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Abstract 

Valentina Londino 

Master in Insegnamento dell’Educazione Musicale nella Scuola Media 

Musica e pittura in dialogo  
un percorso interdisciplinare 

Relatore: Dario Bianchi 

Questo lavoro di ricerca vuole essere una proposta di lavoro interdisciplinare che, seguendo le 

direttive promosse da HarmoS, metta in relazione la musica e l’educazione visiva, in particolare la 

pittura. L’obiettivo principale del percorso è verificare se la somministrazione di una serie di lezioni 

relative alle espressioni artistiche del Novecento, che mettano a confronto musica e arte figurativa, 

possa accrescere motivazione, interesse e curiosità negli alunni. A questo scopo, sono state scelte 

due classi di terza media: una di queste ha seguito un percorso interdisciplinare mentre l’altra si è 

limitata a seguire lezioni che si basassero esclusivamente sugli aspetti musicali. Prima di sottoporre 

le lezioni, entrambe le classi hanno compilato un questionario preliminare che verificasse i 

pregiudizi ed i prerequisiti dei ragazzi. Sulla base dei risultati del primo sondaggio è stato 

programmato e svolto un percorso didattico che mirava a presentare Impressionismo, 

Espressionismo, Futurismo e Minimalismo, sfruttando quattro diversi approcci didattici. Con  un 

questionario finale si è potuto rilevare quanto un confronto tra musica e pittura possa risultare 

efficace: i risultati emersi hanno infatti dimostrato che tutti gli alunni che hanno seguito il percorso 

interdisciplinare hanno raggiunto gli obiettivi minimi ed hanno sviluppato maggiormente il loro 

sapere globale, con un accrescimento d’interesse e motivazione verso la storia della musica. 





Sarò lunga, ma i ringraziamenti di solito non si leggono quindi mi permetto di prendermi una 

pagina per ringraziare chi mi ha resa quella che sono oggi.  
Un grazie va innanzitutto ai miei genitori ed alla mia grande famiglia, di cui vado orgogliosa, che 

nella sua grande varietà di caratteri, personalità ed età, mi aiuta ogni giorno a capire quale sia il 

mio posto nel mondo.  
Grazie agli amici di una vita, quelli che non se ne vanno mai, quelli che ci sono sempre: Franco e 

Stefanie ed alla piccola Margherita, Luca, Marija, Maria Luisa, Sabina, il M’anfrega.  
Grazie ai nuovi amici conosciuti in questi due anni di avventura al DFA, con cui ho condiviso gioie 

e dolori di questo Master e senza il cui supporto avrei faticato a concludere i miei studi.  
Grazie ai maestri che ho avuto: Manuel, Gabriele, Monica, Ivo, Valentina. Grazie per tutto quello 

che mi avete dato con pazienza ed entusiasmo. Cercherò in ogni modo di far fruttare i vostri 

insegnamenti.  
Grazie ai miei allievi, soprattutto i miei piccoli coristi e cantanti, a cui ho il piacere e l’onore di 

insegnare l’arte dell’espressione vocale: è una gioia immensa poter lavorare con voi.  
Grazie agli artisti che mi hanno dato lacrime sincere: Alessandro Baricco, Alda Merini, Alfonsina 

Storni, Federico Garcia Lorca, Erich Fried, Guido Catalano, Marc Chagall, Robert Doisneau, 

Franz Schubert, Gioacchino Rossini, Gabriel Fauré, Maria Callas, Etta James, Niccolò Fabi, 

Paolo Benvegnù, i Marlene Kuntz, i Marta sui Tubi, i Sigur Ros, i Radiohead, i Muse, i Beatles.  
Grazie a Beffardo, con il mare, i palloncini e tutto il resto.  
Grazie alla Musica, mia immensa croce e delizia.  
Grazie alla Vita che c’è stata, che c’è e che ci sarà.  
Grazie a Julia. Per la pazienza. Tutto questo è anche per te. Arrivo.  
 





Sommario
Abstract 3 ................................................................................................................................................

Sommario 1 .............................................................................................................................................

Introduzione 5 .........................................................................................................................................

Domande di ricerca 7 ..............................................................................................................................

Di che problema intendo occuparmi esattamente? 7 ...........................................................................

Domande di ricerca 8 ..........................................................................................................................

Quadro teorico 9 ......................................................................................................................................

L’interdisciplinarità: un’esigenza pedagogica 9 ..................................................................................

Insegnamento interdisciplinare della musica 11 .................................................................................

L’interdisciplinarità secondo HarmoS: il dialogo tra le arti 14 ...........................................................

Quadro metodologico 15 .........................................................................................................................

Contesto della ricerca 15 .....................................................................................................................

Fasi della ricerca 15 ............................................................................................................................

Prima fase: indagine preliminare 16 ...............................................................................................

Seconda fase: percorsi didattici 16 ..................................................................................................

Terza fase: raccolta dei dati e valutazione finale 17 .......................................................................

Analisi dei risultati 17 .........................................................................................................................

Sperimentazione 19 .................................................................................................................................

Scelta degli argomenti 19 ....................................................................................................................

L’Impressionismo 19 .......................................................................................................................

L’Espressionismo 19 .......................................................................................................................

Il Futurismo 20 ................................................................................................................................

Il Minimalismo 20 ...........................................................................................................................

Scelta delle classi 20 ...........................................................................................................................

!1



Progettazione 21 ..................................................................................................................................

Questionari preliminari 21 ..................................................................................................................

Sperimentazione 23 .............................................................................................................................

L’Impressionismo 23 .......................................................................................................................

L’Espressionismo 24 .......................................................................................................................

Il Futurismo 24 ................................................................................................................................

Il Minimalismo 25 ...........................................................................................................................

 Verifica finale 25 ................................................................................................................................

Risultati 27 ..............................................................................................................................................

Premesse 27 .........................................................................................................................................

Questionari preliminari 28 ..................................................................................................................

L’Espressionismo 28 .......................................................................................................................

Il Futurismo 29 ................................................................................................................................

Il Minimalismo 29 ...........................................................................................................................

Sperimentazione 30 .............................................................................................................................

Impressionismo 30 ..........................................................................................................................

Espressionismo 30 ...........................................................................................................................

Futurismo 31 ...................................................................................................................................

Minimalismo 32 ..............................................................................................................................

Verifica finale 32 .................................................................................................................................

Analisi quantitativa 32 ....................................................................................................................

Analisi qualitativa 34 ......................................................................................................................

Parte prima 34 .............................................................................................................................

Parte ultima: approfondimento 35 ...............................................................................................

Conclusioni e nuovi interrogativi 37 .......................................................................................................



Bibliografia 41 ........................................................................................................................................

Allegati 43...............................................................................................................................................

!3





Introduzione 

Perché la scuola possa continuare ad essere efficace è necessario che sia un’istituzione al passo coi 

tempi, che si adegua alla società che cambia. 

Negli ultimi anni, la scuola svizzera sta vivendo un profondo rinnovamento grazie al concordato 

HarmoS, l’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria, che presto verrà 

attuato anche in Ticino. Tra le caratteristiche di questo progetto, figura la definizione di cinque 

principali aree di formazione e l’armonizzazione degli obiettivi di queste aree, formulati in 

competenze da raggiungere.  
Per quello che concerne la musica, è interessante notare che questa appartiene alla stessa area di 

educazione visiva ed educazione alle arti plastiche: le tre discipline creano dunque un unicum. 

Questa decisione spinge me come insegnante a interrogarmi sull’interazione che può crearsi tra 

queste diverse materie, affinché si possano raggiungere obiettivi comuni. HarmoS, in altre parole, 

mi spinge come insegnante di una materia artistica a ragionare in un’ottica interdisciplinare. 

Il mio lavoro di diploma è quindi una sperimentazione del principio interdisciplinare promosso da 

Harmos: attraverso l’applicazione di un progetto che metta in dialogo musica e pittura, mi interessa 

verificare se si possono raggiungere dei risultati tangibili e sollevare eventuali nuovi interrogativi.  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Domande di ricerca 

Di che problema intendo occuparmi esattamente? 

Fin dall’antichità il problema di un confronto, di una parentela tra musica e pittura ha impegnato 

l’umanità: esiste un legame intimo tra queste due arti che sono tra le più spontanee e quasi istintive 

della natura umana. Nell’analizzare le apparenti ed effettive parentele tra pittura e musica è 

inevitabile scoprire che alcune delle costanti proprie di ognuna di queste arti ha dei punti di incontro 

(tecnici, strutturali, espressivi) con quelle delle altre. Esiste dunque la possibilità di un confronto tra 

i vari linguaggi e che questo confronto possa essere utile anche per una conoscenza maggiore di 

ogni singola arte. 

Uno dei periodi di maggiore connessione e complementarità tra musica e pittura è quello a cavallo 

tra la fine del XIX secolo ed il primo Novecento: è un periodo di grande fervore artistico, in cui 

tutto è lecito e rivoluzionario. Il centro tonale va sfumando insieme ai contorni definiti nell’arte che 

danno spazio sempre più al colore espressivo, puro, slegato dal referente. L’Impressionismo getta le 

basi per le Avanguardie, che a loro volta romperanno gli schemi aprendo nuovi orizzonti all’arte 

contemporanea. 

Partendo da questo presupposto, è mia intenzione costruire un percorso didattico pensato per la 

terza media che possa esplorare le forme musicali del Novecento attraverso il confronto con l’arte 

figurativa. Vorrei quindi verificare se è possibile affrontare il problema legato alle analogie tra 

questi due specifici linguaggi alla ricerca di una metodologia efficace ed innovativa basata sul 

dialogo ed il confronto che permetta all’allievo di assimilare efficacemente i concetti chiave legati 

al Novecento musicale. È mia volontà trovare delle strategie differenti che possano incuriosire ed 

avvicinare gli allievi all’arte ed alla musica del Novecento affinché questi abbiano le competenze 

necessarie per poter sviluppare un senso estetico e le conoscenze relative al patrimonio artistico e 

culturale attraverso l’interdisciplinarità e la cooperazione tra le diverse arti. 
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Domande di ricerca 

Un percorso interdisciplinare che mette in dialogo musica e pittura può essere maggiormente 

efficace, rispetto ad uno monodisciplinare, nell’aiutare i ragazzi a superare i loro preconcetti legati 

a linguaggi artistici lontani dai loro canoni estetici, sviluppando curiosità, interesse e motivazione? 

E nello specifico: 

Quali movimenti musicali e artistici, quali compositori e pittori, secondo quale criterio di 

abbinamento tra musica e pittura, è pertinente scegliere nella progettazione e nello sviluppo di un 

percorso didattico di questo tipo? 

Quali diverse strategie o approcci didattici utilizzare e sottoporre per differenziare la 

somministrazione delle opere e il loro confronto? 



Quadro teorico 

L’interdisciplinarità: un’esigenza pedagogica 

L’ipotesi alla base della mia ricerca è che presentando un percorso didattico che metta in relazione 

musica e pittura, in un’ottica interdisciplinare, sia possibile per l’allievo avere un’idea più chiara, 

precisa e ampia dell’arte moderna e contemporanea, che lo porti ad approcciarsi in modo efficace a 

linguaggi ad un primo sguardo lontani e difficili da capire. 

Per poter indagare questa presunta correlazione o interazione, dovrò muovermi in un ambito 

interdisciplinare che abbraccia non solo la mia materia d’insegnamento - l’educazione musicale - 

ma pure la storia dell’arte e le arti visive. Di conseguenza, il mio lavoro di ricerca mi porterà 

sicuramente ad interrogarmi sulle modalità, le finalità e le potenzialità di un lavoro interdisciplinare, 

portato avanti in questo caso da un solo docente di materia. 

Di interdisciplinarità si sono occupati molti pedagogisti. Scrive, infatti, Scurati nel suo 

Strutturalismo e scuola: “Sul piano didattico, l’esigenza dell’interdisciplinarità si pone innanzitutto 

come richiesta di unificazione, ricerca di ciò che è comune sul piano della motivazione e della 

spiegazione, aspirazione a collocazioni organiche e contessute in senso comprensivo e 

intersettoriale dei contenuti di apprendimento e di esperienza” . Questa affermazione di Scurati si 1

rifà alle teorie di Bruner relative allo strutturalismo ed alla psicologia culturale. Secondo Bruner, 

infatti, il carattere strutturale del pensiero, e quindi dell’apprendimento, reclama un insegnamento 

non frammentato ma integrato, che implica dunque l’esigenza di una didattica interdisciplinare. 

Bruner, infatti, sviluppa il concetto di strutturalismo pedagogico partendo dal presupposto che oggi 

non è più possibile pensare di poter trasferire l’intero patrimonio culturale dell’umanità: non ha più 

senso un ideale enciclopedico del sapere, proprio perché i saperi si sono differenziati e specializzati 

in modo formidabile. Il compito dell’insegnante è quindi quello di fornire ai giovani gli strumenti 

metodologici, le capacità critiche che li rendano capaci di interpretare e padroneggiare la realtà: è 

necessario individuare e trasmettere quelle che sono le strutture, ossia i fondamenti delle discipline , 2

 Scurati, C., Strutturalismo e scuola, Editrice La Scuola, Brescia, 1972, pag. 3681

 Cfr. Educazione, cultura e società, in Crahay, M., Psicopedagogia, Editrice La Scuola, Brescia, 2000, pagg. 300 - 3252
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ovvero le idee fondamentali delle singole discipline, le strutture di fondo che le sostengono. Su di 

queste devono essere ordinati gli itinerari e gli obiettivi di insegnamento. 

Anche Piaget dedica una parte delle sue ricerche e teorie all’interdisciplinarità: sulla base del grado 

di interazione che si stabilisce tra le discipline, egli attua distinzioni ben precise che chiariscono i 

tipi di relazione che possono crearsi tra di esse, considerandole sotto diversi aspetti. Scurati, 

sposando pienamente le distinzioni terminologiche proposte da Piaget, riassume la relazione tra le 

discipline nel seguente modo : 3

• Multidisciplinarità: giustapposizione di discipline diverse, talvolta senza alcun rapporto 

apparente fra di loro. Es.: musica + matematica + storia. 

• Pluridisciplinarità: giustapposizione di discipline più o meno vicine all’interno di un 

qualche settore di conoscenza. Es.: matematica + fisica oppure, nel campo delle lettere: 

francese + latino + greco. 

• Interdisciplinarità: interazione tra due o più discipline: tale interazione può andare dalla 

semplice comunicazione di idee fino all’integrazione reciproca dei concetti direttivi, della 

teoria della conoscenza, della metodologia, delle procedure, dei dati e dell’organizzazione 

della ricerca e dell’insegnamento. Un gruppo interdisciplinare si compone di persone che 

hanno ricevuto una formazione in diversi campi di conoscenza (discipline) aventi ciascuno 

dei concetti, metodi, dati e termini propri. 

• Transdisciplinarità: messa in opera di una assioma comune ad un insieme di discipline. 

Es.: l’antropologia considerata, secondo la definizione di Linton, come la “scienza 

dell’uomo e delle sue opere” 

Possiamo notare come, partendo dal concetto di multidisciplinarità e giungendo a quello di 

interdisciplinarità, vi sia una progressione di relazioni reali sempre più integrate fra le stesse 

discipline. L’interdisciplinarità viene quindi assunta quale concetto alla base di diversi metodi 

didattici proprio perché la formazione mentale dell'alunno, da una fase iniziale di percezione 

globale passa, mediante i processi logici fondamentali dell'analisi e della sintesi, a situazioni nuove 

di conoscenza. A tal proposito Piaget chiarisce come l'apprendimento non avvenga per semplice 

 Scurati, C.; Interdisciplinarità e didattica, Editrice La Scuola, Brescia, 1972, p.243



giustapposizione di elementi nuovi ad elementi vecchi, ma per ristrutturazione degli stessi. Ogni 

nuova informazione, cioè, si inserisce in una struttura globale, diventando una funzione organica 

del tutto.  4

A partire proprio da queste teorie, il mondo scolastico si è mosso nella promozione di progetti 

interdisciplinari all’interno degli istituti, che coinvolgano diverse materie in un’ottica di 

collaborazione e cooperazione. 

Insegnamento interdisciplinare della musica 

Esistono già dei progetti di insegnamento interdisciplinare della musica. 

Janet R. Barrett, ad esempio, professore di educazione musicale presso il Dipartimento di Musica 

dell’Università di Wisconsin – Whitewater, ha raccolto diverse esperienze di insegnamento 

interdisciplinare della musica nel suo articolo Interdisciplinary work and musical integrity, apparso 

nel marzo del 2001 sul Music Educators Journal . Barrett sostiene che un’educazione della musica 5

efficace deve abbracciare valide relazioni interdisciplinari. I docenti sono chiamati a progettare le 

proprie lezioni selezionando le idee e gli esempi più densi di significato ed efficaci in modo da 

trasmettere esperienze educazionali che abbiano una valenza chiara e completa. Allo stesso modo è 

loro compito insegnare agli studenti come trovare interrelazioni tra le diverse branchie della 

conoscenza umana, affinché possano connettere i loro saperi ed averne una visione unitaria, in 

quanto l’abilità a ritrovare le connessioni tra le conoscenze è di fondamentale importanza in un 

mondo complesso come quello in cui viviamo oggi. 

Egli cita che questa necessità di mettere in relazione viene menzionata tra i propositi alla base del 

National Standards for Music Education : “comprendere le relazioni che intercorrono tra musica, 6

altre arti, e discipline al di fuori delle arti ” e “comprendere la musica in relazione alla storia ed alla 7

 Piaget, J., (1947) La psycologie de l’intelligence.  Trad. it. La psicologia dell’intelligenza. Firenze: Giunti,  1991.4

 Barrett Janet R., Interdisciplinary Work and Musical Integrity, in  Music Educators Journal, Vol.87, No.5, Special 5

Focus: Interdisciplinary Curriculum, Sage Publications, Inc., marzo 2001, pagg. 27 - 31

 Si tratta di un elenco di obiettivi da raggiungere per un’educazione musicale efficace, ideate dalla NAfME (National 6

Association for Music Education), un’importante associazione americana che si occupa dell’educazione musicale. 
www.nafme.org 

 “Understanding relationships between music, the other arts, and disciplines outside the arts” (Content Standard 8)7
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cultura” . Questi obiettivi ci ricordano che, nonostante le istituzioni si occupino di segmentare la 8

conoscenza in compartimenti stagni, la conoscenza profonda di ogni disciplina dipende dalle 

intersezioni e le interazioni con le altre. Allo stesso tempo, però, un lavoro che preveda la 

prospettiva interdisciplinare dell’educazione musicale (come di qualsiasi altra materia) deve 

preservare l’integrità della musica, pur creando connessioni valide con le altre materie. In altre 

parole, lo studio della musica può essere arricchito attraverso escursioni al di fuori della materia se 

esiste in qualche modo il proposito di rafforzare la performance, la creazione o la descrizione della 

musica stessa, a seconda dell’ambito in cui si somministra il progetto interdisciplinare.  

Come punto di partenza nella progettazione di un percorso interdisciplinare, Barrett ed alcuni 

ricercatori hanno ideato un modello che potesse inglobare una visione completa delle opere 

artistiche: il Facets Model (v. figura 1). Si tratta di un modello che incoraggia la visione di un’opera 

d’arte sotto diversi punti di vista, attraverso l’uso di alcune domande. 

Le prospettive possono essere collegate: 

• al contesto in cui l’opera è stata creata (who created it? When and where was it created? 

Why and for whom was it created – chi l’ha creata? Quando e dove l’ha create? Perché e 

per chi l’ha creata?); 

• alle proprietà stesse dell’opera (what does it sound or look like? What kind of form or 

structure does it have? – A che cosa somiglia? Che tipo di forma o struttura ha?); 

• all’esperienza individuale con l’opera ed il significato connesso (what is its subject? What 

is being expressed? – qual è il tema, il soggetto dell’opera? Cosa si sta esprimendo?); 

• alle proprietà dell’opera rispetto al suo significato (what techniques did its creator use to 

help us understand what is being expressed? – quali tecniche sono state utilizzate 

dall’artista per aiutarci a capire che cosa si sta esprimendo?). 

 “Understanding music in relation to history and culture” (Content Standard 9)8
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Figura 1: Nota: questo modello è tratto da Janet R. Barrett, Claire W. McCoy, Kari K. Veblen, Sound Ways of Knowing, Music in the 

Interdisciplinary Curriculum [New York, Schirmers Book, 1997] 

Nell’articolo, il professor Barrett porta alcuni esempi di lavori interdisciplinari che hanno preso 

spunto nella loro progettazione da questo modello pluridimensionale. Nell’articolo non sono 

presenti lavori che prevedono, come il mio, il connubio di musica e arte, ma nonostante questo 

trovo utile per il mio lavoro di ricerca riportare alcune delle considerazioni conclusive dell’articolo. 

Barrett, infatti, conclude il suo articolo affermando che l’approccio interdisciplinare all’interno 

dell’educazione musicale stimola la tendenza naturale degli studenti a cercare un senso alla loro 

esperienza e integrare quello che conoscono all’interno di un working model, di una big picture del 

mondo. Inoltre, dal suo punto di vista, la creazione di progetti interdisciplinari può essere una sfida 

interessante per i docenti che possono così esercitare la propria curiosità intellettuale. 

In conclusione, è possibile rintracciare esperienze di programmazione interdisciplinare tra musica e 

altre discipline scolastiche, ognuna delle quali raccoglie riscontri positivi. In queste esperienze mi è 

possibile trovare spunti di riflessione e metodologie d’azione validi ed utili nella progettazione del 

mio lavoro di ricerca, come il Facets Model di Barrett. 
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L’interdisciplinarità secondo HarmoS: il dialogo tra le arti 

Secondo quando si sta definendo con l’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola 

obbligatoria (HarmoS), musica, visiva ed arte applicata appartengono allo stesso ambito 

disciplinare. L’obiettivo principale di questo settore è quello di offrire una “formazione di base 

teorica e pratica diversificata, mirata allo sviluppo della creatività, dell’abilità manuale e del senso 

estetico, nonché all’acquisizione di conoscenze inerenti al patrimonio artistico e culturale” . 9

L’idea alla base dell’accordo HarmoS prevede quindi un discorso unitario che abbracci tutte le arti, 

in quanto raggruppate sotto lo stesso ambito disciplinare. Inevitabile dunque leggere da parte dei 

diversi Consigli di Stato dei Cantoni Svizzeri, che hanno aderito all’accordo, una propensione ed un 

invito alla collaborazione tra le diverse arti, proprio perché si possano unire le forze nel 

raggiungimento di un medesimo obiettivo. 

Ecco perché un lavoro di ricerca come il mio che punta ad esplorare la possibilità di sviluppare 

senso estetico e le conoscenze relative al patrimonio artistico e culturale attraverso 

l’interdisciplinarità e la cooperazione tra le diverse arti, strutturando un itinerario interdisciplinare 

che miri ad un discorso generale sulle arti, senza perdere di vista la disciplina principale da me 

insegnata, ovvero l’educazione musicale, potrebbe essere una modalità interessante di messa in 

pratica dei principi che Harmos vuole promuovere. 

 http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/HARMOS/documenti/HarmoS_i.pdf 9
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Quadro metodologico 

È giusto puntualizzare innanzitutto che il mio lavoro di ricerca si concentra sulla parte del Piano di 

formazione di Educazione musicale nella scuola media che interessa prevalentemente l’ambito 

dell’ascolto, analisi e fruizione della musica  e s’innesta nel programma di terza media previsto dal 10

Compendio al piano di formazione. Un percorso didattico monografico che riguardi le forme 

artistiche del Novecento s’innesta, infatti, a pieno nel programma di terza media e potrebbe essere 

un itinerario in grado di ampliare gli orizzonti degli alunni già impegnati a studiare ed esplorare la 

musica moderna dello scorso secolo. 

Considerando che la domanda principale di ricerca su cui ruota il mio lavoro è legata allo sviluppo 

di curiosità, interesse e motivazione, ciò che voglio verificare è se attraverso un itinerario 

interdisciplinare all’interno delle ore di musica si possa dare agli allievi gli strumenti in grado di 

capire ed apprezzare le opere musicali del Novecento sviluppando un proprio senso estetico. 

Per fare ciò intendo condurre una ricerca empirica interpretativa basata su elementi principalmente 

qualitativi, raccogliendo però pure dati quantitativi. 

Contesto della ricerca 

La ricerca verrà fatta proponendo due diversi percorsi didattici, uno interdisciplinare ed uno 

prettamente musicale, a due differenti terze medie che sto seguendo nel corso della mia pratica 

professionale presso la Scuola Media di Canobbio. In altre parole, una classe seguirà una serie di 

lezioni in cui verranno presentate le forme artistiche del Novecento attraverso il confronto tra 

musica e pittura, mentre l’altra classe seguirà un percorso più tradizionale, senza riferimenti 

interdisciplinari, riguardante il medesimo argomento. 

Fasi della ricerca 

Il lavoro di ricerca si svolgerà seguendo tre fasi distinte: una fase d’indagine preliminare, una 

prettamente didattica ed una raccolta finale dei dati con successiva analisi degli stessi. 

 Piano di formazione della scuola media, 2004, pp.113 - 12010
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Prima fase: indagine preliminare 

Durante la prima fase di ricerca, somministrerò ad entrambe le classi il medesimo questionario con 

l’obiettivo di testare i loro preconcetti e le loro conoscenze legate alla musica del Novecento. 

Volutamente non figureranno domande legate alla pittura, in quanto questa servirà come strumento 

aggiuntivo per una maggiore e più completa comprensione dei movimenti artistici presentati, ma 

non sarà materia testata. Questa prima fase mi sarà d’indispensabile aiuto per poter raccogliere 

informazioni importanti a proposito dei gusti estetici, delle preferenze e dei preconcetti dei singoli 

allievi e per potere farmi un’idea degli strumenti che già possiedono i miei alunni per analizzare ed 

avere un’opinione rispetto alle forme musicali del Novecento. 

Seconda fase: percorsi didattici 

Come già detto, nel corso di questa fase è mia intenzione sviluppare due diversi percorsi didattici 

che riguardino le forme musicali del Novecento. Un primo percorso prevede l’interdisciplinarità, 

dunque la messa in relazione di musica e pittura per quello che riguarda i diversi movimenti 

artistici, mentre il secondo si occuperà di esplorare l’arte contemporanea solamente dal punto di 

vista musicale. 

Una prima lezione verrà dedicata all’Impressionismo, come movimento in cui il referente si perde  

gradualmente dando spazio ad un discorso sempre più astratto, in cui i contorni vanno perdendosi 

insieme al concetto di tonalità. Gli artisti studiati saranno principalmente Monet e Debussy. 

A questo verrà affiancato l’Espressionismo di Schönberg e del concetto di arte come espressione di 

angoscia, terrore, crisi (chiaro nel celeberrimo urlo di Munch, come nei ritratti di Kokoschka, 

Kirchner, Dix). 

In seguito vorrei dedicare una lezione al Futurismo, come movimento avanguardista che per primo 

introduce nella musica il concetto di rumore, simbolo del progresso e suono emblema delle 

innovazioni tecnologiche. Agli ascolti di Russolo e dei suoi intonarumori, intendo affiancare dipinti 

futuristi che esprimano l’idea di velocità, di movimento, di innovazione (dello stesso Russolo, di 

Depero, di Crali). 

Al termine del percorso trovo utile portare in classe un esempio più recente di arte contemporanea: 

il Minimalismo, con i brani di Glass e Pärt ed i dipinti di Judd, Matta-Clark e Stella. 



Terza fase: raccolta dei dati e valutazione finale 

Al termine della fase didattica, è mia intenzione sottoporre ai ragazzi un questionario finale per 

sondare quale dei due percorsi didattici sia stato più efficace: ai ragazzi sottoporrò il medesimo 

questionario, con domande ancora una volta relative esclusivamente alla musica, per valutare 

innanzitutto se e in quale misura il coinvolgimento di elementi tratti dalla storia dell’arte possa 

essere utile per un apprendimento più efficace della storia della musica. È inoltre mio interesse 

capire, sempre attraverso il questionario, quanto e come sia cambiato il gusto estetico degli allievi 

in seguito all’itinerario. Questa raccolta dati verrà fatta sottoforma di verifica sommativa, in modo 

da potere anche quantificare con un punteggio l’esattezza dei concetti appresi durante le lezioni, 

elaborando quindi anche dati di tipo quantitativo. 

Analisi dei risultati 

In seguito alla raccolta dei dati, sarà mio compito analizzare i risultati emersi, tenendo presente che 

questi non hanno naturalmente valore di verità assoluta, piuttosto rappresentano per me un indice 

piuttosto circoscritto e limitato, in quanto il numero di alunni coinvolti è comunque esiguo. Trovo 

comunque sia interessante come punto di partenza per una ricerca personale che possa estendersi e 

migliorarsi continuamente nel corso della mia carriera professionale. 
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Sperimentazione 

Scelta degli argomenti 

Tra le diverse espressioni artistiche che hanno caratterizzato la storia dell’arte e della musica del 

Novecento, vi sono diversi movimenti che trovano chiara corrispondenza in entrambe le discipline e 

che si relazionano in un dialogo lineare. Ho deciso di selezionare quattro differenti movimenti 

artistici che in modo diverso hanno lasciato un’impronta importante e particolarmente significativa 

sia nella musica che nella storia dell’arte; quattro movimenti artistici in cui musica e pittura fossero 

in stretta relazione e il cui dialogo fosse comprensibile anche a chi non possiede prerequisiti. 

Qui di seguito espliciterò contenuti delle lezioni. 

L’Impressionismo 

Una lezione verrà dedicata all’Impressionismo, come momento artistico importante, che getta le 

basi per le Avanguardie del Novecento. In pittura, come in musica, il referente oggettivo inizia a 

perdersi o a dissolversi: i quadri impressionisti sono caratterizzati dai colori pastello, sfumati, in cui 

i contorni si disgregano per lasciare spazio alle impressioni che caratterizzano la visione 

dell’oggetto; in musica, a sua volta,  si perdono i contorni definiti delle melodie romantiche o il 

sostegno armonico solido e chiaro, per dare spazio a sonorità vaghe, sfumate, che trasmettono 

sensazioni difficilmente associabile ad un oggetto concreto, quanto piuttosto ad un’impressione, 

appunto, di quanto il compositore sta descrivendo. 

L’Espressionismo 

Dall’Impressionismo francese, ci si sposterà in area germanofona (Austria e Germania) per 

affrontare l’Espressionismo. La scelta è ricaduta su questo movimento artistico perché simbolo 

della rottura degli schemi tipica delle Avanguardie artistiche. 

Partendo da un discorso di tipo storico, relativo all’avvento del primo conflitto mondiale, ed agli 

studi di Freud sulla psiche umana, si cercherà di capire come gli artisti espressionisti comunicassero 

nei loro dipinti e nelle loro composizioni, il loro senso di angoscia, disagio, ansia o depressione, in 

un periodo di grande tensione storica. Esprimere il proprio mondo interiore e andare oltre la realtà 
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concreta, rompendo gli schemi con un linguaggio provocativo e forte, fatto di contrasti: questo è il 

messaggio sostanziale che a mio avviso mette in comunicazione le diverse forme di arte 

espressionista, sia questa musica o pittura. 

Il Futurismo 

Per poter discutere delle grandi innovazioni artistiche del Novecento, credo sia pertinente dedicare 

attenzione al movimento avanguardista del Futurismo, spostandoci quindi in Italia. I futuristi 

promuovono un’arte che tiene in considerazione le innovazioni tecnologiche, che esaltano il 

progresso e la velocità, emblemi del futuro. Nel loro manifesto, infatti, essi elogiano il rombo dei 

motori delle automobili, gli sbuffi dei treni, il rumore assordante dei cantieri, perché simboli di una 

città che cresce, di una società che si muove, di un futuro che si avvicina. La loro arte è chiaramente 

ricca di provocazioni. 

Il Minimalismo 

Al termine di un percorso attraverso le Avanguardie e dopo aver ascoltato brani musicali 

provocatori, rivoluzionari, di difficile ascolto, ritengo interessante presentare un movimento 

artistico totalmente differente e contrapposto a quanto lo precede: il Minimalismo americano, come 

reazione e tentativo di semplificazione dell’arte. Il Minimalismo infatti nasce negli anni ’60 negli 

Stati Uniti e vuole promuovere un modo di creare arte di facile accesso, che sia fruibile dalla massa 

(gettando le basi della Pop Art) e che fondamentalmente non necessita di grandi doti tecniche. 

 
Scelta delle classi 

Nel corso dell’anno scolastico 2014 - 2015, durante la mia pratica professionale presso la sede di 

Canobbio, dove ho attuato la mia ricerca, mi sono state assegnate due classi di terza media. Ho 

quindi sottoposto ad una di queste il percorso interdisciplinare (la 3D) e all’altra l’approccio 

monodisciplinare (3B), utilizzandola come classe campione. 

Si tratta di due classi eterogenee che non destano particolari problemi di gestione. 



 
Progettazione 

Le quattro lezioni saranno articolate seguendo le riflessioni preliminari già esposte. 

Prima di affrontare un argomento nuovo, prevedo di sottoporre alle classi un questionario 

preliminare con ascolti relativi al movimento che si andrà a studiare, per testare i prerequisiti ed i 

preconcetti dei ragazzi, e per poter effettuare degli accorgimenti sulla lezione prevista. La lezione 

sull’Impressionismo verrà sperimentata come lezione 0, senza questionario preliminare, per poter 

dedurre eventuali accorgimenti da prendere nelle fasi successive di somministrazione delle lezioni. 

Nella mia progettazione immagino di dedicare un massimo di due unità didattiche per movimento 

artistico, compresa la fase di somministrazione del questionario preliminare. Per entrambe le classi, 

il percorso dedicato alla storia della musica sarà identico, e l’approfondimento sulla pittura per la 

3D sarà una continuazione logica del discorso musicale. 

Il questionario d’uscita, sottoforma di verifica sommativa, sarà pressoché identico per le due classi. 

 
Questionari preliminari 

Come già detto, la lezione sull’Impressionismo è stata concepita come lezione 0, e non prevede 

nessun tipo di questionario preliminare, ma vuole essere una sorta di prova generale per le altre 

unità didattiche. 

Per le altre lezioni, gli ascolti previsti sono i seguenti: 

1. Espressionismo: Arnold Schönberg, Vorgefühle (Premonizioni) op.16 (1909) 

Si tratta di un brano orchestrale corto (circa 2 minuti), caratterizzato da grandi contrasti e da 

un’organizzazione sonora dodecafonica, fortemente dissonante. L’atmosfera creata dal brano è 

facilmente associabile a sensazioni di tensione, angoscia, paura. 

2. Futurismo: Francesco Balilla Pratella, Frammenti da L’Aviatore Dro (1913 - 1920) 
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Il brano proposto prevede l’utilizzo di voci (parlate, sporcate da risate e cantate), di un pianoforte e, 

soprattutto, di un intonarumori, che sembra disturbare l’ascolto. Il testo è pronunciato in italiano, 

ma difficilmente comprensibile. 

3. Minimalismo: Steve Reich, Electric Counterpoint, III Movimento (Fast) (1987) 

Questo brano esemplifica lo stile minimalista attraverso la ripetizione ossessiva di stessi pattern e 

gruppi di note, eseguiti da chitarre, e la stratificazione degli strumenti che lentamente si 

aggiungono. 

Nei tre questionari preliminari proposti le domande saranno le stesse: 

1. Immagina di uscire dall’aula di musica e di dover raccontare ad un tuo compagno quello che 

hai appena ascoltato: come lo descriveresti? 

2. Secondo te, che cosa descrive questo brano? Di che cosa voleva parlarci il compositore 

attraverso la sua opera? Quali emozioni, quali immagini scaturiscono in te dall’ascolto di 

questa musica? 

3. Ti piace? Perché? Motiva la tua risposta. 

Con la prima domanda intendo testare i prerequisiti legati all’ascolto attivo: riescono i ragazzi ad 

individuare nei brani la strumentazione, alcune delle caratteristiche formali, degli elementi 

innovativi dal punto di vista prettamente musicale? Qual è il loro grado di comprensione e 

consapevolezza di quanto avviene nel brano dal punto di vista prettamente analitico?  

La seconda domanda mi serve per indagare sul loro grado di astrazione e sulle emozioni che questi 

brani suscitano nei ragazzi: è possibile ricondurre il loro ascolto verso un’immagine, un oggetto, 

un’emozione? Può esistere secondo loro un messaggio, un intento artistico, alla base dei brani 

musicali ascoltati? 

Nella terza domanda è mio interesse verificare il loro gusto estetico, i loro preconcetti legati a dei 

brani di difficile ascolto come quelli della musica del Novecento. 



 
Sperimentazione 

Qui di seguito intendo esplicitare i contenuti delle lezioni, con gli esempi musicali e artistici, ed i 

diversi approcci didattici utilizzati; ho infatti deciso di sfruttare quattro diverse modalità di 

approccio pedagogico: dalla lezione frontale, alla dinamica di apprendimento cooperativo, passando 

attraverso la situazione - problema ed il metodo deduttivo, con l’analisi del prodotto artistico. 

L’Impressionismo 

Ho concentrato le mie attenzioni sul poema sinfonico Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude 

Debussy, in quanto brano emblema dell’Impressionismo musicale. La musica, ispirata al poema di 

Mallarmé, narra le fantasie diurne di un fauno che, in un paesaggio bucolico, si diletta a suonare il 

flauto e ha un incontro amoroso con alcune ninfe. Di nuovo solo, il fauno riprende la sua melodia e 

cade in un sonno beato. La musica è tipicamente impressionista, caratterizzata da sonorità sfumate, 

vaghe e delicate, in cui la melodia galleggiante del primo flauto è l’elemento dominante, intorno 

alla quale sono proiettate le luci e le ombre dell’orchestra. 

Il contenuto relativo alla pittura si concentra su alcuni dipinti dal lavoro in serie Cattedrale di 

Rouen di Claude Monet: l’artista ha rappresentato la medesima facciata dell’edificio sacro, 

catturando le differenze di luci e le diverse percezioni della realtà che questa modifica. Monet vuole 

in questo modo dimostrare che la percezione della realtà è ben diversa dalla conoscenza mentale e 

razionale della medesima, in quanto nella prima entra in gioco il fluire continuo e mutevole della 

luce e del movimento, così che ogni istante della percezione è sempre diversa da un altro, anche 

immediatamente successivo. Metterò queste diverse opere d’arte in dialogo, lasciando trasparire i 

loro punti in comune dal punto di vista formale ed espressivo. 

Per questa unità didattica ho deciso di impostare un approccio incentrato sull’apprendimento 

cooperativo. Le classi sono divise in piccoli gruppi, occupati in attività differenti: un gruppo lavora 

all’analisi del brano di Debussy, un gruppo si concentra su dipinti di Monet, mentre un terzo gruppo 

elabora dei documenti scritti che riguardassero, appunto, l’Impressionismo. Al termine della 

lezione, i tre gruppi di lavoro si riuniscono per condividere le diverse esperienze ed unirle in un 

unico sapere condiviso. 
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La classe che non lavora al progetto interdisciplinare, si limiterà all’attività musicale e teorica, 

escludendo la visione e l’analisi dei dipinti di Monet. 

L’Espressionismo 

L’opera musicale analizzata è Erwartung, op. 17, monogramma di Arnold Schönberg, di cui 

propongo l’analisi della prima scena, in cui la protagonista vaga di notte nei pressi di un bosco, in 

preda alle allucinazioni, alla ricerca dell’amante, che crede morto. Non è mio interesse soffermarmi 

troppo su aspetti tecnici come la dodecafonia o il serialismo, poiché preferisco approfondire con i 

ragazzi un discorso legato al contenuto, all’espressione della psicosi e di emozioni negative. La 

protagonista, infatti, è in preda ad allucinazioni da isterismo: Marie Pappenheim, giovane poetessa e 

medico, che fornì il libretto, infatti, modella la donna in base a stereotipi comportamentali 

femminili modellati sulle suggestioni della psicoanalisi che, in quegli anni, aveva fatto proseliti a 

Vienna. 

Il confronto con l’arte figurativa avverrà attraverso la visione di ritratti (ed autoritratti) di alcuni 

autori espressionisti, quali Kokoschka, Kirchner, Dix, in cui risulta evidente l’interpretazione della 

realtà che, attraverso il gioco di contrasti, si sviluppa in dipinti forti che vanno oltre la copia del 

vero, esprimendo il mondo interiore di chi viene rappresentato: oltre la maschera delle false 

apparenze, le persone sono spaventate, sgomentate, depresse. 

Per questa unità didattica ho deciso di lavorare con un approccio di tipo frontale: si tratta di una 

lezione in cui sarà la sottoscritta a gestire le dinamiche di lavoro. 

La classe che non lavora al progetto interdisciplinare si limiterà all’apprendimento del contesto 

storico-culturale del primo Novecento ed all’ascolto attivo del brano di Schönberg. 

Il Futurismo 

Il lavoro che intendo portare in classe esporrà le idee rivoluzionarie di Luigi Russolo, il quale 

attraverso il suo Risveglio di una città, introduce l’uso del rumore come elemento musicale. 

Russolo infatti inventa un nuovo tipo di strumento, l’intonarumore, che riproduce come meglio può 

i rumori della città e dei mezzi di trasporto. 



Seguirà per la classe interdisciplinare la visione di diversi dipinti dello stesso Russolo (Dinamismo 

di un automobile - Dinamismo di un treno) e di altri futuristi, che abbiano come soggetto i mezzi di 

trasporto i quali, attraverso la reiterazione della loro figura, sembrano sfrecciare nelle città, che 

fanno da contorno, incarnando perfettamente le idee del movimento italiano d’Avanguardia. 

Per questo tipo di argomento, ho deciso di impostare una lezione che verga sul metodo situazione - 

problema: consegnerò alle classi degli estratti dal manifesto futurista e chiederò agli alunni di 

mettersi nei panni di un musicista che decide di aderire al movimento: come tradurre i punti del 

Futurismo in musica? Mi aspetto che i ragazzi esprimano la necessità di introdurre il rumore. 

Il Minimalismo 

Ho selezionato due brani minimalisti: Spiegel im Spiegel di Arvo Pärt e Company di Philip Glass. 

Per questa lezione l’approccio didattico si riferirà all’analisi degli spartiti e quindi al metodo 

deduttivo: ai ragazzi consegnerò le partiture dei due brani suddetti, e attraverso domande mirate 

chiederò loro di analizzare gli spartiti prima e l’ascolto del brano dopo, per ricavare da soli le 

caratteristiche della musica minimalista. Ne ricaveranno che la musica minimalista è caratterizzata 

da grande semplicità ed essenzialità, in quanto sviluppata sulla ripetizione quasi ossessiva di 

semplici e brevi elementi. Gli spartiti sono puliti e semplici da decifrare. La musica è orecchiabile, 

in contrapposizione agli artifici sonori di quel periodo. 

La classe che segue il percorso interdisciplinare potrà analizzare anche le tele di Judd, Marta-Clark 

e Stella, interrogandosi sul contenuto artistico, e sul carattere astratto dei dipinti, intitolati Untitled, 

alludendo proprio alla volontà dei minimalisti di non dare indicazioni sul soggetto rappresentato. 

 Verifica finale 

Nel corso del questionario d’uscita, è mia intenzione verificare attraverso una verifica sommativa, 

pressoché identica per entrambe le classe, sia l’acquisizione di competenze legate al sapere, 

raccogliendo dati di tipo quantitativo, che soprattutto lo sviluppo di senso critico, gusto estetico e 

interesse verso le forme artistiche del Novecento, per raccogliere dati di tipo qualitativo. 

Sarà mio interesse confrontare i risultati tra le due classi e verificare se i risultati raggiunti da queste 

siano differenti. 
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La verifica si comporrà di sei parti 

1. Associazione di idee. Ai ragazzi verrà chiesto di associare almeno un’immagine ai concetti 

elencati. In questo modo voglio testare che cosa istintivamente gli alunni colleghino ai concetti 

legati ai diversi movimenti (es. “esprimere l’angoscia”). Sarà mio interesse verificare se la 

visione dei dipinti abbia reso più ampio il livello di associazione di immagini. 

2. Domande varie relative all’Impressionismo 

3. Testo da completare relativo al Futurismo 

4. Domande varie relative al Minimalismo 

5. Ascolto e commento relativo all’Espressionismo 

6. Domande aperte di carattere generale e personale rispetto all’argomento trattato e alle 

motivazioni, all’interesse di ogni singolo allievo. In particolare: 

a. Quale movimento artistico ti ha colpito di più? Perché?  
per testare quale approccio didattico e contenuto sia stato più efficace 

b. Reputi utile quello che hai imparato in queste lezioni? Perché? Come potrebbe tornarti utile in 

futuro?  
per verificare il loro grado di motivazione ed il senso critico. 

c. Che cosa è cambiato in te ora che hai studiato questi movimenti artistici? C’è qualcosa che sei 

felice di aver imparato? Che cosa? Perché?  
per verificare il loro grado di interesse ed il senso di giudizio. 

d. Hai trovato utile la visione dei quadri, oltre all’ascolto dei brani, per la comprensione delle 

espressioni artistiche studiate? Perché?  
questa domanda, posta solo alla classe interdisciplinare, vorrà testare il loro grado di 

apprezzamento rispetto ad un percorso che mostri anche i dipinti.  
 
Le parti valutate per l’analisi quantitativa sono le parti 2, 3, 4 e 5, mentre le parti 1 e 6 sono 

state soggette ad un’analisi di tipo qualitativo. Per la progettazione delle domande della parte 

centrale mi sono basata sul modello del Facets Model, esposto nel quadro metodologico.  



Risultati 

Premesse 

A lavoro ultimato, ritengo di aver scelto in modo pertinente gli argomenti trattati.  

L’idea di iniziare con una lezione sull’Impressionismo, ha permesso agli alunni di comprendere il 

bisogno di questi artisti di rompere con il passato e la loro capacità di attuare un’arte nuova, diversa, 

fuori dagli schemi. 

Presentare poi due movimenti d’Avanguardia come l’Espressionismo ed il Futurismo, li ha 

definitivamente messi a confronto con la rottura con la tradizione, la voglia di provocazione, la 

ricerca di innovazione da parte degli artisti d’inizio Novecento. Il fatto di aver discusso con i 

ragazzi a proposito delle idee, delle motivazioni alla base di tali espressioni artistiche, ha permesso 

alle classi di entrare in contatto con le opere d’arte in modo più efficace, più completo e profondo. 

L’ultima lezione, dedicata al Minimalismo, li ha poi confrontati con un tipo di arte più fruibile ed 

immediata, vicina ai loro gusti e più simile a quello che già ascoltano nel loro quotidiano (basti 

pensare alla musica techno, o alle colonne sonore dei film). 

Entrambe le classi hanno seguito gli argomenti con interesse e coinvolgimento emotivo e la 

somministrazione dell’itinerario è durata circa 6 - 8 settimane: calcolando che in terza media il 

tempo a disposizione è di un’ora a settimana, ho cercato di dedicare al massimo 2 unità didattiche 

per argomento. Ne consegue che la classe interdisciplinare non ha avuto più tempo a disposizione di 

quella monodisciplinare per approfondire: con quest’ultima ho dunque dilatato il discorso legato 

alla musica, mentre la classe interdisciplinare nel medesimo tempo ha osservato anche i dipinti, 

seguendo con un ritmo più serrato delle lezioni più dinamiche.  
Al termine delle lezioni, prima di sottoporre la verifica finale, ho elaborato con i ragazzi di 

entrambe le classi una tabella riassuntiva per facilitare loro lo studio e l’organizzazione delle 

informazioni ricevute in vista della prova scritta. 
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Questionari preliminari 

I questionari sono stati sottoposti, come già detto, durante la lezione che precedeva quella relativa 

all’argomento nuovo. Negli allegati a questo lavoro, è possibile consultare la sintesi di questi 

questionari, in cui ho riportato le considerazioni più significative di alcuni degli allievi. Qui di 

seguito intendo riassumere i dati maggiormente degni di nota e commentarli brevemente. 

L’Espressionismo 

Nei questionari preliminari gli alunni di entrambe le classi hanno riconosciuto la presenza di 

un’orchestra nel brano di Schönberg ed hanno puntualizzato di aver sentito forti contrasti (“ci sono 

anche molti contrasti tra suoni che mostrano proprio l’irregolarità che è nella vita”), un 

andamento melodico di difficile interpretazione in quanto “non vi erano due due tipi di strumenti 

che suonavano la stessa cosa”, e“sembrava stonata”. 

L’aspetto che reputo più interessante di questo questionario però riguarda la risposta alla seconda 

domanda (Secondo te, che cosa descrive questo brano? Di che cosa voleva parlarci il compositore 

attraverso la sua opera? Quali emozioni, quali immagini scaturiscono in te dall’ascolto di questa 

musica?): invito il lettore di questo lavoro a dedicare del tempo alla lettura di queste risposte negli 

allegati. Noterà sicuramente che ci sono parole ricorrenti, che praticamente tutti i ragazzi hanno 

trascritto nelle loro risposte: “paura, disgrazia”, “inseguimento”, “fuga”, “ansia, inquietudine”, 

“qualcosa di pazzo”, “rabbia”, “guerra”, “catastrofe”. Istintivamente gli alunni hanno 

riconosciuto questa caratteristica comunicativa nella musica espressionista, ovvero la visione 

pessimistica del mondo ed il loro bisogno di esprimere emozioni legate al disagio, all’ansia ed 

all’inquietudine.  
È a questo concetto che ho voluto allacciarmi nella mia lezione sull’Espressionismo. Ho scelto di 

lavorare sulla protagonista di Erwartung di Schönberg, personaggio inquieto, disagiato, 

psicologicamente debole e probabilmente affetto da psicosi, focalizzando l’attenzione sugli aspetti 

psicologici di questa donna più che su quelli musicali del brano, proprio per riprendere ed elaborare 

le impressioni dei ragazzi, espresse nel questionario preliminare. 

Nelle risposte legate al gusto estetico (Ti piace? Perché? Motiva la tua risposta), la maggior parte 

degli alunni ha risposto in modo negativo. 



Il Futurismo 

Per quello che riguarda il Futurismo, sono due gli aspetti più significativi legati al questionario 

preliminare: 

1. quasi tutti gli allievi hanno notato la presenza del rumore come elemento musicale caratteristico 

di questo brano di Francesco Balilla Pratella. 

2. molti di loro hanno associato questa composizione ai rumori di una città (“Sembrava un 

cantiere”, Giosi 3D - “Si sentono molti rumori come se fosse una città molto caotica” , Dilan 

3D - “È una canzone composta da rumori tipo il rumore di una macchina”, Alessandro 3D - 

“dei rumori che assomigliano a quelli di un motore”, Magali 3D - “Sono riuscita ad 

individuare una specie di suono tipo rumore di un’auto” Chiara, 3B - “rumori come un treno”, 

Alan 3B) 

Si tratta di due aspetti fondamentali che ho sviluppato poi nel corso della lezione, volendo 

giustificare l’introduzione del rumore nelle opere futuriste come emblema sonoro delle città e delle 

innovazioni tecnologiche del primo Novecento, in un tentativo di riproduzione quasi onomatopeica 

del paesaggio sonoro urbano dell’epoca. 

Il Minimalismo 

L’ascolto del brano minimalista ha permesso ai ragazzi di completare il questionario preliminare 

evidenziando innanzitutto il carattere ripetitivo del brano e l’utilizzo di strumenti a corda come la 

chitarra, il basso, il banjo. 

Dal punto di vista dell’intento espressivo del compositore, le risposte sono diverse e contrastanti. 

Molti lo associano alla spiaggia, al sole, al mare, al divertimento, agli spazi aperti. Altri ad un film, 

un cortometraggio, al sottofondo musicale di una situazione. Altri ancora ad un viaggio, o 

un’avventura. Per quasi tutti, le emozioni suscitate sono positive e ricollegabili alla gioia, alla 

felicità. 

Infine, reputo interessante commentare il questionario evidenziando i pregiudizi di tipo estetico dei 

ragazzi legati ad un brano minimalista come questo: per la prima volta, la maggior parte degli 

alunni si è espresso in modo positivo. Solo per una minoranza la ripetitività del brano suscita 

fastidio e noia. 
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Di conseguenza ai dati emersi, nella mia lezione sul Minimalismo ho aggiunto un paragrafo di 

approfondimento sull’arte astratta, affinché gli alunni capissero che questi artisti non mettevano 

nelle opere l’intenzione di una descrizione precisa di un oggetto concreto. Come vedremo più 

avanti, ho pure scelto di associare ai brani musicali dei quadri senza titolo, per evidenziare questo 

concetto. In seguito alle risposte date, in classe verrà sicuramente proposto anche il riferimento alla 

musica da film (per esempio le colonne sonore di Ludovico Einaudi). 

 
Sperimentazione 

Per quello che riguarda la fase di sperimentazione ed attuazione delle lezioni, rimando il lettore agli 

allegati, dove è possibile trovare le schede ed il materiale su cui le classi hanno lavorato. Nella 

classe monodisciplinare, il lavoro si limita alle schede che non prevedono la visione dei dipinti. 

Impressionismo 

La lezione dedicata all’Impressionismo ha occupato circa due unità didattiche in quanto l’approccio 

legato all’apprendimento cooperativo ha previsto una lunga fase di messa in comune per permettere 

a tutti i ragazzi di imparare dall’esperienza degli altri gruppi. 

La scelta dei gruppi di lavoro non è stata casuale, prevedendo la collaborazione di ragazzi con 

caratteristiche comportamentali e d’apprendimento differenti. 

Non ho notato particolari difficoltà da parte della classe a seguire ed assimilare i concetti principali 

esposti nel corso della lezione. 

Essendo un argomento piuttosto difficile da sintetizzare con concetti specifici legati alle discipline 

(come il concetto di scala esatonale, o di disgregazione dell’impianto armonico) ho dovuto 

semplificare e basarmi soprattutto su domande che stimolassero la capacità dei ragazzi di percepire 

istintivamente le impressioni suscitate dal brano, piuttosto che le caratteristiche tecniche. 

Espressionismo 

La scelta di analizzare il brano di Schönberg focalizzandosi sugli aspetti psicologici della donna 

protagonista dell’opera, si è rivelata vincente. Nel corso della lezione ho enfatizzato questo 



concetto, anche in modo scherzoso: abbiamo definito la donna “una svitata”, ed abbiamo notato che 

negli sbalzi d’umore di questa ci fosse un aspetto tragicomico. In questo modo i ragazzi hanno 

memorizzato il senso d’inquietudine, di ansia, legato a questo tipo di musica.  

Ho quindi spiegato ai ragazzi che, in un clima di tensione come quello che precedeva la prima 

guerra mondiale, gli artisti espressionisti volevano mostrare l’uomo al di là delle false apparenze, 

togliere le maschere d’ipocrisia e rappresentare il senso di paura generale, dato anche dalle tensioni 

politiche e sociali dell’epoca.  
La classe interdisciplinare ha potuto inventare delle storie legate ai ritratti di Kokoschka, Kirchner e 

Dix: sono emersi dei racconti particolari, di persone malate, depresse, impaurite, fobiche, che 

rappresentavano bene il carattere espressionista di questi dipinti. 

Futurismo 

La lezione dedicata al Futurismo si è aperta con un’introduzione volutamente vaga a cui ha seguito 

la lettura commentata del manifesto. Una volta lette le “regole del gioco”, ho chiesto ai ragazzi di 

ipotizzare un tipo di musica che potesse, appunto, descrivere la velocità, la città, i cantieri, i mezzi 

di trasporto, attuando i punti descritti dal manifesto futurista (situazione problema). 

Quasi immediatamente in entrambe le classi hanno pensato all’utilizzo del rumore. 

A questo punto ho ricordato ai ragazzi che alcuni di loro avevano immaginato che il brano futurista 

del questionario preliminare descrivesse cantieri, automobili, motori. Questi sono rimasti 

piacevolmente stupiti per aver afferrato, appunto, l’ideologia futurista. 

Da questo punto di partenza è nata una riflessione sull’innovazione apportata dal movimento 

futurista attraverso l’inserimento della componente del rumore nei brani musicali. I futuristi 

volevano fare musica bella, piacevole? Se no, che cosa volevano comunicare? Il rumore è quindi 

musica? Perché?  
Ne è nato uno scambio interessante. 

La classe interdisciplinare ha poi visto i dipinti futuristi, notando come l’esaltazione della velocità 

dei mezzi di trasporto venisse rappresentata attraverso la reiterazione dell’oggetto, come avviene 

nei fumetti. 
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Trovo pertinente e divertente citare un episodio capitatomi con la 3D (classe interdisciplinare) nel 

corso di una lezione: al mio “Ragazzi, per favore, abbassiamo la voce! C’è troppo rumore!”, un 

membro della classe ha risposto sorridendo, e suscitando ilarità in me: “Soressa, stiamo eseguendo 

un brano futurista”. Credo si sia trattato di un intervento spiritoso ma nello stesso tempo pertinente, 

sintomatico dell’avvenuta assimilazione. 

Minimalismo 

Come già detto, l’unità didattica che riguarda il Minimalismo è partita dall’analisi di due estratti da 

brani di compositori appartenenti a questa corrente artistica. Rispondendo a domande specifiche di 

analisi della partitura, i ragazzi hanno potuto definire le caratteristiche principali della musica 

minimalista, ritrovando i concetti legati all’essenzialità ed alla semplicità di questi brani. 

Riprendendo le risposte ai questionari, è stato quindi fatto anche un riferimento al concetto di arte 

astratta, in quanto per la prima volta in questo percorso i ragazzi si sono confrontati con un brano 

che non avesse la pretesa di descrivere una situazione o un’emozione specifica. Questo concetto li 

ha inizialmente spiazzati. 

La classe interdisciplinare ha potuto ritrovare i medesimi concetti anche nei dipinti. Non a caso i 

quadri proposti, tutti essenziali e semplici nella loro forma, sono chiamati Untitled. Entrambe le 

classi non hanno avuto difficoltà nell’assimilazione di questi concetti. 

In questo senso, trovo pertinente riportare le considerazioni fatte da un allievo della classe 

interdisciplinare, il quale durante la lezione espresso un suo pensiero collegando l’arte minimalista 

al design minimal, parlando dell’architettura d’interni: riferendosi alle “cucine che si vedono da 

IKEA”, ha associato quanto stavamo studiando in classe alla concezione semplice ed essenziale che 

ora va di moda nelle case. 

 
Verifica finale 

Analisi quantitativa 

Per procedere con un’analisi quantitativa, ho corretto le parti centrali della verifica sommativa 

assegnando il seguente punteggio: 



Per assegnare le valutazioni numeriche mi sono basata sulla seguente equazione 

20.5 :  punteggio ottenuto  =  6 :  nota 

nota = (6 x punteggio ottenuto) : 20.5 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Dai dati emersi si nota che la classe monodisciplinare ha raggiunto risultati in media leggermente 

superiori a quelli della classe interdisciplinare. 

punteggio per sezione totale punteggio

2a. 1 pto 

2b. 2 pti 

2c. 1 pto 

2d. 2 pti

6 pti

3a. 3.5 pti 3.5 pti

4a. 2 pti 

4b. 2 pti 

4c. 2 pti

 6 pti

5a. 1 pto 

5b. 2 pti 

5c. 2 pti

5 pti

Totale: 20.5 pti

Media della classe Numero di insufficienze Totale allievi

Classe monodisciplinare 
(3B)

5.08 3 17

Classe interdisciplinare 
(3D)

4.88 0 18
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Il numero di verifiche insufficienti, però, è stato rilevato solo nella classe monodisciplinare: in 

quella interdisciplinare tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 

Da questi dati è possibile dedurre che il lavoro interdisciplinare ha permesso a tutti gli alunni di 

raggiungere gli obiettivi fissati, mentre quello relativo unicamente alla musica ha fatto sì che si 

creasse un netto dislivello di rendimento all’interno della classe. 

Analisi qualitativa 

Per analizzare i dati raccolti dall’analisi qualitativa, ho ritenuto necessario trascrivere le risposte più 

significative che i ragazzi hanno dato nella prima e nell’ultima sezione della verifica sommativa per 

poter fare un confronto tra le due classi. Queste risposte si trovano negli allegati di questo lavoro. 

Parte prima 

In risposta ai concetti “sfumato, vago”, si nota come entrambe le classi si siano riferite al fauno del 

brano di Debussy ascoltato in classe. Nella classe interdisciplinare però ci sono molti riferimenti ai 

dipinti impressionisti (“luce e ombra”, “un quadro (…) di Monet”, “il quadro (…) della barca nel 

porto di mattino con la nebbia”, “dipinti con molte sfumature”) mentre nella classe 

monodisciplinare gli altri riferimenti sono più vaghi (“un bosco finito per metà”, una ragazza che 

si sveglia”, “la nebbia”, “l’acqua di un vortice”…). 

In risposta a “esprimere l’angoscia”, la maggior parte degli allievi della classe monodisciplinare ha 

risposto riferendosi al brano di Schönberg, ricordando una donna che cerca un uomo in un bosco, e 

che alla fine lo trova morto. La classe interdisciplinare ha fatto raramente riferimento ad Erwartung, 

ed ha piuttosto ricordato i ritratti degli artisti espressionisti (“volti sconvolti”, “persone 

spaventate”, “una persona triste e pessimista”, “un uomo che non si sente bene emotivamente”). 

Per quello che concerne il Minimalismo (“arte minimalista”) trovo molto interessante notare che le 

risposte della classe senza riferimenti grafico-pittorici sono state molto varie (“uno spartito”, “una 

canzone”, “una qualsiasi scena di un film”, “un fiore”, “l’acqua calma”, “uno strumento”, “una 

scatola vuota”, “mangiare una mela”, ecc.), mentre le risposte della classe interdisciplinare sono 

state molto più pertinenti, riferendosi quasi sempre a dipinti e spartiti. Addirittura una ragazza ha 

fatto riferimento a “una camera in stile zen (perché è semplice)” facendo un collegamento con 

l’arredamento d’interni. 



Nella parte relativa a “descrivere il futuro”, non noto sostanziali differenze tra i due gruppi: 

entrambe le classi si riferiscono alla velocità dei mezzi di trasporto, alle automobili, alle città. 

Da questi dati, deduco che: 

1. Per l’Impressionismo, la classe monodisciplinare si è concentrata sulla relazione con la figura 

del fauno del brano di Debussy ed ha fatto riferimenti astratti, non sempre pertinenti. La classe 

interdisciplinare ha associato i concetti di “sfumato” e “vago” ai dipinti di Monet, oltre che alla 

musica di Debussy. 

2. Per l’Espressionismo, la classe monodisciplinare si è concentrata sulle immagini suscitate 

dall’ascolto dell’opera di Schönberg. La classe interdisciplinare si è più facilmente riferita ai 

dipinti espressionisti. 

3. Per il Minimalismo, la classe monodisciplinare ha associato frequentemente le immagini più 

varie e diverse, mentre la classe interdisciplinare si è riferita ai dipinti visti in aula ed ha 

collegato l’arte minimalista con l’architettura d’interni. 

4. Per il Futurismo, non esistono sostanziali differenze tra le due classi, probabilmente a causa 

delle descrizioni fortemente visive e concrete del manifesto futurista, che entrambe le classi 

hanno letto in aula. 

Parte ultima: approfondimento  

1. Il movimento che ha colpito di più i ragazzi è stato sicuramente il Futurismo: si tratta di 

un'avanguardia di forte impatto a causa dei rumori che lo caratterizzano. Potrebbe essere 

rimasto maggiormente impresso nei ragazzi anche grazie all'approccio pedagogico utilizzato 

ovvero quello della situazione-problema. Nella classe interdisciplinare ha colpito molto anche 

l'espressionismo, probabilmente grazie ai dipinti dal forte impatto emotivo. 

2. Nel trovare un’utilità al percorso seguito, la classe interdisciplinare ha saputo argomentare in 

modo più efficace e completo. Questi alunni appaiono più responsabili e consapevoli rispetto 

all’utilità dell’apprendimento di tali argomenti e si riferiscono sia ad aspetti musicali che ad 

aspetti artistici in genere. Nella classe monodisciplinare alcuni ragazzi hanno espresso 

scetticismo rispetto a tale utilità. 
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3. Entrambe le classi si sono espresse in modo globalmente positivo, dichiarando di aver notato un 

cambiamento in loro rispetto ai loro pregiudizi: questo lavoro li ha confrontati con la necessità 

degli artisti di comunicare un’ideologia, una filosofia, un modo di vedere il mondo, attraverso 

linguaggi nuovi. Alcuni alunni hanno dichiarato quindi di aver cambiato il loro modo di 

ascoltare la musica, che ora prevede una riflessione sulle motivazioni dell’artista, alla ricerca di 

un’interpretazione valida. 

4. La domanda 4, posta solo alla classe interdisciplinare, ha messo tutti i ragazzi d’accordo: la 

classe è unanime nel dichiarare che questo lavoro di accostamento tra musica e pittura sia stato 

interessante ed utile per la comprensione della musica. Molti di loro dichiarano di avere più 

facilità nel ricordare i concetti legati alla musica, associandoli ai dipinti visti in classe; altri 

ammettono di aver compreso meglio la musica grazie ai quadri. In generale, tutti hanno 

ammesso di aver trovato questo tipo di lavoro utile. 

  



Conclusioni e nuovi interrogativi 

Nel mio lavoro di ricerca ho voluto mettere in pratica nell’ambito dell’Educazione musicale i 

principi HarmoS, proponendo un percorso interdisciplinare che toccasse musica e pittura. Ho 

dunque ideato un percorso relativo alla musica colta del Novecento, toccando quattro differenti 

movimenti artistici ed utilizzando quattro diversi approcci didattici. 

Ho lavorato con due terze medie: ad una classe ho sottoposto il lavoro interdisciplinare e all’altra, 

che è stata la classe campione, ho somministrato delle lezioni di carattere puramente musicale. 

Prima di ogni lezione ho sottoposto alle classi un questionario preliminare per testare le loro 

competenze preliminari ed i loro pregiudizi, ed al termine della somministrazione delle lezioni ho 

preparato una verifica sommativa che fungesse da questionario d’uscita. 

I dati raccolti, soprattutto quelli di tipo qualitativo, mi hanno permesso di rispondere alla domanda 

di ricerca, ovvero: 

Un percorso interdisciplinare che mette in dialogo musica e pittura può essere maggiormente 

efficace, rispetto ad uno monodisciplinare, nell’aiutare i ragazzi a superare i loro preconcetti legati 

a linguaggi artistici lontani dai loro canoni estetici, sviluppando curiosità, interesse e motivazione? 

Giunta a termine del mio lavoro di ricerca posso concludere che sì, questo tipo di approccio ha 

portato dei frutti dal punto di vista della motivazione, della curiosità e dell’interesse, nella classe 

che ha seguito il percorso interdisciplinare. Questi allievi, inoltre, hanno dimostrato di aver 

sviluppato delle competenze che li rendono in grado di mettere in relazione più discipline, avendo 

migliorato il loro sapere globale. La classe che ha seguito il percorso interdisciplinare, in altre 

parole, è più consapevole delle interazioni tra la musica e le altre discipline artistiche, ma non solo: 

si è resa conto che l’espressione artistica racconta un’epoca, con la sua sensibilità ed il suo modo di 

vivere e raccontare la realtà. 

La raccolta di dati di tipo quantitativo ha dimostrato che, in questo caso, il percorso interdisciplinare 

non ha portato ad un migliore rendimento scolastico generale della classe (guardando alla media 

globale) ma ha permesso ha tutti di raggiungere gli obiettivi minimi: diversamente da quanto 

avvenuto nella classe campione, infatti, non ci sono stati compiti insufficienti. Favorendo la 

!37



relazione tra questi due linguaggi, dunque, noto un’utilità didattica importante. La mia ipotesi è che 

questo lavoro, stimolando probabilmente la memoria visiva degli alunni e invitandoli a mettere in 

relazione più aspetti di uno stesso problema, li ha agevolati nell’apprendimento, permettendo a tutta 

la classe di raggiungere la sufficienza. 

Tornando alle altre domande di ricerca, reputo che il contenuto delle lezioni sia stato ben ponderato 

e scelto in modo efficace: tutti gli argomenti sono stati recepiti positivamente, ed in particolare il 

Futurismo è stato quello che più è rimasto impresso. Questo probabilmente per il suo carattere 

fortemente provocatorio e rivoluzionario, ma una seconda ipotesi porterebbe a pensare che il 

motivo risieda nel tipo di approccio pedagogico proposto, ovvero quello della situazione-problema. 

Attraverso una lezione impostata seguendo questo approccio, infatti, gli alunni sono 

responsabilizzati e devono mettersi in gioco per poter trovare una soluzione. Secondo la mia ipotesi, 

in questo modo, i ragazzi hanno memorizzato in modo più efficace i concetti legati al Futurismo. 

Indubbiamente la mia ricerca è un punto di partenza ed il fatto di averla somministrata ad un 

campione ristretto come quello con cui ho lavorato, mi permette di trarre delle conclusioni parziali. 

Sono dell’idea che i frutti di un lavoro come questo si possano raccogliere negli anni, verificando 

quanto i membri delle classi che ho seguito abbiano ricevuto stimoli in grado di modificare la loro 

sensibilità verso l’arte in età adulta. Una didattica come quella che ho proposto è indubbiamente un 

investimento a lungo termine ed i dati che ho raccolto danno un’idea solo parziale dell’utilità di un 

percorso didattico del genere. 

Al termine di questa indagine, è inevitabile porsi nuovi interrogativi, soprattutto a proposito del mio 

ruolo di docente di materia che ha portato avanti da sola un discorso legato anche ad un’altra 

disciplina: 

Un lavoro interdisciplinare portato avanti dal docente di una sola materia: quali limiti? Quali 

competenze sono necessarie al docente? Fino a che punto è necessario conoscere entrambi i codici 

ed i linguaggi? La cooperazione tra docenti di diverse materie è indispensabile? In che modo 

potrebbe essere utile l’interazione tra docenti di materie diverse per elaborare un percorso 

didattico interdisciplinare interessante ed efficace? 



Il mio lavoro si propone di essere un punto di partenza, soprattutto per la mia professione 

d’insegnante di scuola media, ed un’esperienza significativa in grado di applicare in modo efficace i 

principi HarmoS. È auspicabile che progetti come questo vengano sempre più promossi dai docenti 

delle materie artistiche, e non solo, per permettere agli allievi di raggiungere un sapere globale che 

li aiuti ad affrontare il confronto con il mondo avvicinandosi alla vita adulta in modo consapevole, 

maturo, intelligente perché, come dice Seneca, è essendo servi del sapere che si può essere davvero 

liberi. 
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Allegati 

1. Questionari preliminari 

 a) Modello 

 b) Risultati 

  - Espressionismo 

  - Futurismo 

  - Minimalismo 

2. Verifica sommativa 

 a) Modello 

 b) Risultati 

  - Parte 1 

  - Approfondimento 

   classe monodisciplinare 

   classe interdisciplinare 

3. Schede didattiche 

 a) Impressionismo 

 b) Espressionismo 

 c) Futurismo 

 d) Minimalismo 
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Nome Classe

QUESTIONARIO 
 
 
ASCOLTO 1

Descrivi il brano che hai appena ascoltato. 

1. Immagina di uscire dall’aula di musica e di dover raccontare ad un tuo compagno quello che 
hai appena ascoltato: come lo descriveresti? (Quali strumenti hai sentito suonare? C’erano 
delle voci? C’erano contrasti? Hai sentito dei suoni o dei rumori? Di che tipo? Com’era 
l’andamento del brano? Era ripetitivo? Cambiava spesso?…)

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

2. Secondo te, che cosa descrive questo brano? Di che cosa voleva parlarci il compositore 
attraverso la sua opera? Quali emozioni, quali immagini scaturiscono in te dall’ascolto di 
questa musica?

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

3. Ti piace? Perché? Motiva la tua risposta.

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



L’ESPRESSIONISMO
RISULTATI QUESTIONARIO D’ENTRATA 

ASCOLTO: Arnold Schönberg, Premonizioni op.16

Classe 3D (programma interdisciplinare)

1. Immagina di uscire dall’aula di musica e di dover raccontare ad un tuo compagno quello 
che hai appena ascoltato: come lo descriveresti?

Alice Ha tanti andamenti, in certi punti più che suoni sembrano rumori di oggetti. (…) Ci 
sono tanti punti di suspance e un colpo di piatti divide il pezzo in due parti: la parte 
iniziale leggera e calma e quella finale più bassa ma ad alto volume. Nella prima 
parte le note sono alte mentre nella seconda basse; è molto movimentato.

Magali Ho sentito suonare dei violini, degli archi, dei tromboni, dei flauti traverso e delle 
percussioni. Non erano presenti delle voci ma all’inizio e all fine del brano la musica 
era più “dolce”, meno aggressiva. In questa musica c’erano come dei suoni 
acutissimi, provocati dai flauti. Il brano era molto movimentato (tranne all’inizio e alla 
fine che era più tranquillo. Era anche ripetitivo.

Eren Era una canzone suonata dall’orchestra. Gli strumenti erano gli ottoni, violini ed 
archi, pianoforte; non c’erano delle voci, molti contrasti e molto rumore creato da 
tutti gli strumenti messi insieme che andavano da grave ad acuto era era sempre 
diverso, dunque cambiava.

Giacomo È una musica in cui nessuno cantava, ed erano suoni strani, rumori. Cambiava 
molto spesso. Era molto brutta questa musica perché sembrava stonata.

Anna Sofia All’inizio del brano ho sentito degli archi e poi un flauto. All’inizio questo testo era un 
mf e poi ha fatto un crescendo ed ad un certo punto la musica è diventata piccola. 
Questo brano è un brano un po’ veloce. Ho sentito diversi strumenti come: gli archi, 
i fiati, delle percussioni e tutti gli strumenti suonavano in modo differente, non vi 
erano due tipi di strumenti che suonavano la stessa cosa.

2. Secondo te, che cosa descrive questo brano? Di che cosa voleva parlarci il compositore 
attraverso la sua opera? Quali emozioni, quali immagini scaturiscono in te dall’ascolto 
di questa musica?

Lea Secondo me questo brano descrive la paura (…)

Alice Una figura buia e leggera che si avvicina lentamente a qualcosa o qualcuno poi 
inizia a correre per le scale e va a rotoli, arrivando in cucina fa cadere le pentole poi 
si rialza e sale le scale, inizia a correre.

Magali Questo brano trasmette una sensazione di rabbia e ti fa vedere l’immagine di un 
qualche disastro. Era come se il compositore si fosse ispirato a un temporale 
oppure ad un litigio violento.



Ambra La canzone mi ha trasmesso paura (…)

Alessandro Secondo me descrive una qualche inquietudine. Io quando ho sentito la canzone mi 
sono immaginato una persona spaventata e inquieta che cammina in una casa da 
film horror da sola.

Flavio Secondo me questo brano ci vuole descrivere una tempesta con tanti fulmini. Inizia 
con la pioggia e poi arrivano i fulmini (grandi e forti rumori). Infine finisce con dei 
piccoli rumorini dicendo che la tempesta è finita.

Dilan Descrive i momenti di guerra, sembra Tom e Gerry, sembrano dei militari pronti ad 
attaccare che ad un certo punto iniziano a sparare.

Eren Il brano descrive una tragedia, sembra il brano di un film horror. Il compositore 
voleva esprimere paura ed inquietudine.

Giacomo A me quest’opera mi fa ricordare l’orrore di guerrieri che vanno in guerra senza 
pietà. Quest’opera mi fa ricordare la paura.

Noemi Magari il compositore si sentiva inseguito. (Voleva parlarci, ndr) di terrore e 
sconforto o anche di un evento catastrofico. Io mi immagino un esercito di formiche 
che ti entra in tutto il corpo e poi ti mangia le interiora.

Romina (…) forse il compositore voleva farci capire la sua solitudine e gli spazi della musica 
sono come gli sbalzi d’umore del compositore.

3. Ti piace? Perché? Motiva la tua risposta.

Magali No, non è un brutto brano ma è come fastidioso a causa dei continui fischi. È molto 
violento ed è molto particolare perché lo si deve ascoltare con attenzione e non lo si 
può sentire in macchina. Il fastidio è causato anche dai continui rumori provocati 
dalle percussioni che danno proprio l’impressione di una catastrofe.

Abdullah No, perché non c’è nessuno che canta, non è il mio genere; mi crea disagio e non 
riesco ad ascoltarla.

Alessandro Non mi piace perché ti da fastidio e ti provoca sentimenti non belli e ciò mi porta al 
fatto che quando lo senti non ti piace e ti provoca disagio.

Flavio No, non mi piace perché non si capisce niente, non c’è un ritmo, le note cambiano 
troppo.

Giacomo Questa musica non mi piace per niente, perché ti fa ricordare cose brutte e ti fa 
ricordare la paura.

Alain Sì, mi piace perché mi ricorda dei momenti di quando guardavo Tom e Jerry e mi 
piace anche perché è vivace e molto ritmata.

Giosi Non mi piace molto solo che mi ricorda dei momenti di tristezza e paura come se mi 
stesse succedendo qualche cosa di brutto.

Salvatore Non mi piace perché è come se mi mettesse ansia e paura.

Anna Sofia Sinceramente no perché è un po’ tutto confuso e non c’è una melodia a cui tutti gli 
altri strumenti possono andare incontro; in questo pezzo, sempre che tutti gli 



strumenti hanno una melodia per fare da solista ma non riescono a mettersi 
d’accordo e quindi succede un casino. Non è una melodia che ascolto tutti i giorni.



Classe 3B (programma monodisciplinare)

1. Immagina di uscire dall’aula di musica e di dover raccontare ad un tuo compagno quello 
che hai appena ascoltato: come lo descriveresti? 

Jasmin Ho sentito diversi strumenti a fiato, a corde e anche le percussioni, ma non erano
presenti le voci. C’erano molti contrasti ed ho sentito anche diversi suoni e rumori. 
Erano rumori forti, strani, con un loro specifico significato e non era ripetitivo.

Céline Ho trovato questo brano molto forte ma anche doloroso, malinconico (…)

Riccardo La canzone ha molti contrasti tra suoni acuti e bassi. Ho sentito suonare archi, 
ottoni e percussioni. Non ho sentito nessuna voce. L’andamento era violento. Il 
brano non era ripetitivo e cambiava spesso.

Dario Ho ascoltato qualcosa che sembrava un accompagnamento di un film mostrando i 
sentimenti e le emozioni che si proverebbero nelle varie situazioni. E si capisce 
perché da come sento è musica inquietante. Sembrerebbe che nel film il 
protagonista o qualcuno è in pericolo, ha paura e ha adrenalina alta. Ci sono anche 
molti contrasti tra suoni che mostrano proprio l’irregolarità che è nella vita. Mostra la 
paura e la tensione e l’adrenalina (che non è da tutti i giorni).

2. Secondo te, che cosa descrive questo brano? Di che cosa voleva parlarci il compositore 
attraverso la sua opera? Quali emozioni, quali immagini scaturiscono in te dall’ascolto 
di questa musica?

Marianne Questo brano mi fa pensare a una scena da film in cui un uomo scappa da 
qualcosa o qualcuno più veloce possibile, e il mondo attorno sta crollando, tutto 
cade a pezzi. Emozioni: paura, disgrazia, ogni tanto un po’ di speranza o 
tranquillità, quando la musica sembra più leggera.

Tullia A me viene in mente una scena di inseguimento, dove in alcuni momenti colui che 
scappa è al sicuro, mentre in altri, quando il brano è più forte, il pericolo si avvicina. 
Questo brano, secondo me, esprime la paura, l’ansia, l’inquietudine del fuggiasco.

Valentina Secondo me l’artista voleva farci capire che le cose belle che ci succedono possono 
scomparire da un momento all’altro.

Giorgia Secondo me descrive una fuga, una corsa per scappare da qualcuno Quando la 
musica è alta il personaggio scappa più veloce che può (anche quando è veloce), 
quando è bassa il tipo si nasconde per riprendere fiato. (…)

Daniele Secondo me il compositore voleva creare nell’ascoltatore una sensazione di ansia e 
paura. Io ascoltando il brano immagino una persona che scappa da qualcosa.

Chiara Sicuramente al compositore l’ha mollato la moglie perché bisogna essere tristi per 
scrivere una melodia così triste. Questo brano, quando l’ascolto, immagino delle 
scene di paura nei film.

Larisa Quando ascolto questo brano mi viene in mente una persona che sta scappando 
che ha rubato qualcosa e scappa. Poi visto che va più forte mi viene in mente che 
qualcuno ha visto questa persona rubare o scappare e lei si nasconde.



Vanessa Descrive le guerre, voleva parlarci della rabbia. È che se una persona scappa e 
piano piano riescono a prenderlo.

Nderim Secondo me questo brano descrive la violenza, quando si è molto aggressivi. A me 
stesso vengono in mente le immagini di Tom e Jerry, quando Tom cerca di catturarlo 
ma lui non ce la fa.

Ivan Questo brano sembrava qualcosa di pazzo. Il compositore voleva darci 
un’emozione da orrore. Mi da delle immagini brutte, da killer, ecc…

 
3. Ti piace? Perché? Motiva la tua risposta.

Marianne È una canzone insolita, diversa da quelle ascoltate ogni giorno, mi piace nel suo 
genere, ma sicuramente non è un brano che ascolterei normalmente. Mi piace nel 
suo genere perché non è costante ma è varia e trasmette molte emozioni.

Virginia Questo brano è insolito, non è una canzone che ascolterei tutti i giorni anche perché 
mi fa venire l’ansia, però non la definisco brutta.

Céline Non mi è piaciuto tanto perché mi fa ricordare la malinconia ed io soffro abbastanza 
di malinconia.

Riccardo Questa canzone non mi piace perché è strana, piena di suoni alti e bassi che non 
mi piacciono e momenti (secondo me fastidiosi) in cui la musica diventa molto forte 
e tutti gli strumenti si sovrappongono e si sentono gli archi stridere e le percussioni 
fare suoni fastidiosi e violenti.

Daniele Non mi piace e non lo ascolterei, ma penso che probabilmente sia adatta come 
sottofondo ad esempio per un film. Non la ascolterei perché per me è troppo 
“violenta” come musica e non la capisco.



IL FUTURISMO
RISULTATI QUESTIONARIO D’ENTRATA 

ASCOLTO: Francesco Balilla Pratella, frammenti da Aviatore Dro

Classe 3D (programma interdisciplinare)

1. Immagina di uscire dall’aula di musica e di dover raccontare ad un tuo compagno quello 
che hai appena ascoltato: come lo descriveresti?

 
Eren Oggi ho ascoltato una canzone strana. Ho sentito suonare il piano. C’erano dei 

contrasti e anche delle voci. Ho sentito molti suoni e dei rumori assordanti. 
L’andamento del brano era davvero strano e qualche volta ripetitivo. Cambiava 
spesso.

Alessandro È una canzone composta da rumori tipo il rumore di una macchina, una voce che 
urla o ride e da alti e bassi di pianoforte. Non è ritmica, è fastidiosa, ci sono molti 
contrasti.

Dilan È una canzone (sembra un’opera). C’è all’inizio un uomo e una donna che parlano 
sulla musica, ci sono molte variazioni di suoni, si sentono molti rumori come se 
fosse una città molto caotica.

Giosi L’inizio è stranissimo: sembra una conversazione. Sembra malvagia. C’è il 
pianoforte accompagnato da delle voci e dei rumori sottofondo. Ci sono dei contrasti 
da dolce a malvagio. Cambiava sempre.
Sembra un cantiere.

Jasper Il brano che abbiamo ascoltato era un po’ strano. C’era un piano che suonava con 
un rumore di vento che lo interrompeva con molta gente che urlava poi il vento ha 
smesso ed è venuta una voce di una signora che cantava bene accompagnata da 
un piano. Poi è finita con il vento.

Magali Questo brano comincia con delle persone che parlano e continua ad alternarsi con 
degli accordi di piano e dei rumori che assomigliano a quelli di un motore. Man 
mano che si continuava poteva capitare che la musica si addolcisce.

Anna Sofia Nel brano c’erano: pianoforte, contrabbasso, due voci. Il brano aveva dei contrasti 
forte e mf. In diverse parti del pezzo vi erano dei rumori che erano generati dal 
grattare del contrabbasso. Il brano era un’alternarsi di canto, rumore e pianoforte. 
Spesso queste cose andavano insieme. Il brano cambiava ma non velocemente.

Giulia Oggi ho ascoltato un brano dove c’era il piano ed una “moto”, all’inizio delle voci, 
c’erano dei contasti, uno strumento che sembrava una moto, che parte. Il brano 
cambiava spesso e sembra che all’inizio è tutto calmo poi tutto caotico.

2. Secondo te, che cosa descrive questo brano? Di che cosa voleva parlarci il compositore 
attraverso la sua opera? Quali emozioni, quali immagini scaturiscono in te dall’ascolto 
di questa musica?



Alice (Voleva parlarci, ndr) di una moto e di una ragazza. Mi trasmette agitazione, caos, 
disordine e nella seconda parte (lirica) è qualcosa di tenebroso.

Dilan Questo brano forse vuole descrivere il caos di una città molto popolata, con molta 
gente che fa casino. Alcuni suoni mi ricordano la metropolitana.

Alain Secondo me questo brano proviene da un film horror. Ci sono streghe che urlano e 
volano in giro per una casa abbandonata. Il pianoforte suona da solo facendo questi 
suoni “strani” e poi c’è un suono di vento che sento.

Salvatore All’inizio sembra una conversazione malvagia, poi è come se si sentissero dei suoni 
misteriosi. Un brano misterioso. Verso la fine ci sono dei rumori di un trasporto 
illecito.

Anna Sofia Anche se magari la voce rideva e i cantanti esprimevano felicità, il pianoforte 
suonava una musica triste ed il grattare dei contrabbassi rendeva il tutto un po’ 
inquietante e spaventoso al tempo stesso. Forse il compositore ha voluto unire 
queste tre emozioni nel brano.

Noemi Il compositore era angosciato da delle persone. A me questo brano mi fa venire in 
mente elle persone con una motosega in mano e tagliano la testa ai loro partenti, 
amici e conoscenti.

Giulia Secondo me voleva parlarci degli sbalzi d’umore, prima sei calmo e felice e poi sei 
agitato e spaventato, è come se un momento prima sei ad una festa ed un 
momento dopo sei in mezzo ad una bufera.

3. Ti piace? Perché? Motiva la tua risposta.

Eren No, non mi piace e non la trovo sensata come “canzone”. Era molto assordante e 
dava fastidio all’orecchio.

Alice No, non mi piace perché non è molto cantato e ci sono suoni/rumori che non sono 
belli a mio parere.

Magali No, non mi piace perché è confuso e non comunica un’emozione precisa. I suoni 
sembrano casuali e appare che il brano non abbia una struttura. Sinceramente mi 
confonde.

Noemi Si è un brano molto carino. Mi piace perché ho dei gusti strani ma non lo ascolterei 
mai.

Giulia Non mi piace perché è troppo caotica per i miei gusti ed il piano non sta bene con 
quella voce e quel rumore assordante che viene ogni volta all’improvviso. 



Classe 3B (programma monodisciplinare)

1. Immagina di uscire dall’aula di musica e di dover raccontare ad un tuo compagno quello 
che hai appena ascoltato: come lo descriveresti? 

Yasmin Si sento in certi punti il pianoforte che inizialmente faceva i contrasti poi ha 
cominciato, in seguito, a fare “melodie” un po’ più coordinate. C’erano anche delle 
voci una maschile che parlava ad una femminile che rideva, in modo folle. C’era un 
forte rumore che sinceramente non saprei con cosa associare. L’andamento del 
brano cambiava spesso ed era un po’ strano, a sbalzi. Verso la fine una voce di 
donna cantava.

Céline Questo brano lo descriverei triste. In una stazione di un treno c’era il pianoforte, 
c’erano voci. Il brano era prima “malvagio”, con della musica “horror” poi è diventato 
rumoroso e molto triste.

Riccardo Ho sentito il pianoforte. Ci sono voci maschili e femminili. C’era un rumore che 
sembrava il vento e a volte un motore. Il brano era a volte lento e altre volte veloce.

Chiara (…) Sono riuscita ad individuare una specie di suono tipo rumore d’auto.

Alan Sta suonando il piano, c’erano a volte delle voci, c’erano spesso dei contrasti, ci 
sono dei rumori come un treno, non si ripete mai la stessa cosa.

2. Secondo te, che cosa descrive questo brano? Di che cosa voleva parlarci il compositore 
attraverso la sua opera? Quali emozioni, quali immagini scaturiscono in te dall’ascolto 
di questa musica?

Yasmin In questo brano ci ho capito poco. Infatti era disordinato e confuso. Le voci 
cantavano a volte sì a volte no. Il forte rumore che ho sentito l’ho infine associato al 
vento, ad una bufera o un vortice. Le voci erano qualcosa di significativo: la voce 
che ha cantato poteva essere uno squarcio di luce, ad esempio.

Marianne Mi sembra di essere in una stazione, gli strani rumori mi sembrano quelli dei treni 
che si fermano e ripartono e le voci e gli strumenti per me sono quelli dei musicisti 
che chiedono l’elemosina.

Céline Questo brano non l’ho capito molto bene però qualche cosa l’ho capita. Il 
compositore ci voleva parlare di tristezza, malinconia, ma anche felicità e di essere 
coraggiosi (non so perché ma ho sentito quella emozione).

Daniele Io non riesco a capire cosa volesse trasmettere il compositore, ma le immagini e le 
emozioni che scaturiscono in me sono vaghe e sostituite rapidamente da altre.

Riccardo Non capisco cosa poteva volere trasmettere il compositore di questa canzone però 
sentendo alcuni suoni presenti nel brano ho pensato a volte ad un treno in corsa e a 
volte a un’automobile.

Alan Secondo me questo brano ci descrive un incidente in galleria con la metrò dove 
sono tutti tranquilli ed ad un tratto la metro esce dalle rotaie e va contro ad un altro 
metro. L’ultimo suono forte penso che ci faccia capire che stanno arrivando i 
soccorsi.



3. Ti piace? Perché? Motiva la tua risposta.

Tullia Paragonato ad altri brani che abbiamo ascoltato in classe quest’anno mi è piaciuto 
di meno: forse perché l’opera cambiava spesso, non era costantemente uguale 
oppure la composizione stessa mi piaceva di meno. Lo considero comunque un 
brano interessante.

Nderim A me non è piaciuto perché non aveva senso questo brano, dal fatto che sembra 
che felice ma dopo un po’ si sente un rumore fastidioso.

Edoardo No, perché non è il mio genere e perché mi sembra tutto così triste e ha poche 
parole. Per me c’è troppa musica.



IL MINIMALISMO
RISULTATI QUESTIONARIO D’ENTRATA 

ASCOLTO: Steve Reich, Electric Counterpoint, III movimento, Fast

Classe 3D (programma interdisciplinare)

1. Immagina di uscire dall’aula di musica e di dover raccontare ad un tuo compagno quello 
che hai appena ascoltato: come lo descriveresti?

Eren Lo descriverei come un brano davvero bello, c'era la chitarra. Non c'erano 
dei rumori. L’andamento del brano era liscio ed era molto ripetitivo. 
Cambiava qualche volta.

Alice È pizzicato chitarra poi si aggiungono strumenti, è molto ripetitivo, iniziano accordi 
di chitarra. È melodico, e si ripetono sempre le stesse note alte.

Abdullah inizia con la chitarra; arriva il basso che lo segue e poi si aggiunge un'altra chitarra 
che cerca di seguire. Il ritmo è uguale per tutti.

Magali questo brano comincia con una chitarra che suona, poi si aggiunge il basso. Questi 
due strumenti si alternano e suonano sempre la stessa melodia. È molto ripetitivo.

2. Secondo te, che cosa descrive questo brano? Di che cosa voleva parlarci il compositore 
attraverso la sua opera? Quali emozioni, quali immagini scaturiscono in te dall’ascolto 
di questa musica?

Giacomo Questo brano descrive una giornata al mare con un caldo bestiale e ti diverti 
molto.

Eren Questo brano descrive uno stato d'animo felice, con questo brano mi viene in mente 
la spiaggia.

Alice Una passeggiata in montagna, con il sole.

Abdullah Mi fa venire in mente una persona che sta viaggiando per uno scopo ben preciso.

Giosi sembra l'inizio di un film o quando fanno vedere la natura ci sono queste canzoni. 
Mi fa immaginare di essere in un paesaggio pieno di verde sdraiato e guardando il 
cielo.

Flavio Questo brano sembrava l'inizio di un film

Giulia Secondo me voleva farci ricordare l'estate e la spiaggia con tutti che si divertono.

Lea descrive la felicità di una persona che non riesce a smettere di fare qualcosa di 
bello. Sembra anche un cavallo che continua a correre senza mai fermarsi, come se 
qualcosa lo attirasse verso la felicità.



Salvatore sembra un brano che si può sentire in una festa in un capannone, di sottofondo 
mentre le persone parlano. Il compositore secondo me voleva parlarci di felicità, 
armonia, serenità.

Alain questo brano mi fa venire in mente persone nei film che giocano e corrono per il 
prato. Mi sembra un brano più da sottofondo.

3. Ti piace? Perché? Motiva la tua risposta.

Giacomo Mi piace perché è più allegro e costante con le stesse note.

Eren Mi piace molto questo brano perché dà serenità.

Alice Sì, perché c'è la chitarra ed ha un bel ritmo anche se molto ripetitivo.

Romina Sì, mi sembra di essere in Spagna tra le bancarelle, questa musica è soleggiata, mi 
trasmette gioia e sincerità.

Alessandro Sì, perché ha un bel ritmo ed è orecchiabile.

Flavio No. È sempre uguale e dopo un po' diventa monotono e noioso.

Lea Sì, mi è piaciuto perché era più orecchiabile e trasmetteva più felicità e serenità a 
una persona.

Salvatore Sì, mi piace perché è piacevole per le orecchie ed ha un senso. Ha un ritmo e non è 
tutto mischiato.

Alain no, non mi piace perché è troppo ripetitiva e non ha un senso. Non ha contrasti e 
quindi mi annoio.



Classe 3B (programma monodisciplinare)

1. Immagina di uscire dall’aula di musica e di dover raccontare ad un tuo compagno quello 
che hai appena ascoltato: come lo descriveresti? 

Dario Vi è una chitarra con una melodia allegra e regolare da canticchiare, anzi vi sono 
molte chitarre con melodie sovrapposte.

Ivan questa canzone è un po' troppo ripetitiva, sembra fatta al pc, dopo un po' ti dà sui 
nervi, sembra una canzone da ipnosi.

Alan in questo brano il ruolo fondamentale ce l'ha la chitarra. Dopo qualche minuto 
continuano ad aggiungere dei nuovi strumenti fino a comporre un bel ritmo. In 
questo brano non c'erano le voci ed era molto ritmato, non c'erano contrasti ed era 
abbastanza ripetitiva ma la trovo molto bella.

Riccardo ho sentito suonare una chitarra e un basso. Non ci sono voci e nemmeno dei 
contrasti. L'andamento del brano è sempre uguale e la musica è abbastanza 
ripetitiva.

Daniele il brano è composto solo da strumenti (banjo, basso, chitarra…) che aumentano e si 
sovrappongono. Ogni strumento ripete sempre la stessa melodia che si confonde 
poi con gli altri suoni.

2. Secondo te, che cosa descrive questo brano? Di che cosa voleva parlarci il compositore 
attraverso la sua opera? Quali emozioni, quali immagini scaturiscono in te dall’ascolto 
di questa musica?

Edoardo mi ricorda l'America del sud. Mi trasmette molte emozioni: felicità, allegria, colori. Mi 
sembra che si trovano in una foresta e fanno un'avventura

 
Dario un'avventura magari concreta oppure spirituale, un percorso o magari un 

accompagnamento di una sceneggiatura di una cosa, un percorso come uno che 
disegna o fa progressi in uno sport, o una giornata scolastica allegra.

Ivan questa canzone è stata composta da un dottore che ipnotizza con la canzone, Le 
uniche immagini che mi vengono in mente sono una palla che gira.

Nderim questo brano assomiglia ad un accompagnamento.

Valentina mi viene in mente una dolce melodia. Questo brano mi suscita allegria simpatia. Mi 
viene in mente, ascoltandola, delle persone che stanno per affrontare un lungo 
viaggio, in cerca dell’avventura.

Virginia ascoltando questo brano mi immagino delle spiagge, dei paesi esotici, dei colori 
estivi e vivaci. Il compositore secondo me voleva esprimerci gioia, vivacità…

Giorgia a me sembra il gioco fra leoncini della savana dove si rincorrono nelle pianure 
sconfinate fino alla sera quando i genitori chiamano. Quando si aggiungono altri 
strumenti il gioco diventa più interessante (esempio: corrono tra le zampe degli 
elefanti).



Marianne questa canzone è talmente ripetitiva che non mi trasmette nessuna emozione e non 
riesco a immaginarmi nessuna scena.

Jasmin ascoltando questo brano mi viene in mente un pennello che sparge colore di tanti 
tipi sopra una gigantesca tela. I colori sono principalmente vivaci e di tonalità 
sgargianti. Il pennello tracciare linee più geometriche che a mano libera. Il 
compositore ci vuole dare allegria.

3. Ti piace? Perché? Motiva la tua risposta.

Edoardo Si, mi piace perché trasmette molta allegria. Mi fa rimanere in testa il ritmo e vuole 
farti ballare.

Dario mi piace perché è allegra e oggi ho avuto un problema con una tipa. Dunque mi fa 
sentire spiritoso. E poi mi dà motivazione generale, come se vado a passeggiare.

Alan questo brano mi è decisamente piaciuto perché mi piacciono i testi ripetitivi, 
facilmente memorizzabili. Adoro quando un brano che inizia da un solo strumento si 
dirama e diventa un brano dove quasi tutta l'orchestra va a suonare.

Chiara si, mi piace perché armonioso, gioioso e interessante; è suonato da strumenti che 
mi piacciono; non è il mio genere, ma non è male.

Nderim Questo brano non è mi è proprio piaciuto perché era molto ripetitivo e a me non 
piacciono i testi ripetitivi.

Valentina si, mi piace molto questo brano. Personalmente, trovo che la chitarra il basso siano 
degli strumenti molto belli da ascoltare assieme, si completano a vicenda.

Riccardo No, questa canzone non mi è piaciuta perché è ripetitiva e noiosa.

Daniele a me piace molto perché è molto ritmata e mi rilassa molto. Secondo me sarebbe 
perfetta come sottofondo per un cortometraggio.
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VERIFICA DI EDUCAZIONE MUSICALE 
 
La musica colta del Novecento

1. Associazioni di idee: per ognuna di queste parole associa almeno 
un’immagine che ti viene in mente, con riferimento alle lezioni sulla 
musica del Novecento.

sfumato, vago ………………………………………………
………………………………………………

esprimere l’angoscia ………………………………………………
………………………………………………

arte minimalista ………………………………………………
………………………………………………

descrivere il futuro ………………………………………………
………………………………………………

2. Leggi il seguente estratto:

“Ciò che accomuna questi artisti (…) è che alla precisione descrittiva e al bel 
comporre, al dipinto studiato ed elaborato, essi preferiscono la restituzione 

senza filtri delle emozioni visive, e che attribuiscono pari importanza 
all’attualità di ciò che ritraggono (…) e all’analisi di ciò che il nostro occhio 

percepisce, ritenuto assai più importante di ciò che il nostro intelletto 
seleziona e riorganizza nella mente.”

(Flaminio Gualdoni)

a. Di quale movimento artistico si parla?…………………………………………

b. Quali caratteristiche musicali aveva la musica di questo movimento?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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c.  Che cosa volevano esprimere con le loro opere gli artisti appartenenti a 
questo movimento?

☐ il mondo interiore, l’inconscio, la libera fantasia dell’artista
☐ le leggi matematiche e l’ordine alla base della realtà
☐ le impressioni, le sensazioni che percepiamo di fronte alla natura
☐ l’uomo al di là delle false apparenze, nelle sue paure

d. Che cosa ti piace di questa musica? Perché?
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….

3. a. Completa il testo:

Nei primi anni del ………………….. in …………………. si sviluppa il 
Futurismo, movimento artistico il cui ……………………….., apparso sul 
quotidiano Le Figaro nel 1909, esprimeva la volontà di rappresentare 
attraverso l’arte le innovazioni, lo sviluppo delle ………………………
dell’epoca. Per farlo, i compositori futuristi introducono nei loro brani il  
…………………….. , simbolo dei suoni del futuro.
Un futurista, Luigi …………………………., inventa addirittura uno strumento 
che imita il paesaggio sonoro urbano: l’……………………………….. .

4. a. Il motto dell’arte minimalista è “Less is more” (di meno è di più, di meno 
è meglio). Che cosa s’intende con questa frase? Fai degli esempi concreti.
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
b. Il Minimalismo è un movimento che trova origine nell’arte astratta. Che 
cosa significa questa affermazione? Perché? Fai degli esempi concreti.
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
c. Ti piace l’arte minimalista? Perché?
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
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5. Ascolta il brano e rispondi:
a. A che movimento artistico potrebbe appartenere? …………………………
b. Perché? Da cosa lo capisci?
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
c. Che cosa vogliono esprimere gli artisti di questo movimento? Perché?
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….

6. Approfondimento
a) Quale movimento artistico ti ha colpito di più? Perché? (Attenzione! Se ti 
ha colpito non vuol dire per forza che ti sia piaciuto di più)
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….

b) Reputi utile quello che hai imparato in queste lezioni? Perché? Come 
potrebbe tornarti utile in futuro?
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….

c) Che cosa è cambiato in te ora che hai studiato questi movimenti artistici? 
C’è qualcosa che sei felice di aver imparato? Che cosa? Perché?
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….

d) Hai trovato utile la visione dei quadri, oltre all’ascolto dei brani, per la 
comprensione delle espressioni artistiche studiate? Perché?
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….



VERIFICA FINALE parte 1

concetto da 
associare ad 
immagini

classe monodisciplinare classe interdisciplinare

sfumato, vago - disegno di un bosco finito per metà
- l’immagine di un porto annebbiato
- mi viene in mente una ragazza che si 

sveglia e non capisce niente
- un fauno appena risvegliato che ha 

delle impressioni vaghe, relative al 
luogo in cui si trova

- un fauno che si risveglia dopo una 
siesta pomeridiana nel bosco

- guardare con gli occhi aperti sott’acqua
- il tramonto o le nuvole
- mi viene in mente la nebbia
- un disegno di un bosco fatto con i 

pastelli come se il bosco stesse 
sparendo

- l’acqua di un vortice durante una 
tempesta

- mi ha trasmesso una musica che 
abbiamo ascoltato e mi ha fatto pensare 
tristezza, malinconia, dubbio

- nebbia

- Mi viene in mente il quadro che 
abbiamo visto quando abbiamo fatto il 
lavoro a gruppi della barca nel porto di 
mattino con la nebbia

- mi viene in mente un quadro che 
abbiamo visto in classe di un posto in 
Francia, fatto da Monet

- la luce e l’ombra
- dipinti con molte sfumature, senza un 

significato preciso
- penso all’impressionismo ed immagino 

un fauno che suona il flauto, una casa 
tranquilla

- mi viene in mente una città in un giorno 
di nebbia

esprimere 
l’angoscia

- una svitata della madonna che parla da 
sola in un bosco

- una donna pazza che si aggira per i 
boschi, in cerca dell’amato sperduto

- una donna confusa con sbalzi 
d’umore, pazza, in mezzo alla foresta

- quando perdi il portafoglio con molti 
soldi all’interno

- una persona morta
- la solitudine di una persona
- bosco di notte durante un temporale
- una donna che piange sul corpo morto 

di un suo caro
- mi viene in mente la donna depressa 

che canta e che cerca l’amato

- volti sconvolti (pensando anche 
all’espressionismo)

- persone spaventate, preoccupate
- una musica senza significato, una 

persona triste e pessimista
- l’espressionismo, penso ad una donna 

disperata, triste ed esausta vagare 
senza trovare ciò che vorrebbe, il suo 
uomo, la sua felicità

- mi vengono in mente i quadri degli 
autoritratti espressionisti

- un’immagine che mostra un uomo che 
non si sente bene emotivamente e 
psicologicamente, ha bisogno d’aiuto.
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arte 
minimalista

- uno spartito con poche note
- un quadro con una striscia che ho visto 

a Zurigo in un museo
- una canzone con note che si ripetono
- una qualsiasi scena di un film
- un fiore che sboccia lentamente
- l’acqua calma, le stelle che s’illuminano
- uno strumento
- un fiore di un rosa candido
- l’immagine di una scatola vuota
- la bandiera del Giappone
- mangiare una mela

- un foglio bianco con delle righe, 
schizzi di colore

- un disegno con delle linee
- dei quadri astratti, spartiti semplici
- poche linee, figure semplici, colori 

come il bianco, nero, rosso. Spartiti 
semplici con poche note ripetute

- mi viene in mente il quadro visto in 
classe

- i quadri che abbiamo visto in classe ed 
una camera in stile zen (perché è 
semplice)

- un foglio con tre righe
- mi vengono in mente gli spartiti 

dell’arte minimalista
- mi fa venire in mente la semplicità di 

una macchia, ma anche se semplice 
può raccontare molto.

- un’immagine di un quadro molto molto 
semplice, potrebbe rappresentare 
anche solo una lettera.

descrivere il 
futuro

- automobili, città, moto
- un’auto veloce e nuovissima, delle 

tecnologie, gli aerei moderni…
- una città fatta solo di tecnologia senza 

più natura
- robot, mezzi di trasporto più veloci
- robot, Alptransit, la mia famiglia ed i miei 

figli
- potrebbe essere un mondo tecnologico
- mezzi di trasporto ecologici
- una persona che fa un progetto per una 

macchina volante o per una casa 
sospesa nel vuoto

- gli intonarumori
- mi viene in mente quando abbiamo 

parlato del futurismo, degli uomini che 
vogliono cambiare il futuro

- apparecchi elettronici

- futurismo, un cantiere, rumori di una 
città che si sveglia, un elicottero in 
picchiata verso una città

- rumori di macchine e rumori dei cantieri
- il futurismo: le auto, la velocità, 

elettricità
- un’automobile moderna che sfreccia tra 

le strade



VERIFICA FINALE Approfondimento Classe monodisciplinare

1) Quale movimento ti ha colpito di più? Perché?

- Il futurismo mi ha colpito di più! Non mi è per niente piaciuto. C'erano tante note gravi e 
sembrava quasi veramente una città.

- A me il movimento che mi ha colpito di più è stato il futurismo perché hanno creato una cosa che 
nessuno ha mai fatto, cioè mettere i rumori nella musica.

- Il movimento che mi ha colpito maggiormente è il futurismo, perché l'idea di fare musica 
attraverso i rumori è particolare ma anche interessante.

- Mi ha colpito il futurismo, perché non credevo che si potesse mai creare una canzone così piena 
di rumori. Però non mi è piaciuto, mi creava troppa ansia, giramento di testa, e non lo trovavo 
per niente musicale.

- Il minimalismo perché gli artisti hanno completamente cambiato stile rispetto a quello che c'era 
prima e perché sono riusciti a fare davvero “tanto con poco”.

- Un movimento che mi ha colpito particolarmente è stato il futurismo. Non è mi è piaciuto però ho 
trovato interessante il modo in cui i futuristi si battevano per dimostrare quanto il futuro cambierà 
il mondo.

2) Reputi utile quello che hai imparato in queste lezioni? Perché? Come potrebbe tornarti utile in 
futuro?

- Si, in un futuro sapremo come è una canzone e dove è stata inventata! Più culturali.
- Mah… Non so se mi serviranno nel futuro ma comunque mi hanno aiutato a capire la musica.
- Io ho imparato abbastanza roba soprattutto che dentro il rap c'è il minimalismo, perché nel 

minimalismo prendo tre note e continuano a suonarle: le basi tre sono simili.
- Sì, aver imparato queste cose è molto bello. Sono molto interessanti. Quando forse da grande 

sarò un'appassionata di arte saprò anche la cultura musicale.
- Sì, perché l'arte è comunque un grande e importante argomento e attraverso questa si scopre 

quello che la gente pensava. Potrebbe tornarmi utile più avanti, a scuola o anche dopo.
- Non penso mi torni utile nella vita però è stato una bella esperienza, imparando cose nuove.
- Per me non è tanto utile perché non mi interessa molto e non credo che potrebbe essermi utile 

in futuro.
- Sì, lo reputo utile. È sempre interessante sia per la mia cultura sia per me come persona 

imparare qualcosa sulla musica che si ascoltava prima dei nostri tempi. Potrebbe tornarmi utile 
in campo culturale.

- Secondo me è utile imparare sempre cose nuove, però non so se mi servirebbe in futuro.

3) Che cosa è cambiato in te ora che hai studiato questi movimenti artistici: c’è qualcosa che sei 
felice di aver imparato? Che cosa? Perché?

- Ora so di non essere pazzo. Ma anche ho notato che c'è gente che pensa in modo diverso. 
Sono felice che c'era gente che è come me, che pensa solo all'essenziale e al minimo.

- Non credo che mi servirà per lavorare ma è comunque un aiuto in più per non passare per un 
ignorante.

- Era interessante certo, sapere come siamo arrivati alla musica odierna e capire il perché di certe 
musiche, ma non mi ha cambiato e rivoluzionato, rimane nel settore informazione.

- In me è cambiato il parere sulla musica. Non pensavo che per le persone allora aveva così tanto 
significato la musica. Nella musica in pratica vogliono descrivere la vita. Sono felice di aver 
imparato che la musica ha un vero senso, non scrivo un brano, una canzone così e basta. Ci 
vogliono trasmettere qualcosa che faccia cambiare la tua vita o il tuo stato d’animo.

- Ora so che ci sono molti modi per interpretare le cose di tutti i giorni. Sono felice di aver 
imparato questi modi perché mi torneranno utili in futuro.



VERIFICA FINALE Approfondimento Classe interdisciplinare

1) Quale movimento ti ha colpito di più? Perché?

- L’espressionismo mi ha colpita più degli altri, perché con musica e pittura sono riusciti a 
esprimere paura, angoscia e disagio, che quotidianamente la gente fece finta di non provare.

- Mi ha colpito il futurismo perché ho scoperto un nuovo strumento, l’intonarumori, e i quadri che 
vogliono esprimere la velocità.

- Mi ha colpito il minimalismo perché è troppo semplice. Non può avere un significato eppure ce 
l’ha.

- Mi ha colpito molto il futurismo con gli intonarumori E come una volta le persone si esaltavano a 
sentire il rumore di un motore (cosa che personalmente odio).

- Mi ha colpito di più il futurismo perché non avevo mai ascoltato musica del genere e non sapevo 
neanche che esistesse una musica così, se l'avessi sentita senza sapere che era una musica 
avrei detto che facevano solo rumore e basta

- Mi ha colpito molto l'impressionismo per la sua delicatezza, per le tonalità sfumate e i colori che 
ti fa venire in mente, ti fa sognare.

- Mi ha colpito di più di tutti l'espressionismo perché ha molti lati oscuri e i riquadri io non riuscirei 
mai a tenerli con me perché mi esprimono angoscia e per questo hanno azzeccato il dipinto.

- Mi ha colpito il futurismo perché anche se la sua musica è tutta fatta di suoni che normalmente 
si odiano c'erano persone a cui piaceva per il suo concetto, per il motivo della musica.

2) Reputi utile quello che hai imparato in queste lezioni? Perché? Come potrebbe tornarti utile in 
futuro?

- io lo reputo utile perché è un bagaglio che ti porti dietro per sempre. In futuro se dovessi 
conoscere un artista potremmo parlare di questi temi.

- sapere questi caratteri musicali è importante perché così un giorno quando andrò in un museo o 
ad un concerto posso riconoscere di che genere si tratta.

- Sì, io la ritengo tutta cultura generale, inoltre è stato molto interessante scoprire questi generi 
musicali.

- La reputo utile perché poi sono più colta io e il futuro saprò che genere di musica starò 
ascoltando e come è nata, anche perché se un giorno dovessi partecipare ad un quiz e mi 
facessero una domanda su questi generi saprei rispondere.

- Sì, perché adesso se vedo un dipinto minimalista espressionista capisco cosa vuole esprimere.
- Sì, l'ho reputato utile perché mi ricorderò sempre la gente che fa vedere le emozioni e le 

sensazioni di come stava veramente la gente in quei tempi.
- Sì perché mi ha aiutato a capire meglio delle epoche storiche e la gente che ci viveva. Magari se 

vado in un museo posso capire meglio i quadri.
- Si può essere utile se magari dovessi spiegarlo a qualcuno, oppure se andassi in un museo.
- Sì, perché fa sempre parte della storia e dell'evoluzione della musica fino ai tempi nostri.
- Sì, perché mi potrebbe aiutare a non giudicare un pezzo così in fretta e ascoltarlo e provare a 

capire come per altre persone potrebbe far fuoriuscire dei sentimenti belli.

3) Che cosa è cambiato in te ora che hai studiato questi movimenti artistici: c’è qualcosa che sei 
felice di aver imparato? Che cosa? Perché?

- pensavo che la musica classica fosse un po' tutta uguale invece ho scoperto che vi sono diversi 
caratteri musicali

- Secondo me non è cambiato niente in me. Sono felice di aver imparato che attraverso dipinti si 
può ricordare, imparare, capire meglio un argomento.

- Sono felice di averlo imparato perché adesso saprò cosa sarà una musica degli anni passati e 
che genere.
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- Sono molto felice di aver scoperto che la gente del novecento non ascoltava più tanto musica 

per piacere ma più per interesse e curiosità.
- Non è cambiato niente di me. Mi ha fatto piacere conoscere nuove cose del passato.
- Adesso ascolto la musica in modo differente. Penso a che cosa assomigli o se può 

rappresentare un quadro.
- Non sono cambiato particolarmente ma sono felice di aver imparato queste cose perché se un 

un giorno vedrò un quadro minimalista ad esempio saprò il perché è così lo capirò meglio.
- È cambiato che non giudico così in fretta i pezzi di diversi artisti. Come il futurismo.

4) Hai trovato utile la visione dei quadri, oltre all’ascolto dei brani, per la comprensione 
dell’espressioni artistiche studiate? Perché?

- Sì, mi hanno aiutata tu a capire meglio il concetto di espressionismo e impressionismo. I quadri 
mi hanno aiutato abbastanza a capire cosa si stava parlando e, guardandoli, capivo quale 
quadro a quale categoria apparteneva.

- Si, l'ho trovata utile perché esso più caratteristiche per descrivere i movimenti. Me li ricordo un 
po' di più riflettendo sui quadri che abbiamo visto. Mi è servito di più per il minimalismo.

- Mi è servito specialmente nel minimalismo ma anche negli altri: guardando i dipinti è più facile 
comprendere e le cose sono più chiare.

- Si così adesso ho anche un ricordo visivo di ogni arte, in questo modo sono riuscito a capire 
meglio. Riesco a ricordare meglio il minimalismo perché è troppo semplice.

- Sì, io mi sono basata sui quadri perché la musica non l'ho capita. Solo nel futurismo la musica 
mi è servita di più.

- Personalmente sì, perché sono una persona con una memoria visiva e quindi ricordarmi le 
caratteristiche dei quadri mi è servito a memorizzare meglio. Mi è servito di più per i contrasti 
dell’espressionismo.

- Si, l'ho trovato utile per rispondere meglio alle domande e per semplificare le risposte, mi è 
servito anche per ricordare che tipo di genere si parlava.

- Sì, mi hanno aiutata con i sentimenti che provavo, la loro visione è stata inoltre utile per 
comprendere le emozioni degli artisti. Mi è servito tantissimo per il minimalismo, a causa 
dell'arte astratta.

- Sì, perché se si capivano tutti e due le cose è bello.
- Sì, avendo visto i quadri è molto più facile poter capire la musica e come stava la gente fuori e 

all’interno.
-  Molto, immaginandomi i quadri sono riuscita ad avere una visione più ampia. Mi è sembrato più 

utile in tutti i movimenti.
- Sì, perché mi hanno aiutato a comprendere meglio il movimento. Ad esempio nella musica 

minimalista non capivo bene la semplicità. Con i quadri capito meglio ciò che si intendeva.
- Sì, almeno ho potuto fare delle associazioni per poter capire con più facilità.
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La musica del Novecento

Il Novecento è stato un secolo di grandi trasformazioni, un secolo contraddittorio, 
caratterizzato da guerre che hanno coinvolto il mondo intero, da distruzioni di 
massa e da genocidi, ma anche da continue impressionanti trasformazioni del 
modo di pensare, di produrre, di consumare, di stare insieme. Questi grandi eventi 
non poterono non toccare gli artisti che sperimentarono nuove forme, nuove 
regole, nuove fonti d’ispirazione.

Parigi e la ricerca di nuovi linguaggi

Tra le città che all’inizio del XX secolo 
animarono la cultura europea, Parigi ebbe 
l’importante ruolo di capitale dell’arte. 
Nessun artista poteva proclamare il proprio 
successo senza avere ottenuto consensi 
nella capitale francese: molti artisti 
abbandonavano i propri Paesi d’origine per 
cercare a Parigi occasioni di lavoro e di 
affermazione.

Dagli ultimi decenni dell’Ottocento fino alla prima guerra mondiale (1914-18), infatti, 
Parigi godette di una discreta stabilità politica e sociale che favorì le attività 
artistiche. L’Esposizione Universale del 1889 aprì ulteriori orizzonti: si ascoltò per 
la prima volta musica spagnola e un’orchestra gamelan di Giava. La capitale 
francese favorì l’incontro fra artisti e la nascita di movimenti che influenzarono tutte 
le arti.

PAROLE CHIAVE

NOVECENTO PARIGI TRA ‘800 E ‘900

……………………………. ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………  
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Claude Debussy (Saint Germain en Laye, 1962 - Parigi, 1918)

Debussy fu una delle figure centrali della musica parigina tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento. Di famiglia poco agiata, Debussy poté frequentare il Conservatorio di 
Parigi grazie all’aiuto economico di una zia e grazie al suo talento ebbe ben presto grande 
successo.
Tra le sue composizioni ricordiamo: il poema sinfonico Prélude à l’après midi d’un faune 
(1894), Nocturnes (1899) per coro ed orchestra, il dramma musicale Pélleas et Mélisande 
(1902), e tra le numerose opere per pianoforte, Préludes (1910) e Etudes (1915).

Ascolto Prélude à l’après midi d’un faune (1894) - Preludio al 
pomeriggio di un fauno

La scena descritta nel poema di 
Stéphane Mallarmé da cui Debussy 
t r a e i s p i r a z i o n e p e r l a s u a 
composizione è quella di un fauno che  
si risveglia in un assolato pomeriggio 
e medita sul sogno appena fatto 
suonando il flauto. Egli resta fino alla 
fine nell’oscura incertezza se le 
immagini che gli affiorano alla mente 
siano ricordi o sogni.

Chi è un fauno? In quale mitologia 
compare questa figura? Quale 
strumento suona?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….

Ascolta il brano e rispondi alle seguenti domande

PRIMO ESTRATTO (00:00 - 01.00)

- Quale strumento esegue il primo tema (la melodia iniziale)?

☐ arpa ☐ pianoforte ☐ flauto traverso ☐ oboe

Fig.1: Frontespizio per il poema L’après midi d’un 
faune dipinto da Edouard Manet
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- Come potresti definire questa melodia?

☐orecchiabile e semplice ☐instabile e vaga, particolare

- Subito dopo entrano i fiati (corni) e l’arpa. Si crea un’atmosfera che potrebbe 
essere descritta in quali termini?

☐ rarefatta, sognante, poco definita 
☐ lineare, solenne, trionfale  
☐ ballabile, ritmata, allegra

La dinamica della musica in questo primo estratto è

☐ forte, sforzata, energica
☐ piano, sussurrata
☐ piena di contrasti (pianissimo, fortissimo)

Secondo te, la musica, che cosa sta descrivendo? Riferisciti al poema da cui 
prende spunto Debussy nella composizione.

☐ le sensazioni, le impressioni le emozioni del fauno che si risveglia
☐ la danza delle ninfe che il fauno ha sognato
☐ i suoni onomatopeici del bosco in cui il fauno riposava

SECONDO ESTRATTO (01:00 - 02.00)

Le melodie che sono presenti in questo secondo estratto sono

☐ cantabili, semplici, che si ricordano facilmente, orecchiabili
☐ rarefatte, “galleggianti”, non definite, leggere, lente
☐ molto ritmate, virtuose, complesse, molto energiche, veloci

Se dovessi dipingere questa musica useresti

☐ colori pastello, sfumature
☐ bianco e nero
☐ forti contrasti, colori accesi, linee nette
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Claude Monet (Parigi, 1940 - Giverny, 1926)

Claude Monet (1840 -1926) fu uno dei più importanti 
pittori francesi della fine dell’Ottocento. Nasce a Pari-
gi, ma presto la famiglia si trasferisce in Normandia e 
qui il pittore s’avvicina alla pittura all’aria aperta. Nel 
1859 torna a Parigi per frequentare una scuola d’arte 
e si trova immerso in una città vitale, centro della cul-
tura artistica del tempo. Frequenta artisti all’avan-
guardia, scrittori, fotografi. Sono celebri i suoi dipinti 
con soggetti i giardini di terra e di acqua della sua 
casa di Giverny, a 60km da Parigi ed i lavori per la 
Cattedrale di Rouen.

La Cattedrale di Rouen (1894)

Nell’inverno 1892 - 93 Claude Monet realizzò cinquanta tele aventi per soggetto la 
Cattedrale di Rouen. Dalla finestra al secondo piano di un albergo antistante, l’arti-
sta studiò le variazioni dei colori determinate dagli effetti sempre mutevoli della luce 
in varie ore del giorno.
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Osserva i dipinti proiettati e rispondi alle seguenti domande

- I colori di questi dipinti sono caratterizzati da

☐ forti contrasti di colore
☐ colori pastello, sfumati

- I contorni, i dettagli dei soggetti dipinti sono

☐ poco definiti, sfumati, vaghi
☐ ben definiti, chiari, simili ad una fotografia

- Che cosa cambia tra un dipinto ed un altro?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fig. 1: La cattedrale di Rouen al mattino
Fig. 2: La cattedrale di Rouen la sera
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 “Quando uscite a dipingere, cercate di dimenticar quali oggetti avete davanti, un 
albero, un campo… Pensate soltanto, qui c’è un piccolo sprazzo di blu, qui una 

lunga macchia di rosa, qui una striscia di giallo, e dipingeteli proprio come vi appa-
iono, l’esatto colore e l’esatta forma, finché non vi restituiscono l’impressione ge-

nuina della scena che avete dinnanzi agli occhi”

Questa è una citazione dello stesso Monet.
Analizzando questa citazione, secondo te per Monet era più importante

☐ ricreare sulla tela un dipinto che fosse il più realistico possibile, in tutti i suoi det-
tagli

☐ dipingere l’impressione, la sensazione del momento, data dalla luce, dalle 
emozioni, dalla percezione di quell’istante

☐ inserire nel dipinto elementi fantasiosi inventati, che non hanno a che vedere 
con la realtà, esprimendo i pensieri del pittore
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Qui di seguito troverai alcuni estratti che parlano dell’Impressionismo, il movimento 
artistico che ha caratterizzato la musica e la pittura parigina della fine dell’Ottocento.
Leggili con attenzione.

“In Francia, nella seconda metà dell’Ottocento, un gruppo di pittori aveva dato vita a una 
corrente chiamata Impressionismo, dove alla rappresentazione realistica di un paesaggio 
si sostituiva la visione momentanea, cioè l’impressione, dell’artista, il quale 
privilegiava la resa del colore e della luce rispetto alle linee del disegno. Anche nella 
musica sorse un indirizzo con lo stesso nome, che cercò di svincolarsi dalle regole 
dell’armonia affermando l’intenzione di esprimere le pure sensazioni derivanti dalla 
natura attraverso il timbro e la qualità coloristica degli strumenti. (…)
Per Debussy i brani musicali dovevano evocare le impressioni fisiche e interiori dell’uomo 
di fronte alla natura, così come avveniva per i quadri impressionisti. Se i pittori a tale 
scopo utilizzavano il colore, Debussy si avvale di sonorità sfumate delicatissime e di 
particolari colori timbrici dati dal suono puro (a solo) di alcuni strumenti o da 
mescolanze cangianti e leggere (…)”

Sergio Cervato, Letizia Putignano Poli, ll nuovo contesti musicali, vol. B,  Mondadori, 
Milano 2008

“Il dipinto del porto di Le Havre, lo scalo commerciale della Normandia dove Monet aveva 
passato la sua infanzia come figlio di un droghiere, è un esempio suggestivo e 
affascinante di Impressionismo. La scena mostra un sole all’alba rosso arancione che 
s’innalza pigramente dal mare, come un impiegato che si alza con fatica dal letto in un 
deprimente lunedì mattina invernale. La palla fiammeggiante non è abbastanza brillante 
per disperdere l’aria blu e nebbiosa che avvolge le navi con le vele ammainate e le barche 
a remi, ma ha energia sufficiente per creare sulla superficie purpurea e fredda del mare un 
riflesso caldo e arancione, un po’ come la sbarra incandescente di una stufetta elettrica. A 
parte questo ci sono pochi altri dettagli. È veramente un’impressione di ciò che l’artista 
ha osservato, probabilmente dalla finestra della camera da letto della casa in cui abitava.
È non c’è dubbio che, a chi era abituato a vedere dipinti classici dai dettagli ben definiti, 
strutturati in livelli successivi su disegni particolareggianti, lo sforzo di Monet sembrasse 
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più preparatorio degli schizzi preparatori. Sicuramente non è il suo miglior lavoro e 
neppure il prototipo dell’Impressionismo, ma contiene tutti gli elementi che avrebbero reso 
famoso il movimento: le pennellate discontinue, il soggetto moderno, la priorità degli effetti 
di luce sui dettagli pittorici e la preponderante sensazione che l’opera si debba 
percepire, non solo ammirare.
Questo è ciò che l’artista aveva voluto esprimere, come spiegò ai suoi amici al caffè (…)”

Will Gompertz, E questa la chiami Arte?, Mondadori Electa, Trento, 2013

“Ciò che accomuna questi artisti (gli impressionisti, ndr) (…) è che alla precisione 
descrittiva e al bel comporre, al dipinto studiato ed elaborato, essi preferiscono la 
restituzione senza filtri delle emozioni visive, e che attribuiscono pari importanza 
all’attualità di ciò che ritraggono (…) e all’analisi di ciò che il nostro occhio percepisce, 
ritenuto assai più importante di ciò che il nostro intelletto seleziona e riorganizza nella 
mente.”

Flaminio Gualdoni, Impressionismo, Skira editore, Milano, 2008

Prova ora a sintetizzare le caratteristiche dell’Impressionismo, attraverso delle parole 
chiave:

Prova ora a scrivere a parole tue una definizione dell’Impressionismo:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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L’ESPRESSIONISMO

Il termine “Espressionismo” nacque per designare una corrente artistica e di pensiero che 
investiva pittura, teatro, musica. Sorse agli inizi del Novecento in Austria e Germania, 
quando, nel mondo sfavillante della Belle Epoque, cominciava ad insinuarsi un clima di 
crisi politica e sociale (che sfocerà presto nella Prima Guerra Mondiale).
Gli artisti scelsero di descrivere l’uomo al di là delle false apparenze della società 
borghese, per rivelare il suo senso di smarrimento e angoscia in un mondo in grande 
espansione ma carente nei valori morali e spirituali. Essi si servirono delle acquisizioni 
della nascente scienza psicologica.

Arnold Schönberg (1874 - 1951), Erwartung (1909), scena prima

Erwartung (attesa) è un monodramma in un atto diviso in quattro quadri, composto nel 
1909 da Arnold Schönberg.
Il libretto evoca il dramma della donna innamorata ed abbandonata che ancora spera nel 
ritorno dell’amato.

Trama dell’opera
Scena prima. Su una strada al limitare del bosco, una donna cerca ansiosamente il proprio 
amante. L’oscurità della notte la opprima.

Scena seconda. La donna si inoltra nel bosco seguendo un oscuro sentiero; è terrorizzata 
dai suoni che la circondano. A un certo momento le sembra di urtare un corpo, ma si tratta 
semplicemente di un tronco d’albero.

Scena terza. Il sentiero si apre su una radura illuminata dalla luna; la donna non è meno 
terrorizzata dalle ombre che le sembra di intravvedere, e dai rumori che sente sempre più 
opprimenti.

Scena quarta. Su una strada all’uscita dal bosco la donna, esausta, si imbatte nel corpo 
inanimato dell’amante, nei pressi di una casa che potrebbe essere quella della rivale. 
Realtà e sogno, immaginazione e delirio isterico a questo punto si confondono nella sua 
mente; sorge l’alba.

In allegato: il libretto della prima scena



Libretto con traduzione
Arnold Schönberg, Erwartung, scena prima

GESANG

Hier hinein man sieht den Weg nicht.
Wie silbern die Stämme schimmern, wie
Birken.

Oh! Unser Garten!
Die Blumen für ihn sind sicher verwelkt…
Die Nacht ist so warm…

Ich fürchte mich!

Was für schwere Luft herausschlägt…
wie ein Sturm, der steht…

So grauenvoll ruhig und leer.
Aber hier ist‘s wenigstens hell…

Der Mond war früher so hell!

Oh! Noch immer die Grille mit ihrem Liebeslied!
Nicht sprechen! Es ist so süß bei dir…
Der Mond ist in der Dämmerung…

Feig bist du! Willst ihn nicht suchen?
So stirb doch hier!

Wie drohend die Stille ist…

Der Mond ist voll Entsetzen…
Sieht der hinein?

Ich allein, in den dumpfen Schatten…

Ich will singen, dann hört er mich…

DONNA
(esitando)
Qui dentro non si vede la strada.
I tronchi luccican come d’argento, sembran
betulle!

(osservando attentamente il terreno)
Oh, il nostro giardino!
I fiori per lui sono certo appassiti…
La notte è così calda…

(con improvvisa inquietudine)
Ho paura!

(Tende l’orecchio in direzione del bosco, angosciata)
Che aria greve fuoriesce da qui…
Come una bufera che incombe…

(si tormenta le mani, guarda all’indietro)
Tutto è così terribilmente calmo e deserto.
Ma qui almeno è chiaro…

(Alza gli occhi)
La luna prima era così chiara!

(Si accoccola, sta in ascolto, guarda davanti a sé)
Oh, sempre quel grillo col suo canto d’amore!
Non parlare! È così dolce stare accanto a te…
La luna è nel crepuscolo.

(Balza in piedi)
Sei vile, non vuoi cercarlo?
Piuttosto muori qui!

(Si volta verso il bosco)
Com’è minaccioso il silenzio…

(Si guarda attorno con timore)
La luna è piena di spavento…
forse lei vede là dentro?
(Inquieta)
Io sola, fra queste ombre cupe…
(Entra repentinamente nel bosco, si fa coraggio)
Voglio cantare, così lui mi sentirà.
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Ascolto e comprensione

Leggi il testo tradotto in italiano e rispondi alle domande:

a. Chi parla? Dove si trova? Che cosa succede in questa scena?

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

b. Il compositore ha inserito delle indicazione che riguardano le intenzioni o gli atteggiamenti 
scenici che deve avere la cantante (li trovi in corsivo tra parentesi): evidenzia nel testo le 
indicazioni che riguardano gli stati d’animo del personaggio.

c. Come puoi descrivere quindi l’umore, lo stato d’animo, di questa donna?

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

Ascolta il brano seguendo il testo e rispondi alle domande:

a. Come puoi descrivere il canto? Esiste una melodia? Ci sono contrasti? Di che tipo?

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

b. La voce è accompagnata da un’orchestra: come definiresti l’accompagnamento 
strumentale? Ci sono contrasti? Di che tipo?

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

c. Nel testo ci sono due gruppi di versi sottolineati ( Die Nacht ist so warm… Ich fürchte mich! - 
Der Mond ist in der Dämmerung… Feig bist du! Willst ihn nicht suchen?).  Che cosa succede al 
personaggio in questi due momenti? Che cosa succede musicalmente intanto?

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

d. Rileggi la definizione di Espressionismo. Secondo te perché questo brano si può ritenere 
un’opera espressionista?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Impressionismo ed Espressionismo a confronto

In pittura l'Espressionismo è una evoluzione dell'Impressionismo e le differenze tra i due 
movimenti sono sostanziali e profonde.

L’Impressionismo è legato alla realtà 
esteriore cogliendone gli effetti 
luministici e coloristici che rendono 
piacevole e interessante uno sguardo 
sul mondo esterno. L'Espressionismo, 
invece, rifiuta il concetto di una pittura 
tesa al piacere del senso della vista, 
spostando la visione dall’occhio 
a l l ’ i n t e r i o r i t à p i ù p r o f o n d a 
dell’animo umano.

L’Impressionismo ha un atteggiamento 
positivo nei confronti della vita, 
rappresentando il bello e la gioia di 
v ivere, mentre l 'a t teggiamento 

dell’Espressionismo è invece profondamente drammatico espresso attraverso la 
violenza cromatica e la deformazione caricaturale.

IMPRESSIONISMO ESPRESSIONISMO

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

Dipinti espressionisti

Edvard Munch, L’urlo (1893)

Il pittore più espressionista fra gli espressionisti è certamente Eduard Munch, artista dalla 
personalità tragica, oppresso dalla convinzione che sull'umanità pesi un destino tragico e 
angosciante. L'urlo è il più celebre quadro di Munch ed in esso possiamo leggere il senso 
di angoscia che egli provava verso la vita.  Infatti, è un dipinto che è un simbolo della 
pittura espressionista: il terrore sul viso deformato della figura, un misto di paura e 

Emil Nolde, Cielo e mare (1930)
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supplica, non lascia dubbi allo spettatore alla 
visione che l’artista, tormentato dall’ansia, 
aveva del mondo.

Lo spunto del quadro L'urlo lo troviamo descritto 
nel suo diario:

"Camminavo lungo la strada con due amici 
quando il sole tramontò, il cielo si tinse 
all'improvviso di rosso sangue, mi fermai, mi 
appoggiai stanco morto a un recinto sul fiordo 
nero-azzurro e sulla città c'erano sangue e 
lingue di fuoco.
I miei amici continuavano a camminare e io 
tremavo ancora di paura e sentivo che un 
grande urlo infinito pervadeva la natura."

I ritratti degli Espressionisti tedeschi

Fig. 1: Ernst Ludwig Kirchner, Autoritratto come soldato (1915)
Fig. 2: Otto Dix, Ritratto del Dottor Stadelmann (1922)
Fig. 3: Oskar Kokoschka, Autoritratto a braccia incrociate (1923)

�

�

�
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Osserva questi dipinti nella proiezione a colori e rispondi alle seguenti domande:

a. I colori dei dipinti sono realistici? Ci sono dei contrasti?

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

b. I ritratti sono a tuo avviso rappresentazioni veritiere o delle interpretazioni, delle 
caricature? Perché?

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

c. Scegli uno dei tre dipinti e racconta chi potrebbe essere secondo te il personaggio 
rappresentato: dove si trova? a cosa sta pensando? come si sente? quali emozioni sta 
provando? che cosa te lo fa pensare?

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

d. Quali emozioni suscitano in te questi dipinti? Perché?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Il Futurismo

Nel 1909 un gruppo di intellettuali, guidati da Filippo Tommaso Marinetti (1876 - 1941), 
pubblicava il Manifesto  del futurismo, avviando l’esperienza artistica più importante del 1

primo Novecento in Italia. I futuristi preannunciavano un rinnovamento della cultura, 
profetizzavano l’annullamento del passato. Mutarono anche la letteratura e la poesia, sia 
nei contenuti che nella grafica, aperta ai nuovi valori del movimento.
I futuristi volevano essenzialmente provocare, con un linguaggio violento, la cultura ed il 
mondo dell’arte, ancorati a valori ormai superati.

Estratto dal Manifesto del futurismo

 Un manifesto è una dichiarazione pubblica che definisce ed espone i principi e gli obiettivi di un 1

movimento o di una corrente politica, religiosa o artistica e di coloro che decidono di aderirvi.

Manifesto del Futurismo
Le Figaro - 20 febbraio 1909

1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. 
2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
(…) 
4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la 
bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a 
serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più 
bello della Vittoria di Samotracia. 
5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, 
lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 
(…) 
7. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere 
aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento 
assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo. 
8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle, 
se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi 
viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente. 
(…) 
11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo 
le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante 
fervore notturno degli arsenali e dei cantieri, incendiati da violente lune elettriche; le stazioni 
ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole per i contorti fili dei loro 
fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di 
coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l'orizzonte, e le locomotive dall'ampio petto, che 
scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante 
degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come 
una folla entusiasta. 

È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e 
incendiaria col quale fondiamo oggi il FUTURISMO perché vogliamo liberare questo paese dalla 
sua fetida cancrena di professori, d'archeologi, di ciceroni e d’antiquari (…)
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1. Leggi il Manifesto del futurismo e rispondi alle seguenti domande:

a. Quali sono le parole-chiave che secondo te sono rappresentative delle 
ideologie futuriste?

- …………………………………………….
- …………………………………………….
- …………………………………………….
- …………………………………………….
- …………………………………………….
- …………………………………………….

b. Rileggi il punto 11 e prova a sintetizzarlo con parole tue: qual è/quali sono il/i 
soggetto/i che ai futuristi interessa rappresentare?

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

c. Immagina di essere un musicista futurista: come potresti mettere in pratica le 
idee espresse dal manifesto futurista attraverso un’opera musicale? Quali 
caratteristiche dovrebbe avere la tua musica per essere futurista? Quali 
contenuti? Cosa potrebbe voler descrivere?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Luigi Russolo e l’intònarumori

Uno degli eventi cruciali della musica del XX secolo fu l’emancipazione del rumore a 
suono ammesso in partitura. La spinta del movimento futurista fu determinante. Secondo il 
pittore e musicista Luigi Russolo, nell’era delle macchine, emblema di modernità e 
progresso, la musica non poteva imitare il silenzio e le “soavi armonie” della natura ma 
doveva assumere la complessità di suoni, dissonanze, rumori della società del tempo.

Luigi Russolo (1885 - 1925) nasce a Portoguaro (Venezia) in una famiglia di musicisti. 
Anche la musica, a cui già si avvicina prima di dedicarsi alla pittura e all’incisione, sarà 
oggetto della sua creatività. Nel 1909 insieme ad altri artisti ed intellettuali, aderisce al 
Futurismo, di cui sottoscrive i manifesti.

Nel 1913, nel manifesto L’arte dei Rumori, teorizza l’uso del suono-rumore nel contesto 
musicale. Realizza “l’intònarumori”, una macchina musicale capace di tradurre in 
musica i rumori quotidiani: la fragorosa animazione della stazione ferroviaria, il rombo 
delle motociclette, delle automobili, degli aeroplani.

Nel 1914 Russolo dirige il primo grande concerto futurista per intònarumori, con 
un’orchestra composta di diciotto differenti intònarumori (rombatore, stropicciatore, 
crepitatore, sillabatore, ronzatore, scoppiatore, ecc.), creando grande entusiasmo tra i 
compositori contemporanei, tra cui Stravinskij, Ravel, De Falla.

Luigi Russolo ha inventato addirittura ventisette intònarumori! Ciascun apparecchio è 
formato da una scatola dotata di una tromba che accoglie e rafforza i suoni e di una 
manovella che ruotando produce un suono-rumore.

Ascolto: Luigi Russolo, “Risveglio di una città” per intònarumori (1914)
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fig. 1: Le prime due pagine della partitura del “Risveglio di una città” di Luigi Russolo, 
per intonarumori (1914)
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Dipinti futuristi

Luigi Russolo, Dinamismo di un 
automobile, 1912 -1913

Luigi Russolo, Dinamismo di un 
treno, 1912

Fortunato Depero, Il ciclista attraversa la città (1945)
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Tullio Crali, In tuffo sulla città, 1939

d. Che cosa hanno in comune questi quattro dipinti?

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

e. Come viene dato il senso di velocità?

☐ il colore bianco che dà il senso del vento
☐ viene ripetuta la figura/l’oggetto, come avviene nei fumetti
☐ le facce spaventate delle figure umane

f. Rileggi il manifesto del futurismo: secondo te perché si tratta di dipinti futuristi?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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A partire dall’Impressionismo, passando attraverso le Avanguardie dei primi decenni del 
Novecento, gli artisti cercano di sviluppare il loro modo di sperimentare, di opporsi agli 
schemi vecchi, cercando nuove strade da percorrere per poter fare arte.

L’Europa è stata la culla di questi movimenti.
Abbiamo studiato l’Impressionismo in Francia, l’Espressionismo in Austria e Germania, il 
Futurismo in Italia. Molti altri movimenti si sviluppano in diverse città, coinvolgendo musici-
sti, pittori, scrittori, coreografi, fotografi, che con entusiasmo creano la loro arte in modo 
originale e nuovo, raccontando il mondo ed i sentimenti secondo la loro sensibilità e se-
condo la loro idea di arte.

L’arte astratta, invece, tende ad eliminare qualsiasi riferimento alla realtà.
L’astrattismo nasce in Germania, all’inizio del Novecento (1911 - 1914). Secondo il  gruppo 
degli astrattisti l’arte non deve descrivere la natura, ma comunicare contenuti interiori e 
spirituali (“rendere visibile ciò che non sempre lo è”, Paul Klee).

Gli astrattisti olandesi vanno oltre affermando che la pittura non deve esprimere nessun 
sentimento: l’artista deve creare, razionalmente, senza pensare di raccontare o descrive-
re qualcosa, che sia un oggetto o un sentimento. Sarà colui che fruisce dell’opera d’arte 
(lo spettatore) a venire influenzato e a rispondere al prodotto artistico con una reazione o 
un’emozione.

Questi pensieri gettano le basi per un movimento che si sviluppa negli anni ’60 in America: 
il Minimalismo.

Il Minimalismo

Attività
Ti verrà consegnato l’estratto dello spartito di un 
brano musicale minimalista tra questi:

- Philip Glass (1937*), Company, for string quartet 
or string orchestra

- Arvo Pärt (1935*), Spiegel im Spiegel, per violon-
cello e pianoforte

In piccoli gruppi, prova a rispondere alle domande 
qui di seguito (puoi mettere più di una crocetta, se 
lo ritieni opportuno)
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- Per quanti strumenti è scritto questo brano?

☐ 1
☐ 2 - 5
☐ 6 - 10

- Dando un primo sguardo alla partitura, come ti sembra?

☐ semplice: ci sono pochi elementi, ripetuti
☐ abbastanza complessa: ci sono molte note, molti cambiamenti
☐ molto difficile: la partitura è molto varia, fitta di note, molto complessa

- Osserva le prime 4 battute. Cosa succede?

☐ le battute sono molto diverse l’una dall’altra
☐ le battute sono molto simili, ripetitive, con piccole variazioni
☐ le battute sono sempre più complesse, in crescendo

- Osserva le battute da 5 a 8. Che cosa noti?

☐ c’è un cambio improvviso: sullo spartito si nota che il brano cambia carattere
☐ si aggiunge uno strumento che esegue note lunghe
☐ l’accompagnamento varia leggermente ma segue quello che avviene nelle prime battute

- Come descriveresti questo brano?

☐ semplice: non sembra difficile da suonare, né da ascoltare
☐ difficile: credo che bisogna possedere una tecnica solida per poterlo eseguire. L’ascolto 

potrebbe risultare difficile, caotico
☐ essenziale: lo spartito è caratterizzato da pochi elementi, ordinati
☐ complesso: la partitura è fitta, molto varia, disordinata

- Ora ascolterai gli estratti dai due brani. 
Prova a descrivere con parole tue quello che hai sentito.

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

- Perché secondo te si tratta di brani minimalisti? Cosa vuol dire minimalista?
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

- Confrontando questo ascolto con quelli appartenenti alle Avanguardie proposti nelle 
scorse lezioni, come reputi questi brani?

☐ difficili da ascoltare, fastidiosi
☐ facili da ascoltare, piacevoli
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Utilizzando dei colori (matite, evidenziatori,…), prova a disegnare uno schema che possa 
rappresentare graficamente il brano minimalista che hai ascoltato.

- Hai provato un’emozione dopo l’ascolto di questo brano? Riesci ad individuare un og-
getto che il compositore potrebbe voler descrivere?

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

In sintesi, che cos’è la musica minimalista?
Con il termine musica minimalista ci si riferisce ad un ramo della musica colta sorto negli 
Stati Uniti durante gli anni sessanta.
Il minimalismo nacque dall'esigenza dei compositori minimalisti di rendere più accessibi-
le la musica d'avanguardia astratta dei primi anni sessanta, da loro considerata "impos-
sibile da ascoltare”.

L’architettura della musica minimale si sviluppa su cellule melodiche brevi e semplici, e 
su figure ritmiche immediate, e dipana il discorso creativo sulla ripetizione, spesso osses-
siva, di tali moduli.
Il minimalismo si basa sull'estrema riduzione del materiale musicale (per questo mini-
malista, perché ridotto al minimo). Le composizioni minimaliste cambiano progressivamen-
te, ma in modo quasi impercettibile ed apparentemente statico, attraverso le ripetizioni e 
sovrapposizioni ritmiche di cellule melodiche che possono generare, a volte, tessuti sonori 
particolarmente complessi.

Ascolto: musica minimal techno
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Dipinti minimalisti

Donald Judd, Untitled, 1962

Gordon Matta - Clark, Untitled, 1974

Frank Stella, Untitled, 1967
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Scegli uno dei tre dipinti minimalisti proposti e rispondi alle seguenti domande:

- Quanti e quali colori sono presenti nel dipinto?
…………………………………………………………………………………………………………
- Ci sono delle linee? ………………………….
- Ci sono delle forme? Quali? …………………………………………………………………….

- Riesci a distinguere degli oggetti? Che cosa sembra rappresentare l’artista con il suo 
dipinto?

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

- Tutti e tre i dipinti si chiamano Untitled (senza titolo). Secondo te perché gli artisti hanno 
deciso di non dare un titolo ai lori dipinti?

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

- Secondo te si tratta di bei dipinti? Li appenderesti a casa tua? Perché?
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
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