
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

GIUSEPPE SANZARI 

 

MASTER OF ARTS IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA 

ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 

 

NON SOLO HIP HOP & RAP 

STRATEGIE PER STIMOLARE LA CURIOSITÀ DEGLI ALLIEVI VERSO 

ALTRI ORIZZONTI MUSICALI 

 

 

 

RELATORE 

ANNA GALASSETTI 

 





 

   

Questo lavoro è dedicato ai formatori del DFA di Locarno, che in questi ultimi due anni si sono 

presi cura della mia crescita professionale e umana. Vorrei ringraziare particolarmente la mia 

relatrice, Anna Galassetti, per la sua professionalità, la sua umanità e i preziosissimi consigli. 

 

 

Udite udite (Elisir d’amore)... 

…là ci darem la mano(Don Giovanni)… 

…è il tempo del piacer (Traviata)…  

…nell’apprendimento! 

 





 

  i 

Sommario 

1. Introduzione ..................................................................................................................................... 1	  

1.1 Scelta dell’argomento e del campione ....................................................................................... 2	  

1.2 Verifica e approfondimento dei prerequisiti .............................................................................. 2	  

1.3 Somministrazione del questionario ............................................................................................ 3	  

1.4 Analisi e interpretazione del questionario .................................................................................. 3	  

1.5 Scelta del metodo e pianificazione differenziata delle lezioni dell’itinerario didattico      

sull’opera lirica ................................................................................................................................ 3	  

1.6 Analisi dei risultati ..................................................................................................................... 4	  

2. Analisi della letteratura .................................................................................................................... 5	  

2.1 Tema di ricerca ........................................................................................................................... 6	  

2.2 Domanda di ricerca .................................................................................................................... 7	  

3. Elementi metodologici ..................................................................................................................... 8	  

3.1 La scelta del campione e il periodo ............................................................................................ 8	  

3.2 Il percorso di ricerca .................................................................................................................. 8	  

3.2.1 L’importanza della definizione dei prerequisiti .................................................................. 9	  

3.2.2 La somministrazione del questionario .............................................................................. 10	  

3.2.3 Analisi e interpretazione dei dati raccolti in funzione della pianificazione ...................... 12	  

3.2.4 La pianificazione delle lezioni tradizionali e sperimentali ............................................... 18	  

3.2.5 Lo svolgimento differenziato delle lezioni ....................................................................... 18	  

3.2.6 L’elaborato di verifica ....................................................................................................... 23	  

3.3 Analisi dei risultati ................................................................................................................... 23	  

3.3.1 La teoria emergente ........................................................................................................... 24	  

4. Prospettive ...................................................................................................................................... 25	  

5. Bibliografia .................................................................................................................................... 26	  

6. Sitografia ........................................................................................................................................ 27	  



Non solo Hip hop & Rap 

 ii 

7. Allegati ........................................................................................................................................... 28	  

 

 



Giuseppe Sanzari 

 1 

1. Introduzione 

Il progetto di ricerca sullo sviluppo di nuove modalità di approccio ed approfondimento della 

musica operistica nelle classi di scuola media, nasce dal ricordo del mio vissuto di studente in età 

adolescenziale alle prese con questo argomento di impatto rilevante. 

L’esperienza vissuta nei confronti del melodramma durante la frequentazione della scuola 

dell’obbligo è caratterizzata da alcuni ricordi d’insofferenza verso il genere operistico legati alla 

scelta degli argomenti, all’esposizione e alla conduzione delle lezioni da parte del mio docente di 

educazione musicale. 

Una considerazione importante riguarda il linguaggio musicale e letterario dell’opera lirica, che 

evidenzia una difficoltà di comprensione piuttosto importante, oltre ad essere storicamente collocata 

dai ragazzi in un’epoca definita da loro stessi come “antica”. 

La distanza percepita è ampliata dalle sonorità dell’orchestra classica, oltre alla forma letteraria 

utilizzata dai librettisti e le ambientazioni descritte nei testi, senza considerare che spesso questi 

elementi vengono rinforzati dalla coreografia e dalla regia. 

Per i motivi che ho descritto, ho voluto individuare gli elementi che mi consentissero di attualizzare 

i messaggi attraverso l’individuazione di possibili parallelismi con il vissuto sociale e musicale 

degli adolescenti, per poi approfondire gli argomenti riguardanti l’opera lirica attraverso il rinforzo 

delle preferenze espresse dagli allievi stessi. 

Infatti, il docente di educazione musicale nella scuola media si confronta quotidianamente con 

argomentazioni e atteggiamenti da parte degli allievi che evidenziano la loro preferenza per 

determinati generi musicali. 

I ragazzi si riconoscono e imitano i comportamenti degli artisti e dei gruppi musicali 

prevalentemente di genere hip-hop e rap, che veicolano messaggi rivolti alla disobbedienza sociale, 

l’anticonformismo e la ribellione in genere. 

È importante sottolineare anche l’esistenza di messaggi positivi che i ragazzi coltivano, ricercano e 

desiderano esprimere attraverso la musica; in particolare l’uguaglianza sociale, il rispetto 

dell’ambiente, la pace fra gli uomini e le relazioni interpersonali. 

I video realizzati per diffondere le canzoni propongono degli status symbol che vengono assunti 

come obiettivi e modelli di vita da parte dei ragazzi. 
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A tale fenomeno si aggiunge la preoccupazione del giudizio dei compagni, con il timore di essere 

emarginati nel caso in cui si esprimessero delle opinioni discordanti dal modo di sentire comune. 

Il risultato è una conformizzazione degli atteggiamenti da parte dei ragazzi in base alle idee e i 

comportamenti ritenuti convenienti dal gruppo dei pari e dalla società. 

Di seguito descriverò le fasi del percorso che ho svolto partendo dalla scelta dell’argomento, 

passando per le attività sviluppate con i ragazzi, per poi analizzare i risultati ottenuti. 

1.1 Scelta dell’argomento e del campione 

Il piano di formazione della scuola media per l’insegnamento dell’educazione musicale prevede di 

affrontare il melodramma durante la seconda classe. 

La mia pianificazione d’insegnamento settimanale per l’A.S. 2012/13 mi ha consentito di poter 

proporre l’itinerario sull’opera lirica a tre seconde classi per un totale di sessantasei allievi. 

È importante premettere che la rilevanza del quesito, che presenta delle complessità legate 

all’ampiezza delle correlazioni culturali e didattiche, e il campione limitato sul quale è stata svolta 

l’indagine, forniranno dei risultati della ricerca che non potranno essere generalizzati, ma potranno 

essere la base per successive indagini a sostegno della tesi emersa. 

1.2 Verifica e approfondimento dei prerequisiti 

Questa fase, che ho pianificato e svolto con particolare attenzione, è stata fondamentale per 

uniformare il linguaggio e la definizione univoca degli elementi musicali di un brano (genere, 

melodia, armonia, ritmo, testo). 

Lo strumento principale che ho utilizzato è stato l’ascolto di diversi brani, seguiti da un lavoro di 

analisi, che ha evidenziato delle difficoltà nella definizione degli elementi presi in considerazione. 

Per questo ho proposto delle lezioni di approfondimento sull’educazione all’ascolto, ottenendo i  

risultati attesi in tempi brevi. 

L’obiettivo finale di questa fase è stato quello di comprendere e interpretare correttamente le 

domande del questionario rendendo attendibili le risposte fornite. 
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1.3 Somministrazione del questionario 

Dopo la definizione e la verifica dei prerequisiti ho proposto agli allievi la compilazione di un 

questionario rivolto a individuare i generi musicali preferiti e quelli non preferiti dai ragazzi, 

classificando gli elementi musicali (ritmo, melodia, parole, voce/modo di cantare, strumenti 

utilizzati, immagine o stile di vita dell’artista) determinanti per attribuire il gradimento dei generi 

scelti, per poter pianificare successivamente le lezioni secondo le considerazioni emerse. 

1.4 Analisi e interpretazione del questionario 

Dall’analisi delle risposte fornite dagli allievi è scaturito che i generi musicali preferiti sono il rap e 

l’hip hop, scelti per il gradimento del ritmo, dei testi e dell’immagine del personaggio che 

rappresentano. 

Per contro i generi non preferiti sono la musica classica (inclusa l’opera lirica) e quella latino 

americana, sui quali gli allievi non mostrano interesse verso alcun elemento musicale preso in 

considerazione. 

1.5 Scelta del metodo e pianificazione differenziata delle lezioni dell’itinerario didattico      

sull’opera lirica 

In seguito ai risultati emersi dalla mia indagine tramite il questionario ho pianificato un itinerario 

didattico sull’opera lirica elaborando delle strategie rivolte ad attualizzare il tema proposto sulla 

base delle preferenze musicali espresse dai ragazzi. 

Infatti, la mia ipotesi è basata sulla convinzione che attualizzando e rinforzando gli elementi 

musicali (e sociali) preferiti dagli allievi su un genere non gradito dai ragazzi (nel caso specifico 

l’opera lirica), si possa ottenere un interesse e un apprendimento maggiore rispetto ad un approccio 

di tipo tradizionale. 

Per verificare la validità della mia ipotesi ho diviso il campione proponendo a due seconde classi 

(per un totale di quarantatré allievi) delle lezioni attualizzate, mentre a una seconda classe (ventitré 

allievi) lezioni tradizionali (nei paragrafi 3.2.4 e 3.2.5 sono spiegate le differenze fra le due 

metodologie). Indipendentemente dal tipo di metodologia adottata, ho scelto comunque di 

presentare nelle tre classi un argomento verso il quale i ragazzi in età adolescenziale mostrano un 

particolare interesse: la relazione di coppia. 
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Per questo motivo la mia proposta si è focalizzata su tre diverse situazioni sentimentali 

rappresentate dalle coppie Alfredo e Violetta nell’opera “La traviata” di Giuseppe Verdi, da Don 

Giovanni e Zerlina nell’opera “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart e da Adina e 

Nemorino dell’opera “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. 

1.6 Analisi dei risultati 

Al termine dell’itinerario didattico ho invitato gli allievi ad esprimere per iscritto ed in modo 

anonimo il loro indice di gradimento sull’opera lirica rispetto all’opinione manifestata durante la 

compilazione del questionario iniziale, chiedendo di giustificare le proprie affermazioni. 

Il risultato ottenuto ha confermato la validità della mia ipotesi, con una migliore comprensione del 

genere musicale e un innalzamento dell’indice di gradimento verso il melodramma, espresso dalla 

quasi totalità degli allievi delle classi nelle quali ho sperimentato le strategie d’insegnamento 

attualizzate. 
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2. Analisi della letteratura 

Lo studio delle strategie di attualizzazione delle lezioni è oggetto di ricerca da parte di un numero 

considerevole di studiosi, sia in Europa sia nel resto del mondo, e tra le varie considerazioni che mi 

hanno maggiormente colpito, vorrei citare la musico terapeuta Daria Cavallini nell’Epilogo 

dell’esperienza musicoterapica con gli adolescenti (2009), la quale mette in evidenza la necessità di 

andare incontro ai bisogni dei ragazzi attraverso l’accoglienza delle loro preferenze musicali, per 

poter comprendere i loro stati d’animo ed i messaggi che vogliono esprimere; infatti la studiosa 

afferma che il fenomeno definito come “disagio giovanile” può essere affrontato e supportato 

attraverso la Musica. 

Durante la mia indagine ho potuto verificare l’importanza delle affermazioni espresse da Daria 

Cavallini leggendo nei commenti del questionario somministrato agli allievi delle frasi come “senza 

musica non vivo”, oppure “la musica mi aiuta nella vita”, confermando ulteriormente il valore 

sociale del fenomeno musicale nella vita degli adolescenti. 

Il ricercatore Massimiliano Stramaglia (2011) si concentra sull’importanza dei fenomeni mediatici, 

constatando come i nuovi modelli educativi siano costituiti dalle celebrità della musica e della TV, 

partendo dal presupposto che la musica è strettamente collegata alla dimensione affettiva del 

soggetto in formazione ed al suo bisogno di riconoscimento. 

Si evidenzia, quindi, uno stretto legame fra i generi musicali e l'immagine degli artisti preferiti dai 

ragazzi. 

Luca e Lucio Spaziante (2010) ricostruiscono un percorso culturale storico sostenendo l’importanza 

dell’evoluzione tecnologica per la diffusione dei messaggi sociali attraverso il fenomeno musicale. 

In particolare gli autori sostengono il forte contributo delle nuove tecnologie per l’ascolto musicale 

(iPod, iPad, lettori mp3, netbook ecc..), che attraverso la loro facile portabilità e la grande capacità 

di memorizzazione di brani musicali favoriscono lo scambio di materiale fra i ragazzi, diffondendo i 

messaggi sociali legati ad essi. 

Il questionario somministrato agli allievi ha confermato le tesi dei due autori sopraccitati, 

costatando che i ragazzi ascoltano spesso la loro musica preferita durante i loro spostamenti, le 

attività sportive e il tempo libero, utilizzando prevalentemente dispositivi portatili. 

Un altro elemento di rilievo emerso durante lo svolgimento delle lezioni è stata la spinta verso 

l’approfondimento e la conoscenza suscitato dalle situazioni proposte; uno degli episodi che ha 

colpito la mia attenzione riguarda l’insistente richiesta da parte dei ragazzi nel voler conoscere 



Non solo Hip hop & Rap 

 6 

l’evoluzione di una scena tratta dal Don Giovanni di Mozart (Là ci darem la mano) che avevo 

volutamente lasciato in sospeso; questo stratagemma mi ha confermato quanto la musica possa 

essere un’importante occasione di stimolo verso l’interesse e l’apprendimento. 

Altri studi si concentrano sugli effetti che la musica può causare a livello umorale nel periodo 

adolescenziale. 

In particolare negli Stati Uniti sono state condotte (e sono tuttora in corso) delle ricerche rivolte a 

comprendere la connessione fra alcuni generi musicali aggressivi (come l’Heavy Metal, il Rave, 

alcuni tipi di Rap) e la condotta antisociale dei soggetti che ascoltano tali generi. 

Nell’articolo pubblicato da Daniele Bruni, Heavy Metal e adolescenti: gli effetti sull’umore (2012), 

vengono presentate diverse ricerche dalle quali scaturiscono delle opinioni comuni. 

In particolare i ricercatori ritengono che sia utile da parte degli adulti riconoscere intuitivamente il 

disagio negli adolescenti, sviluppando la capacità di dialogo su come la musica influisca sul loro 

umore; inoltre si sottolinea l’importanza di accettare ed accogliere la musica ascoltata 

preferibilmente dai ragazzi per favorire conversazioni e relazioni positive e significative. 

Sono partito dalla teoria e dalle considerazioni che ho citato per l’elaborazione del tema e della 

domanda di ricerca. 

 2.1 Tema di ricerca 

Il tema della mia ricerca nasce dal desiderio di contribuire a elaborare delle strategie 

d’insegnamento rivolte a favorire l’interesse e la comprensione del genere operistico da parte degli 

allievi di scuola media, utilizzando come veicolo privilegiato gli elementi musicali che gli allievi 

prediligono. 

Infatti, il Piano di Formazione per la scuola media prevede l’analisi e l’ascolto di diversi generi 

musicali, garantendo una visione obiettiva e completa tale da mettere l’allievo in condizione di 

conoscere e comprendere l’evoluzione storica della musica, dalle origini ai nostri giorni. 
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2.2 Domanda di ricerca 

Il docente, attraverso la sua strategia di comunicazione, ricopre un ruolo fondamentale per far sì che 

gli allievi possano apprendere con successo, soddisfazione e gratificazione. 

Per questo la ricerca si focalizza sull’elaborare una modalità di insegnamento che tenga in 

considerazione le esigenze del piano di formazione, e che sia “attualizzata” secondo le preferenze 

musicali dei ragazzi. 

La domanda di ricerca che scaturisce dall’elaborazione del mio tema è la seguente: 

Considerando che il Piano di Formazione per la scuola media prevede l’ascolto di generi musicali 

diversi (garantendo una visione obiettiva e completa dell’evoluzione storica della Musica), quali 

strategie può elaborare il docente di educazione musicale per stimolare l’interesse degli allievi 

verso generi diversi da quelli che ascoltano prevalentemente? 
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3. Elementi metodologici 

 3.1 La scelta del campione e il periodo 

L’istituto scolastico in cui ho svolto la mia ricerca è la scuola media di Gravesano, nella quale ho 

avuto la possibilità di svolgere la pratica professionale del mio primo anno di formazione  

all’insegnamento dell’educazione musicale(A.A. 2011/2012). 

Attualmente (A.S. 2012/2013) nello stesso istituto ho ottenuto un incarico limitato per un totale di 

sei unità didattiche settimanali distribuite su due sezioni di seconde classi ed una di prima. 

Inoltre ho potuto seguire un’altra sezione di seconda classe con la collaborazione della docente 

titolare nell’ambito della mia pratica professionale del secondo anno di formazione. 

Considerando che il piano di formazione per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola 

media prevede di affrontare l’opera lirica durante la seconda classe, ho deciso di coinvolgere nella 

ricerca le tre sezioni nelle quali svolgo il mio ruolo di docente, per un totale di sessantasei allievi. 

Il periodo che ho scelto per svolgere la ricerca è compreso fra il mese di Dicembre del 2012 

(somministrazione del questionario) e Marzo 2013 (conclusione dell’itinerario sull’Opera). 

All’inizio di Aprile 2013 ho analizzato i risultati per procedere successivamente alla stesura del mio 

report. 

 3.2 Il percorso di ricerca 

La ricerca si è articolata in fasi successive, con una prima parte di tipo descrittivo incentrata sulla 

verifica e la descrizione del fenomeno che ho osservato. 

Come strumento principale ho previsto l’utilizzo di questionari che hanno consentito la raccolta ed 

una successiva elaborazione dei dati, in modo da definire con precisione gli elementi che 

costituiscono le preferenze di ascolto dei ragazzi. 

In particolare le mie domande sono state incentrate su caratteristiche prettamente musicali (legate al 

timbro, al ritmo, alla melodia), per poi indagare sui fenomeni sociali e mediatici precedentemente 

descritti. 

In questo modo ho potuto svincolare l’aspetto musicale da quello dettato dalle mode e le tendenze 

del periodo (pur consapevole della stretta correlazione), creando i presupposti per elaborare delle 

possibili strategie didattiche a livello musicale da parte mia. 
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La seconda parte è stata una ricerca azione basata sulla proposta di attività didattiche pianificate 

dopo l’analisi dei dati raccolti con i questionari, basata su un percorso didattico costituito da lezioni 

attualizzate secondo le preferenze espresse dagli allievi. 

Per confermare la validità delle ipotesi scaturite a seguito dell’analisi dei dati del primo 

questionario, avevo pensato di riproporre la somministrazione del questionario iniziale, ma durante 

le discussioni rivolte alla ricompilazione del questionario ho osservato che un numero 

considerevole di allievi volesse esprimere delle opinioni positive sugli elementi musicali presi in 

considerazione, che a volte risultavano in contrasto con le motivazioni espresse durante le fasi del 

dibattito, con il rischio di alterare l’attendibilità dei risultati. 

Per questo motivo ho richiesto a ogni allievo un’analisi riflessiva in forma scritta e anonima che 

definisse l’indice di gradimento verso l’argomento trattato rispetto all’opinione manifestata durante 

la compilazione del questionario iniziale, chiedendo di giustificare le proprie affermazioni. 

Per ottenere un’analisi significativa dei dati emersi ho previsto di differenziare il metodo di 

insegnamento nelle tre classi campione, proponendo ad una delle tre sezioni (costituita da ventitré 

allievi) delle lezioni di tipo tradizionale; quest’ultime si differenziano dalle altre poiché non 

tengono in considerazione le preferenze musicali espresse dagli allievi, basandosi sulle nozioni che 

ho considerato fondamentali per presentare il complesso argomento del melodramma. 

  3.2.1 L’importanza della definizione dei prerequisiti 

Prima di iniziare il percorso di ricerca ho previsto di verificare la conoscenza dei prerequisiti 

necessari a confermare (o smentire) in modo attendibile la mia ipotesi: come strumento didattico 

principale ho proposto l’ascolto di alcuni brani con l’obiettivo di uniformare il linguaggio e 

l’interpretazione univoca degli elementi musicali, stimolando delle discussioni rivolte a definire i 

concetti di genere, melodia, armonia, ritmo e testo. 

Il primo dato molto significativo emerso dai primi dibattiti sugli ascolti è stata l’errata 

interpretazione dei generi musicali da parte dei ragazzi, basata sulla costruzione e la traduzione di 

alcuni schemi musicali in modo non corretto, ad esempio l’aver attribuito il genere “blues” al brano 

“Knocking on heavens door” di Bob Dylan giustificando l’affermazione in base alla semplicità 

della struttura armonica costituita da pochi accordi. 

I ragazzi hanno evidenziato delle difficoltà di comprensione del genere musicale anche su altri brani 

proposti, e in particolare fra la musica rock ed il punk, come pure fra il reggae ed il latino 

americano. 
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Dopo queste considerazioni ho intrapreso un percorso di educazione all’ascolto mirato a definire le 

caratteristiche di alcuni generi musicali, partendo da quelli proposti e riconosciuti dagli allievi, 

integrandoli con le esigenze dettate dal piano di formazione per la scuola media. 

Un altro aspetto che è emerso ha messo in rilievo le competenze acquisite dagli allievi nel saper 

definire il concetto di melodia e ritmo, mentre il concetto armonico è stato oggetto di ulteriori 

approfondimenti. 

I ragazzi hanno dimostrato di conoscere dettagliatamente le nuove tendenze musicali, ed in 

particolare i fenomeni musicali e sociali che riguardano la musica rap ed hip hop in lingua straniera 

ed italiana.  

Infine ho deciso di raggruppare i generi musicali affini per semplificare la comprensione e la stesura 

del questionario, uniformando la definizione della terminologia corretta. 

  3.2.2 La somministrazione del questionario 

Lo scopo dell’indagine, come spiegato nelle osservazioni e istruzioni per la compilazione del 

questionario (vedi allegato n.1), è quello di sviluppare una strategia d’insegnamento tenendo in 

considerazione le preferenze musicali di ragazzi e ragazze di Scuola Media. 

Le prime notizie che ho ritenuto utili per lo svolgimento della ricerca sono legate alle informazioni 

di carattere generale sulla relazione che intercorre fra i ragazzi e il loro modo di vivere la musica 

nel privato e a scuola. 

La mia attenzione si è rivolta a comprendere la considerazione che gli adolescenti attribuiscono alla 

musica, i criteri con i quali scelgono i loro ascolti, le situazioni nelle quali ascoltano la loro musica 

preferita, gli aspetti sociali legati al fenomeno musicale e il loro modo di vivere l’Educazione 

musicale a scuola. 

Il questionario è stato diviso, quindi, in due parti: la prima rivolta ad acquisire le informazioni di 

carattere generale sopraccitate, e la seconda per definire le preferenze musicali degli adolescenti 

secondo i prerequisiti definiti durante le lezioni antecedenti all’itinerario didattico sull’Opera lirica 

(vedi paragrafo 3.2.1). 
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Per quanto riguarda le preferenze musicali espresse dagli allievi, ho stabilito di raggruppare i generi 

musicali affini secondo le considerazioni emerse durante la definizione dei prerequisiti, 

determinandoli come: 

 

• Jazz 

• Rap 

• Hip hop 

• Musica leggera/Pop 

• Folk/Liscio 

• Soul/ 

Rhythm&Blues 

• Dance/Techno 

• Musica classica/ 

Opera 

• Latino americano 

• Cantautoriale 

• Reggae/Ska 

• Hardcore/Punk 

• Rock classico/   

Hard rock 

Per ognuno di questi generi ho chiesto agli allievi di definire il loro indice di gradimento su una 

scala di quattro livelli: 

• Non conosco 

• Non mi piace 

• Mi piace 

• Mi piace molto 

I ragazzi hanno successivamente espresso la motivazione della scelta di due generi musicali 

preferiti e due non preferiti in base a: 

• Ritmo 

• Melodia 

• Parole 

• Voce / Modo di cantare 

• Strumenti utilizzati 

• Immagine o stile di vita dell’artista 

Per ogni parametro descritto gli allievi sono stati invitati a esprimere il grado d’importanza su una 

scala di quattro livelli: 

• Per niente 

• Poco 

• Abbastanza 

• Molto 

Nel caso in cui un allievo avesse voluto esprimere una sua opinione personale, ho lasciato uno 

spazio in ogni tabella dedicato a eventuali commenti, che ho interpretato nell’analisi dei dati (vedi 

paragrafo 3.2.3). 

Per ultimo i ragazzi hanno potuto esprimere la relazione fra la loro scelta di ascolto musicale e 

l’associazione d’immagini, emozioni/sensazioni e azioni legate a esso. 
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Per fare ciò ho chiesto di completare la frase “Le musiche che ascolto mi piacciono quanto più mi 

fanno…”: 

• Immedesimare con loro 

• Condividere esperienze con amici 

intimi 

• Rilassare 

• Sfogare 

• Ballare 

• Cantare 

• Emozionare 

• Pensare 

• Avere una carica di energia 

• Immaginare storie ed atmosfere 

• Trovare un modo alternativo a quello 

quotidiano 

• Acquisire nuove conoscenze 

• Confrontare con qualcuno su 

argomenti che mi interessano 

• Tenere vivi i miei interessi 

• Trovare di fronte a un’opera d’arte 

• Venire voglia di capire cosa intendono 

comunicare 

 

Prima di somministrare il questionario ho proposto una lettura in classe dei quesiti, chiedendo agli 

allievi di intervenire nel caso in cui le domande o i contenuti non fossero stati compresi. 

Inoltre è stato fondamentale specificare agli allievi lo scopo del questionario, assolutamente 

svincolato da qualsiasi forma di valutazione e finalizzato ad elaborare delle nuove strategie di 

insegnamento basate sulle loro preferenze, chiedendo il loro importante contributo per svolgere 

l’indagine, rendendoli di fatto protagonisti attivi della ricerca. 

Il lavoro svolto in precedenza sulla definizione dei prerequisiti, in particolare sulla determinazione 

dei parametri e dei generi musicali, ha facilitato in modo importante questa fase, favorendo la 

possibilità di ottenere dal questionario somministrato dei risultati maggiormente attendibili. 

  3.2.3 Analisi e interpretazione dei dati raccolti in funzione della pianificazione 

L’analisi dei dati riguardanti le informazioni generali, che ha coinvolto sessantasei allievi 

(trentasette maschi e ventinove femmine), ha dimostrato che quasi il 60% dei ragazzi si ritiene 

appassionato rispetto al mondo della musica, il 40% si definisce curioso e solo il 3% afferma di 

essere indifferente al fenomeno musicale. 
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione più del 90% degli allievi ritiene che la musica ascoltata 

debba essere di “moda”, accettata e ascoltata dai compagni, e comunque deve essere gradevole; 

nessun allievo ha valutato un brano musicale evidenziando il forte ruolo sociale e aggregativo che 

ricopre la musica nel gruppo dei pari. 

I ragazzi, nella misura del 70%, prediligono  musica italiana e straniera, in confronto al 22% del 

campione che ascolta entrambi i generi, ma in prevalenza musica italiana. 

Circa il 30% dei ragazzi ascolta musica attuale (prodotta negli ultimi mesi prima dell’indagine) 

ritenendola migliore di quella del passato, ma oltre il 60% del campione non si ritiene vincolato a 

tale fattore, evidenziando che l’8% degli allievi reputa la musica del passato migliore di quella 

attuale. 

Le circostanze nelle quali i ragazzi ascoltano musica evidenziano una preferenza per l’ambiente 

casalingo (80%), nel tempo libero (85%), durante gli spostamenti e l’attività sportiva (60%) e 

prevalentemente con l’uso di auricolari (80%); il 70% degli allievi preferisce non ascoltare musica 

durante lo studio, mentre il 50% condivide l’ascolto in compagnia (musica diffusa) 

Nelle lezioni di Educazione musicale più del 90% degli allievi preferisce le attività di carattere 

pratico: suonare (32%) e cantare (60%). 

La condivisione degli ascolti incide per circa il 50% sui legami di amicizia, con una prevalenza di 

ragazzi che non reputano il fenomeno particolarmente importante in confronto ad altri aspetti legati 

al loro rapporto. 

I grafici seguenti riportano i dati relativi all’indice di gradimento dei ragazzi verso i generi musicali 

presi in considerazione dal questionario. 
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Grafico dell’indice di non gradimento verso i generi musicali non preferiti 
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I grafici evidenziano come più del 50% degli allievi indichi come preferiti i generi Rap (29%) e Hip 

hop (22%), seguiti dal Rock classico – Hard rock (13%), la Dance (9%), il Reggae (8%) e il Pop 

(5%); i restanti generi che esprimono percentuali comprese fra il 2% e il 4%, mostrando uno scarso 

interesse da parte dei ragazzi verso di essi. 

Per quanto riguarda i generi non preferiti le indicazioni degli allievi attribuiscono alla Musica 

classica – Opera il primo posto con il 35%, seguito dal Latino americano (20%), il Jazz (12%), il 

Punk (6%) ed il Rock classico – Hard rock (6%), esprimendo valori trascurabili per gli altri generi. 

I dati relativi ai due generi preferiti (Rap e Hip hop) ed i due non preferiti (Musica classica – Opera 

e Latino americano), che esplicitano l’importanza degli aspetti musicali legati ad essi, sono 

rappresentati graficamente di seguito. 

 

Importanza degli elementi musicali legati al genere preferito “Rap” 
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Importanza degli elementi musicali legati al genere preferito “Hip hop” 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Importanza degli elementi musicali legati al genere non preferito “Classica – Opera”  
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Importanza degli elementi musicali legati al genere non preferito “Latino americano” 

	  

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi dei dati evidenzia inequivocabilmente delle affinità fra i due generi preferiti legate 

all’importanza del ritmo (praticamente per la totalità degli allievi), delle parole (oltre il 95%), la 

voce/modo di cantare (oltre il 90%), gli strumenti utilizzati (circa l’85%), l’immagine o lo stile di 

vita dell’artista (83%); l’unica differenza fra i due generi riguarda l’importanza della melodia, che 

assume un significato importante per l’Hip hop (92%), mentre è poco importante per il Rap (21%). 

I due generi non preferiti sono accumunati dagli stessi fattori di non gradimento, che gli allievi 

hanno individuato nel ritmo (più del 90%), la melodia (più del 90%), le parole (circa il 95%), la 

voce/modo di cantare (circa 85%), l’immagine o stile di vita dell’artista (circa 80%).  

Si evidenziano delle differenze solo per gli strumenti utilizzati non graditi nella Musica classica – 

Opera e nel Latino americano (rispettivamente dal 58% e dall’84% degli allievi) e per la voce/modo 

di cantare (rispettivamente dal 97% e dal 74% degli allievi). 

Per quanto riguarda l’associazione del piacere dell’ascolto con le emozioni, gli stati d’animo e 

l’evocazione d’immagini, i ragazzi hanno indicato la preferenza verso musiche che trasmettano un 

senso di rilassamento, lo sviluppo del pensiero, una carica energetica e l’immaginazione di storie ed 

atmosfere. 
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I risultati ottenuti dall’analisi dei dati del questionario dimostrano che i principali fattori che 

determinano il gradimento o il non gradimento di un genere musicale da parte dei ragazzi sono 

esattamente gli stessi, ma con significato opposto. 

Ho, quindi, iniziato a elaborare delle strategie d’insegnamento partendo dalle considerazioni emerse 

dall’interpretazione dei dati del questionario, trasponendo gli elementi musicali preferiti dagli 

allievi sui generi considerati non graditi per favorire il successo scolastico. 

Per fare un esempio concreto, durante le lezioni dedicate all’Opera lirica, ho presentato il “Brindisi 

della Traviata” di Verdi proponendo agli allievi un video del corpo di ballo dell’Arena di Verona 

basato su un arrangiamento di carattere dance, destando ulteriore interesse per mezzo di un filmato 

dell’avvenente cantante Anna Netrebko nel ruolo di Violetta. 

  3.2.4 La pianificazione delle lezioni tradizionali e sperimentali 

In base all’interpretazione dei dati raccolti ho progettato due itinerari didattici sull’Opera lirica che 

avessero in comune gli stessi argomenti, ma improntati su due stili d’insegnamento differenti; in 

particolare l’itinerario sperimentale ha tenuto conto delle preferenze musicali espresse dai ragazzi 

ed emerse dall’indagine, a differenza di quello tradizionale che ha utilizzato un approccio dinamico, 

ma non prevedendo l’attualizzazione degli argomenti secondo i parametri indicati dal questionario. 

Per entrambi gli itinerari ho presentato un argomento che colpisce particolarmente i ragazzi in età 

adolescenziale: la sfera affettiva ed il rapporto di coppia. 

La mia scelta è stata quella di avvicinare gli allievi all’Opera attraverso le vicende di tre coppie: 

Alfredo e Violetta (“Traviata” di Giuseppe Verdi), Don Giovanni e Zerlina (“Don Giovanni” di 

Wolfgang Amadeus Mozart) e Nemorino ed Adina (“L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti). 

  3.2.5 Lo svolgimento differenziato delle lezioni 

L’approccio dell’itinerario sperimentale è stato improntato sull’immediata attualizzazione del 

melodramma, tramite la visione di un video ambientato in un supermercato (vedi traccia n.1 CD 

allegato) che propone agli ignari avventori l’ascolto del “Brindisi della Traviata” da parte di 

cantanti vestiti da dipendenti e clienti; i ragazzi hanno vissuto le stesse sensazioni di stupore che 

hanno provato i clienti della struttura commerciale, considerando l’idea che l’Opera non debba 

essere circoscritta ai soli teatri. 



Giuseppe Sanzari 

 19 

L’idea dell’avvicinamento del melodramma in termini di tempo e di spazio è stata ripresa da un 

altro video realizzato dal corpo di ballo dell’Arena di Verona (vedi traccia n.2 CD allegato), che per 

sensibilizzare l’opinione pubblica verso il genere operistico ha proposto una loro esibizione nelle 

strade delle principali città italiane, utilizzando come colonna sonora dei brani d’Opera arrangiati in 

chiave dance, tra i quali il “Brindisi della Traviata” che ho proposto agli allievi. 

Questo approccio non tradizionale ha predisposto l’interesse dei ragazzi ad approfondire la storia di 

Alfredo e Violetta, concentrando l’attenzione sulla scena del “Brindisi della Traviata” analizzando 

diversi allestimenti scenici. 

Il primo video che ho proposto (vedi traccia n.3 CD allegato) ha come protagonisti il soprano Edita 

Gruberova (Violetta) e il tenore Neil Schicoff (Alfredo) sul palco del teatro La Fenice di Venezia, 

che si sono esibiti sullo sfondo di una scenografia tradizionale, ambientata nella Parigi dell’800 

come indicato nella versione originale. 

Gli allievi hanno riconosciuto gli attori principali, il ruolo del coro, la collocazione temporale ed il 

senso dell’azione scenica, evidenziando dei problemi nella comprensione del testo cantato 

soprattutto da parte del tenore. 

Il secondo video sulla stessa scena è tratto dalla versione interpretata da Anna Netrebko (Violetta) e 

Rolando Villazon (Alfredo), protagonisti della Traviata rappresentata al Festival di Salisburgo del 

2005 (vedi traccia n.4 CD allegato), caratterizzato da una scenografia essenziale e moderna. 
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Nella foto: Anna Netrebko interpreta Violetta nell’Opera “La Traviata” di G. Verdi 

 

I ragazzi hanno individuato tutte le caratteristiche legate alla rappresentazione scenica: il ruolo 

centrale di Violetta vestita di colore rosso e posta su un divano dello stesso colore, la mancanza di 

altre figure femminili (riconoscendo le donne nel coro travestite da uomini), l’enorme orologio che 

rappresenta il tempo del piacere e i messaggi impliciti che determinano il ruolo dei protagonisti. 

Ma l’aspetto che gli allievi hanno definito maggiormente interessante è stato quello legato 

all’immagine dei due cantanti protagonisti; entrambi, infatti, rappresentano il modello di bellezza e 

successo ricercato dagli adolescenti, che unito alle doti artistiche hanno determinato la preferenza  e 

l’interesse da parte della quasi totalità degli studenti. 

La proiezione di altri due video del “Brindisi della Traviata”, uno proposto dalla Norwegian Opera 

di Oslo e l’altro da una produzione televisiva russa (vedi tracce n.5 e n.6 CD allegato), non ha 

mutato la preferenza espressa dagli allievi nei confronti della versione del Festival di Salisburgo, 

evidenziando come l’immagine degli artisti protagonisti sia un fattore discriminante nelle scelte 

degli adolescenti. 
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Per presentare la coppia Don Giovanni – Zerlina del “Don Giovanni” di Mozart, ho utilizzato un 

video dell’aria “Là ci darem la mano” tratto dalla versione interpretata da Rodney Gilfry (Don 

Giovanni) e Liliana Nikiteanu (Zerlina) impegnati sul palco dell’Opera di Zurigo nell’anno 2001 

(vedi traccia n.7 CD allegato). 

Prima di proporre la visione del filmato ho descritto le caratteristiche del personaggio principale ed 

ho contestualizzato la scena dell’aria, senza svelare il contenuto del testo e la sua interpretazione. 

Durante il dibattito scaturito alla fine della visione del filmato, gli allievi hanno evidenziato di aver 

compreso il senso dell’azione, facilitati dall’imponente interpretazione di Rodney Gilfry, 

accogliendo la mia proposta verso un’attività rivolta all’approfondimento dell’analisi del testo. 

L’attività è stata incentrata sull’attualizzazione dell’aria di Mozart tramite la realizzazione di una 

versione rap / hip hop, utilizzando dei loop già impostati dai programmi “Garage Band” e “Logic” 

su piattaforma Apple, attrezzatura presente nell’aula di Musica della SM di Gravesano. 

Ho distribuito il testo dell’aria agli allievi, che si sono divisi in quattro gruppi con la consegna di 

analizzare la metrica del testo in funzione della versione rap / hip hop che avrebbero realizzato 

successivamente. 

Finita questa fase ho proposto l’ascolto di alcuni loop assegnando ad ogni ascolto un numero, ed 

invitando ogni gruppo a sperimentare l’inserimento del testo segnando il numero del loop 

corrispondente. 

Infine ho proposto a ogni gruppo di allievi di presentare il loro arrangiamento fornendomi la 

sequenza dei loop scelti per la loro interpretazione. 

Uno degli aspetti che ho potuto osservare è stato l’impegno verso la scelta dei loop da parte di ogni 

gruppo in base alle parti del testo che avrebbero voluto enfatizzare; questa constatazione conferma 

la validità di questa attività rivolta all’analisi letteraria e metrica di un testo. 

La comprensione delle parole contenute nell’aria di Mozart ha suscitato un interesse da parte degli 

allievi che si è manifestato con la richiesta di rivedere il filmato iniziale, richiedendo inoltre di poter 

visionare il seguito della scena che avevo appositamente tagliato per creare un effetto di suspense. 

La principale conclusione che ho dedotto da quest’attività è stata la validità di una strategia rivolta 

all’attualizzazione musicale di un brano d’Opera, che ha consentito agli allievi di comprendere il 

testo suscitando un interesse crescente verso il resto della trama. 
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Nelle ultime lezioni dell’itinerario sull’Opera lirica ho presentato la coppia Adina – Nemorino 

“dall’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, che ho deciso di inserire nell’itinerario didattico durante 

la definizione dei prerequisiti e i primi dibattiti sul melodramma. 

La motivazione che mi ha spinto a introdurre una parte sull’Opera buffa nasce dalla constatazione 

che gli allievi durante la fase d’indagine iniziale, associassero al genere operistico trame ed episodi 

di tipo drammatico o tragico; ho deciso, quindi, di presentare la storia d’amore dei due personaggi 

per introdurre la figura di Dulcamara nell’aria “Udite, udite, o rustici” nell’interpretazione di Enzo 

Dara al Metropolitan Opera di New York (vedi traccia n.8 CD allegato). 

In questo caso ho chiesto ai ragazzi di individuare i possibili messaggi attualizzati all’interno del 

brano proposto e nell’intera trama dell’Opera. 

Le risposte fornite dagli allievi hanno correlato in modo interessante il moderno cabaret (i ragazzi 

hanno citato il programma televisivo “Zelig”) con l’Opera buffa, evidenziando la credulità di 

Nemorino e del popolo nei confronti di un burlone, individuando degli interessanti parallelismi con 

la società attuale (magia, cartomanzia, oroscopo ecc...). 

Gli allievi hanno compreso che, attraverso la conoscenza e l’interpretazione dell’Opera, si possono 

individuare dei messaggi che sono vicini al nostro tempo e alla nostra società, modificando il 

concetto di antichità e lontananza del melodramma. 

L’itinerario didattico tradizionale ha mantenuto sempre un approccio dinamico (evitando di 

utilizzare uno stile d’insegnamento esclusivamente frontale), ma non ha preso in considerazione le 

preferenze musicali espresse dagli allievi.  

Le lezioni tradizionali hanno trattato gli stessi argomenti di quelle sperimentali, utilizzando gli 

stessi filmati, concentrando l’attenzione sugli aspetti storici del melodramma e sulle figure 

professionali legate a esso; per questo motivo ho introdotto il percorso sull’Opera tramite una 

scheda che riportasse l’evoluzione del melodramma partendo dalle origini (La Camerata fiorentina, 

l’Oratorio ecc...) per arrivare ai grandi operisti. 

Per approfondire le conoscenze sull’Opera lirica, in ogni lezione ho previsto di fornire dei 

collegamenti teorici legati al tema dell’unità didattica. 

La presentazione di Alfredo e Violetta (nella versione tradizionale) è stata l’occasione per 

approfondire le conoscenze sulla struttura del teatro stabile, la scenografia e la regia. 

Nel Don Giovanni di Mozart e nell’Elisir d’amore le nozioni di carattere teorico si sono concentrate 

sulla figura dei librettisti, dei compositori e della loro collaborazione, introducendo il ruolo 

dell’impresario, dell’editore e dei cantanti professionisti. 
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3.2.6 L’elaborato di verifica 

A seguito degli itinerari didattici svolti ho previsto di elaborare un metodo che mi consentisse di 

raccogliere i dati relativi all’indice di gradimento degli allievi verso l’Opera rispetto all’opinione 

manifestata durante la compilazione del questionario iniziale. 

Durante la fase di progettazione della ricerca avevo pensato di risomministrare il questionario 

iniziale, ipotesi che ho poi trascurato, come spiegato nel paragrafo 3.2.  

Per questo motivo ho scelto di proporre agli allievi la produzione di un elaborato in forma scritta e 

anonima, nel quale emergesse chiaramente l’espressione di un indice di gradimento sull’Opera 

lirica (rapportato alla loro opinione iniziale), giustificando le affermazioni in base al percorso 

svolto. 

Questa fase ha richiesto una pratica riflessiva sugli argomenti trattati durante l’itinerario didattico, 

riconoscendo e definendo le nuove conoscenze e competenze acquisite. 

3.3 Analisi dei risultati 

L’analisi degli elaborati presentati dagli allievi presenta due risultati diversi in base all’itinerario 

didattico svolto. 

Per le classi che hanno seguito l’itinerario didattico attualizzato, l’indice di gradimento verso 

l’Opera lirica è migliorato per l’85% degli allievi, invariato per il 10% e peggiorato per il 5%; il 

risultato per la classe che ha seguito le lezioni tradizionali ha indicato un indice di gradimento 

migliorato per il 48%, invariato per il 42% e peggiorato per il 10%. 

Fra le motivazioni riportate dagli allievi che hanno accresciuto il loro interesse verso l’Opera lirica 

riporto quelle che reputo particolarmente significative: 

• I ragazzi sono attratti dalla trama dell'opera, evidenziando come prima del percorso sul 

melodramma pensassero che il genere operistico fosse basato solo su delle "canzoni" 

difficilmente comprensibili e fini a loro stesse. 

• La possibilità di rappresentare la stessa Opera con diverse scenografie costituisce un fattore 

dinamico e creativo dal quale gli allievi sono particolarmente attratti. 

• I recitativi, indicati inizialmente come dei momenti di pausa inutili e monotoni, sono stati 

particolarmente valorizzati dai ragazzi, in quanto ritenuti fondamentali per comprendere 

dell’azione successiva, che generalmente sfocia nelle arie. 
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• Le attività rivolte all’attualizzazione del melodramma hanno consentito di comprendere e 

apprezzare il testo, mettendo in risalto la qualità del linguaggio e dei messaggi espressi. 

• La presenza nel panorama operistico di professionisti la cui immagine rispecchia i modelli e 

i canoni di bellezza nei quali gli adolescenti si riconoscono, costituisce un forte valore 

aggiunto nei confronti dell’interesse sviluppato dagli allievi verso l’Opera lirica. 

• La comicità e la leggerezza dell’Opera buffa hanno allontanato il senso di tragicità e 

drammaticità legato al melodramma, svelando un lato del genere operistico inaspettatamente 

divertente. 

Diverso il discorso per gli allievi che hanno mantenuto o peggiorato la loro opinione sul 

melodramma, manifestando sostanzialmente il loro scarso o totale interesse verso il genere musicale 

che attribuiscono a fattori legati al loro pregiudizio, spesso tramandato dalle generazioni precedenti 

e talvolta dall'ambito familiare. 

   3.3.1 La teoria emergente 

La conferma della mia ipotesi iniziale, rafforzata dai risultati ottenuti a seguito degli itinerari 

didattici proposti, evidenzia la validità di una strategia d’insegnamento basato sull’attualizzazione 

delle lezioni in base alle preferenze espresse dagli allievi. 

Infatti, proponendo questo tipo d‘itinerario didattico con gli stessi argomenti si ottiene un netto 

miglioramento dell’interesse verso la materia, con il conseguente sviluppo delle competenze 

acquisite da parte degli allievi: i ragazzi hanno dimostrato di saper riconoscere gli elementi 

strutturali del melodramma (l’importanza della trama e dei testi, della scenografia, delle figure 

professionali, della struttura musicale che alterna recitativi ad arie), elaborando dei ragionamenti 

autonomi correlati correttamente ed esprimendo in modo motivato delle opinioni personali che 

dimostrano un’interiorizzazione degli argomenti affrontati durante il percorso didattico (l’Opera 

non è solo dramma, L’Opera emoziona). 

Gli allievi hanno dimostrato di aver acquisito delle competenze attraverso le nuove strategie 

d’insegnamento per l’elaborazione delle quali essi stessi sono stati protagonisti. 
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4. Prospettive 

Come già sottolineato in precedenza la rilevanza del quesito, che presenta delle complessità legate 

all’ampiezza delle possibili correlazioni culturali e didattiche, e il campione limitato sul quale è 

stata svolta l’indagine, hanno fornito dei risultati non generalizzabili, ma saranno per me un punto 

di partenza per un approfondimento futuro. 

Il tema della ricerca è potenzialmente estendibile a una quantità considerevole di argomenti, sia 

nell’ambito musicale che nelle altre discipline. 

Per questo reputo che sarebbe interessante individuare delle tematiche previste dal Piano di 

formazione per la scuola media, per poi condurre un’indagine sulle preferenze espresse dagli allievi 

ed elaborare ulteriori strategie di attualizzazione, che favoriscano l’acquisizione dei “saperi”, 

rendendo i docenti sempre più attenti ai bisogni espressi dagli allievi. 
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