1: visione di due filmati, accompagnati dalla colonna sonora. 

 ☐ Attività 2: ascolto di quattro brani da abbinare a quattro immagini diverse. 

☐ Attività 3: creazione di un piccolo percorso di immagini e musica, basandosi sulle proprie 

sensazioni (ascolto di un brano e selezione di tre diverse immagini). 

 

8) Ti piacerebbe svolgere più spesso attività che propongano l’abbinamento tra musica e 

immagini, magari come attività interdisciplinare tra educazione musicale, educazione visiva 

e arti plastiche? 

☐ Per niente   ☐ Poco   ☐ Abbastanza   ☐ Molto 

 

9) Osservazioni: (scrivi o commenta le attività proposte in classe, criticando costruttivamente o 

fornendo dei consigli per il miglioramento di questo percorso) 

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

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

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

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

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

 

!!! Grazie mille per la collaborazione !!! 
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