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Introduzione 

L’idea di questo lavoro nasce dall’incontro fra la mia formazione di insegnante di scuola 

dell’infanzia (SI) e la mia esperienza con la musica. Suono il saxofono da diversi anni e l’ho sempre 

portato con me durante le pratiche professionali (PP), per presentarmi ai bambini oppure come 

situazione problema per far loro ipotizzare quale sia il ruolo delle mani o la provenienza del suono. 

Durante raccolte concezioni in PP ho notato che i bambini sono molto interessati sia alle 

caratteristiche che al funzionamento dello strumento. Individuano ad esempio il materiale (“è fatto 

di oro”), la forma, il tipo di suono (“sembra una nave che parte”), il movimento delle chiavi, la 

presenza dei fori (“ci sono dei buchi”). Questi ultimi, presenti in tutti i disegni prodotti dai bambini 

in PP (Fig. 1), sembrano fondamentali, ma sono rappresentati in modo stereotipato: tutti uguali ed 

equidistanti. 

Questo dato, assieme alle domande dei bambini sul funzionamento dello strumento (“come esce il 

suono?”, “come fa ad uscire il suono se tappiamo tutti i buchi e anche la campana?”), mi ha portato 

a chiedermi se attraverso l’esplorazione dei materiali in un laboratorio di educazione scientifica 

(ES), potessi indagare l’eventuale evoluzione delle concezioni dei bambini in modelli più 

strutturati, sia del sax (dall’identificazione delle sue parti: “a che serve ?”) al loro funzionamento 

(“come funziona ?”), che del suono in sé. Questo lavoro descrive il mio percorso con i bambini: dai  

temi pedagogici e scientifici per comprendere appieno come procedere, alla progettazione e 

sperimentazione didattica, con i suoi risultati.  

Fig. 1: Il sax: disegno raccolto in una sezione di pratica professionale 
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Dalle concezioni ai modelli: ES alla SI 

Modelli e concezioni: il problema di fondo 

Durante la formazione insegnanti per SI, il pensiero scientifico del bambino è in generale 

considerato in termini di concezioni, termine utilizzato soprattutto in pedagogia (Coquidé-Cantor & 

Giordan, 2002). Chi si occupa invece di scienza indipendentemente dalla scuola, parla di modelli 

(Hestenes 2006), spesso però in modo molto poco comprensibile per un docente. 

Questi due approcci, oltre a vedere la scienza come organizzata e costruita utilizzando immagini 

mentali, relazioni e linguaggi differenti, si pongono in modo diverso nei riguardi del bambino: 

nell’approccio per concezioni si segue l’evoluzione del suo pensiero, anche quando non logico (ma 

spesso analogico); nell’approccio dei modelli si considerano invece problemi in astratto, 

indipendentemente da come li affronta il  bambino, ponendosi su un piano spesso lontano dalla 

scuola reale. Il risultato è che l’approccio per concezioni viene pensato per bambini piccoli (SI-SE) 

e non per quelli grandi (SM-SMS). In SI, ciò comporta l’errore di pensare che i bambini più piccoli 

non costruiscano una loro scienza fatta ovviamente di concezioni, ossia modelli meno complessi ed 

erronei, ma altrettanto importanti nella costruzione del loro pensiero scientifico. 

Come si vedrà nel prossimo paragrafo, per ovviare a tale problema a scuola, occorre mediare fra i 

due punti di vista, studiando come il bambino, messo in condizioni concrete (situazioni problema) e 

motivanti (sfondo motivante), riorganizza il suo pensiero, le sue concezioni su argomenti scientifici 

o tecnici, con l’obiettivo di vedere come egli costruisca in realtà modelli concreti, non certo esatti, 

ma in grado di modificarsi mano a mano che rielabora la propria esperienza nei cosiddetti processi 

di ridescrizione rappresentazionale (Karmiloff-Smith, 1995).  

L’educazione scientifica (ES) alla scuola dell’infanzia (SI) 

La curiosità e il fascino dello stupore caratterizzano la fascia d’età dei bambini di SI. Per acquisire 

al meglio le scienze, il bambino deve quindi vivere l’esperienza in prima persona, in modo che il 

suo forte coinvolgimento emotivo gli consenta di raggiungere obiettivi caratteristici dell’ES 

(sviluppare il linguaggio, ipotizzare, verificare, confrontarsi…) interiorizzando ogni momento 

vissuto (Tecnoscienza.it, 2001). In base a questo, il compito del docente è quello di sfruttare la 

curiosità innata dei bambini di SI per la scoperta di qualcosa di nuovo, fornendo loro stimoli che li 

accompagnino nel formulare schemi interpretativi dei fenomeni, detti concezioni (Coquidé-Cantor 
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& Giordan 2002). Venendo infatti a contatto con fenomeni anche molto complessi, il bambino si 

pone spontaneamente domande su di essi, fornendosi risposte che cominciano a costituire i suoi 

primi modelli di sapere, le sue prime concezioni, che andranno a svilupparsi nel corso del suo 

apprendimento, scolastico e non solo. I punti da tenere in conto per il docente sono quindi due: 

come avviene, e come posso favorire questo apprendimento? E poi: le concezioni del bambino 

differiscono dai modelli scientifici dell’adulto: come posso farle evolvere? 

Alla SI il bambino ha difficoltà a capire concetti scientifici astratti: ha bisogno di sperimentare, 

mettere mano al fenomeno, interagire. Astolfi (2006) sostiene però che oltre al referente empirico 

(registro degli oggetti e dei fenomeni), si debba comunque tener conto dell’elaborazione 

modellizzante, ossia della costruzione di concezioni a seguito dell’esperienza. Le rappresentazioni 

(concezioni) del bambino  riassumono infatti tutte le spiegazioni che egli riesce a dare dei fenomeni 

vissuti con i suoi strumenti. Vengono costruite a partire dalle sue esperienze dirette e da 

sperimentazioni eseguite in prima persona per essere poi organizzate all’interno della sua mente 

che, attraverso scambi continui di informazioni con l’ambiente, riorganizza le proprie idee e 

spiegazioni. Le attività che implicano la sperimentazione, diventano quindi il punto focale per 

l’apprendimento scientifico del bambino di SI: la manipolazione di oggetti e materiali, associata 

alle sue continue riflessioni, con la partecipazione del docente e la condivisione con il gruppo, sono 

alla base della nascita e dello sviluppo del suo pensiero scientifico.  

Questo sviluppo può tuttavia esprimersi in molti campi, con competenze diverse. Per questo, nella 

teoria della ridescrizione rappresentazionale, Karmiloff-Smith (1995) introduce il concetto di 

dominio, mediando tra il costruttivismo/cognitivismo di Piaget (1967) e il socio-costruttivismo di 

Vigotskij (2007). Il dominio è l’insieme delle rappresentazioni (concezioni) relative a un’area della 

conoscenza (il numero, il linguaggio…). Karmiloff-Smith sostiene che esistono predisposizioni 

innate a concezioni specifiche in ogni dominio, che si attivano però attraverso l’interazione con 

l’ambiente e la società. In contrapposizione agli “stadi” complessivi piagetiani, lo sviluppo 

cognitivo procede per “fasi” caratterizzate da cambiamenti con tempistiche differenti in domini 

diversi. Ogni nuova rappresentazione (concezione) è il “sunto” della fase precedente. Il bambino 

diventa così il fautore delle proprie conoscenze creando collegamenti e sintesi che, selezionando 

significati e linguaggi, portano alla costruzione di modelli, intesi come concezioni evolute e 

selezionate perché più coerenti, quindi più stabili, con l’esperienza come viene vista dagli strumenti 

costruiti dal singolo bambino (Corridoni, 2013). Per questo, solo il bambino che vive il 

cambiamento avvenuto nella sua mente può affrontare nuove conoscenze per la rielaborazione di 

sue concezioni in modelli successivi.  
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In tal senso, tornando al piano didattico, Coquidé – Cantor & Giordan (2002) sottolineano 

l’importanza che il bambino sia un autodidatta nella misura in cui riesce a trovare delle soluzioni e 

delle risposte ai quesiti che gli vengono posti. Il compito del docente diventa quindi quello di dare 

la possibilità di esprimere le concezioni attività dopo attività, portando il bambino a ragionare, dare 

un senso alle esperienze vissute e rielaborare da sé e per sé le concezioni, perché l’apprendimento è 

un processo di un sapere procede unicamente dall’attività mentale dell’allievo (Coquidé – Cantor 

& Giordan, 2002). L’insegnante non deve quindi trasmettere conoscenze come se si trattasse di 

spostare un oggetto da una parte all’altra di una stanza.  

Nella scuola in generale e nella SI in particolare, non basta tuttavia solo il lato cognitivo. Nel suo 

modello allosterico dell’apprendimento, Giordan (2008) evidenzia come l’apprendimento sia un 

processo di trasformazione di idee ma anche di comportamenti: il bambino deve anche imparare a 

confrontarsi con situazioni che gli pongano domande o che vadano contro le sue idee. Il docente 

deve quindi tenere conto delle concezioni del bambino, contrastandole per farle evolvere, 

costruendo il senso che viene dato alla nuova conoscenza con temi motivanti e stimolanti, 

informazioni che lo aiutino a pensare e a riflettere, confrontando i bambini nei lavori di gruppo e 

con l’ambiente esterno reale, innescando processi di modellizzazione attraverso laboratori, 

esperienze concrete e riflessioni, simulazioni o giochi di ruolo. Nell’insegnamento, tutti gli elementi 

con obiettivi congnitivi e comportamentali devono essere riuniti in maniera equilibrata: se questo 

non avvenisse l’apprendimento sarebbe vano. 

Un ultimo importante aspetto didattico riguarda come il bambino di SI esprime le sue concezioni. 

Chiamato a rispondere a quesiti posti dal docente oppure messo in una situazione motivante, egli 

esprime le sue idee soprattutto attraverso il linguaggio e il disegno. Per farlo deve però prima 

organizzarle, selezionare cosa dire/disegnare, quindi scegliere le/i parole/segni giuste/i per 

esprimerle, e infine spiegare tutto a qualcun altro. Tutto questo processo fa sì che ciò che 

chiamiamo concezione sia già in realtà una nuova rappresentazione dei modelli interni alla sua 

mente, dette rappresentazioni spontanee. Questo ancora a causa dei registri di cui si deve tener 

conto nei processi di modellizzazione del bambino, quello empirico e quello modellizzante, 

(Astolfi, 2006) nel primo il bambino osserva una situazione, risolve un problema o agisce su un 

fenomeno, nel secondo deve dare delle spiegazioni. 
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Modelli e concezioni sul saxofono e sul suono 

Per poter trattare dell’evoluzione delle concezioni dei bambini sul suono e il saxofono, in questo 

paragrafo descriverò i nostri modelli da adulti, e alcune concezioni di bambini raccolte in PP.   

Il saxofono 

Il saxofono è uno strumento musicale nato attorno al 1841 in Belgio, data della presentazione al 

pubblico, e il 1846, anno in cui viene consegnato il brevetto dal suo inventore, Adolphe Sax (1814 - 

1894), che dà il nome allo strumento. Di forma rivoluzionaria, impiegato in Europa soprattutto nella 

musica bandistica, il sax costruisce la sua notorietà in America, grazie alle bande militari e civili 

francesi insediate nelle colonie della Louisiana. La sua diffusione avviene anche tramite i primi 

pionieri, come ad esempio H. Wuille; negli anni ’20 comincia ad affermarsi progressivamente 

nell’ambito della musica jazz, imponendosi così anche in Europa. 

Caratteristiche e parti dello strumento 

Si tratta di uno strumento a fiato ad ancia semplice, di forma conica a pipa. Il meccanismo delle 

chiavi è simile a quello di flauti e clarinetti e il suo bocchino somiglia a quello del clarinetto basso. 

L’estensione è di due ottave e una quarta, dal Si b grave fino al Fa # acuto (Piras, 2009). 

Il saxofono è composto da cinque parti principali: il bocchino, il chiver (o collo), il corpo centrale, 

la testata e la campana. Il bocchino, sul quale viene fissata l’ancia con una fascetta (o legatura), si 

inserisce nel chiver, collegandolo così al collo dello strumento, dove la colonna d’aria innesta la sua 

traiettoria; inoltre sul chiver è presente il foro d’ottava, che permette di produrre suoni più acuti o 

gravi. Il corpo dello strumento è caratterizzato da una forma conica che fornisce al timbro del suono 

delle qualità particolari, anche per l’accoppiamento con l’ancia semplice che lo arricchisce di 

armonici. I fori e i camini sul corpo centrale hanno raggi crescenti, legati a calcoli precisi.  

Tutte le parti variano a seconda del tipo di strumento, in quanto la famiglia dei saxofoni è formata 

da quattro componenti principali, i più conosciuti: sax soprano in Sib, sax contralto in Mib, sax 

tenore in Sib e sax baritono in Mib (Fig 2). 
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Vediamo ora in dettaglio alcune parti dello strumento. 

L’ancia. L’ancia è l’elemento vibrante senza cui, come si vedrà poi, non si può creare alcun suono. 

È costruita con parti della canna Arundo Donax che cresce spontaneamente in Francia (Marzi, 

2009). L’ancia è composta dalla tavola (la parte che rimane a contatto con il bocchino), il tallone 

(opposta alla tavola), la molla o cuore (parte superiore levigata con lo spessore adeguato) e 

l’estremità battente (parte più sottile che vibra). Le fibre che compongono l’ancia sono a riposo 

quando non viene sollecitata ma se viene esercitata la pressione necessaria a produrre il suono 

subiscono stimoli di diverso tipo: fibre di compressione (tavola), fibre di tensione (corteccia) e fibre 

neutre (zona intermedia). 

Il bocchino. Il bocchino ha un ruolo fondamentale nella qualità e la formazione del suono, 

condizionando il volume, l’omogeneità del suono e l’emissione. Ne esistono di diverso tipo e 

materiale e viene scelto dal musicista in base al suo gusto personale e al genere che suona: per un 

Figura 2: Da sinistra: sax soprano, sax contralto, sax tenore e sax baritono (dalla rete) 

Figura 3: La struttura dell'ancia (Marzi, 2009) 
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suonatore di musica jazz il bocchino sarà per esempio di metallo mentre per un musicista di musica 

classica il bocchino potrà essere di ebanite. La cameratura interna determina le riflessioni acustiche, 

influendo molto sul timbro. 

Chiver. È la parte che si trova a diretto contatto con bocchino e ancia. Qui l’aria prende velocità e 

direzione. La presenza del rinforzo metallico sotto alla curvatura, inventata dalla Selmer1,garantisce 

una robustezza maggiore. Il chiver varia a seconda del tipo di sax: nel sax tenore è a “S”, nel 

contralto e del baritono è dritto. 

Il timbro dello strumento 

Le case costruttrici fecero diversi esperimenti per migliorare la timbrica, lavorando su canneggio e 

forma conica dello strumento. La forma a vulcano dei fori (caminetti ad estrazione)2 è stata una 

modifica importante per il timbro e l’intonazione. In precedenza i tamponi delle chiavi chiudevano 

su anelli saldati attorno ai fori, portando a microturbolenze che sporcavano il timbro e 

l’intonazione. La forma a caminetto che fuoriesce dal corpo permette un flusso d’aria lineare. 

Anche la campana, non viene più saldata, ma unita al corpo dello strumento tramite un anello di 

collegamento, fissato su un montante a tre viti. Le chiavi sono state spostate a destra, aggiungendo 

le leve per migliorare l’agilità dello strumentista e il suono prodotto (Marzi, 2009). 

Il modello fisico del suono 

Nel saxofono il suono è creato dalla vibrazione dell’ancia che, aprendo e chiudendo il bocchino con 

frequenza costante, determina fronti di compressione e decompressione nell’aria all’interno del 

corpo dello strumento. Quando un fronte di compressione generato dalla chiusura dell’ancia a 

seguito del soffio del musicista, giunge alla campana muovendosi nell’interno del corpo, una parte 

dell’aria esce, mentre l’altra viene riflessa e torna indietro lungo il corpo dello strumento. Giunto 

all’ancia, il fronte di compressione la riapre, permettendo che tutto il ciclo si ripeta. La 

sovrapposizione dei fronti di compressione cha vanno verso la campana e quelli che tornano 

indietro verso l’ancia, determina massimi e minimi di pressione con posizioni costanti nel tempo 

lungo la colonna d’aria, ossia un’onda stazionaria. La lunghezza della colonna di aria varia però a 

                                                 

 

1 Selmer, fabbrica di strumenti musicali, nata nel 1885 a Parigi. 
2 Brevettati nel 1914 da William S. Haynes 
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seconda della distanza percorsa dall’aria nel corpo, quindi a seconda che le chiavi siano aperte o 

chiuse: una chiave aperta, in sostanza, riduce la lunghezza della colonna d’aria3.  

Proprio le caratteristiche della colonna d’aria, quindi dell’onda stazionaria (lunghezza, posizioni dei 

fronti di pressione, valori della pressione nei fronti), determinano le caratteristiche del suono 

emesso: il suo volume è determinato dall’ampiezza dell’onda (grandezza della pressione), la nota 

dalla frequenza dell’onda, a sua volta legata alla velocità dell’aria e alla lunghezza della colonna 

d’aria (Fig. 4), mentre il timbro dipende infine dallo spettro di frequenze, in quanto l’ancia non 

vibra ad una sola frequenza, ma su un insieme di esse (armonici) selezionati dalla forma della 

canna. Anche se tutto questo non è un modello che bambini di SI possono costruire, è importante 

descriverne più in dettaglio le caratteristiche soprattutto per capire il ruolo delle parti del sax. 

 

 

 

 

 

 

L’ampiezza (A) dell’onda è il valore massimo della pressione sui fronti di compressione nella 

colonna. Da essa dipende il volume del suono. Anche se i fronti percorrono la canna, il profilo 

dell’ampiezza lungo di essa non cambia nel tempo (ecco perché l’onda è detta stazionaria). 

Dipende invece dall’energia trasmessa dal musicista, da quanto forte soffia. Non a caso parlando di 

volume diciamo che il suono è forte o debole, o che suoniamo forte o piano. 

La lunghezza d’onda (λ) indica la distanza tra due fronti consecutivi, dove l’ampiezza è massima. λ 

è selezionata dalla lunghezza dello strumento: appena uscita dall’ancia, l’aria è in un massimo di 

pressione (ampiezza massima), mentre quando esce dalla canna va a pressione atmosferica 

                                                 

 

3 Anche i tamponi delle chiavi regolano il flusso d’aria in uscita: la loro distanza dai fori e il materiale con cui sono 
costruiti influenzano il suono e il timbro. Per questo motivo hanno la funzione di risuonatori riflettendo e diffondendo le 
onde sonore. 

Figura 4: Onde stazionarie di pressione nella canna (che in realtà è conica): in rosso la fondamentale, in verde 

un’armonica. Nei pressi dell’ancia la pressione è massima, all’uscita è convenzionalmente nulla (pressione 

atmosferica).  

λ 

A 

λ/4 
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(ampiezza nulla). Il profilo dell’ampiezza lungo lo strumento può quindi contenere solo un numero 

dispari di λ/4. Quando contiene solo una λ/4, si dice che emette una fondamentale. Cambiare 

lunghezza allo strumento, porta quindi a cambiare la fondamentale λ, ossia, cambiare nota. È 

proprio questa la funzione dei fori: i suoni più acuti si ottengono aprendo il maggior numero di 

chiavi, accorciando quindi la lunghezza della canna e diminuendo λ. Se invece tutti i fori vengono 

chiusi, il suono risulta grave, poiché la lunghezza della canna e λ, aumentano. Per raggiungere suoni 

molto acuti o molto gravi si è costretti a cambiare saxofono: il soprano, grande come un clarino, ha 

i suoni più acuti, il sax baritono è lungo più di un metro. 

Visto che siamo soliti dire che un suono grave (λ grande) è basso, mentre uno acuto (λ piccola) è 

alto, usare λ per identificare le note può creare confusione. Per questo si usa soprattutto la 

frequenza (f), numero di vibrazioni al secondo dell’ancia, o di coppie di fronti di 

compressione/decompressione che viaggiano al secondo nella canna. Infatti, λ è legata alla velocità 

v dei fronti, per ipotesi costante, data dal rapporto fra lunghezza della canna, ossia λ/4, e tempo 

necessario a percorrerla, pari a un quarto del tempo T necessario ad una vibrazione completa, detto 

periodo. Quindi: λ/4=vT/4, ossia λ=vT. Basta allora definire f come 1/T perché f = v/λ Così, ad 

esempio, l’ottava separa due note che hanno frequenze l’una il doppio dell’altra. La fondamentale 

più bassa che può emettere una canna, con λ pari a un quarto della sua lunghezza, è quella in cui in 

essa in un secondo viene mandata una sola coppia di massimo/minimo di pressione. 

L’ultimo elemento del modello riguarda il timbro. Come detto, la canna potrebbe ospitare onde 

caratterizzate da tutti i multipli dispari di λ/4. Ebbene, in genere un’ancia non vibra solo su una 

fondamentale, ma su più frequenze, gli armonici, che sono selezionate dalla canna. È grazie a 

questo che siamo in grado di distinguere strumenti musicali e voci: la medesima nota suonata da un 

saxofono, da un pianoforte o da un violoncello produce una percezione diversa nell’orecchio anche 

se la frequenza fondamentale è la stessa perché è diverso l’insieme degli armonici, selezionati da 

come è costruito lo strumento (da cosa vibra) e dalla sua forma. Senza entrare in dettagli complessi, 

il fatto che il sax sia conico e il clarinetto cilindrico, influenza molto il timbro.  

Le concezioni dei bambini sul saxofono e sul suono 

Come già detto, durante le PP ho svolto delle raccolte concezioni sul saxofono. Inizialmente i 

bambini esprimevano le loro idee sulla musica (le note, il direttore d’orchestra…). Oltre a questo vi 

erano però anche interventi sul saxofono e il suo funzionamento globale oppure delle singole parti. 
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In Fig. 5 mostro una mappa estrapolata da una raccolta concezioni in una mia PP (vedi allegato 1). 

In essa si può vedere come i bambini siano interessati sia alle parti dello strumento, che 

distinguono, che al suo funzionamento, sul quale si pongono delle domande e formulano ipotesi di 

diverso tipo. In particolare, si notano importanti osservazioni sulle vibrazioni (ossia, il ruolo 

dell’ancia) e inaspettatamente una concezione sul rapporto fra funzionamento dello strumento, 

suono e aria: “ma se tappo la campana con il braccio e tu tappi i buchi, il suono dove esce?”. Il 

bambino non si chiede da dove esca l’aria, ma il suono: non è detto che per lui, i due elementi, siano 

legati in qualche modo. Inoltre, identifica lo strumento come il sistema che produce il suono: sa a 

che serve, e si chiede come funziona. Sono dati come questo che mi hanno portato a svolgere questo 

lavoro. 

 

Visto che nell’analisi dati mostrerò molte mappe, tengo a sottolineare che in esse viene persa 

l’informazione sulle dinamiche di gruppo e la conseguente motivazione dei bambini, che come 

detto nel paragrafo sull’ES nella SI, sono fondamentali nell’apprendimento. Nel paragrafo 

successivo tratterò quindi di aspetti rivelatisi importati nella sperimentazione con i bambini. 
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Figura 5: Sintesi delle concezioni di partenza 
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Coinvolgimento emotivo del singolo e del gruppo 

Qualunque sia il tema che si affronta con lui, è importante ricordare che il bambino impara e 

apprende attraverso le sue conoscenze ma anche la sua personalità (Coquidé – Cantor & Giordan, 

2002): per potersi esprimere liberamente, deve quindi avere un legame affettivo e una forte 

motivazione (Astolfi, 2006). Questa condizione è necessaria perché si inneschi un qualunque 

conflitto socio-cognitivo: il bambino deve essere coinvolto affettivamente ed emotivamente, deve 

avere un’implicazione in prima persona e aderire intimamente alle diverse tesi contrapposte. Solo 

quando il bambino sperimenta le idee di un compagno può arrendersi all’evidenza oppure fuggire, 

mantenendo la sua visione di partenza. (Astolfi, 2006). Trovo che all’interno dell’ES ciò sia 

fondamentale, poiché alla teoria di Astolfi (2006) viene aggiunta la riflessione del bambino sul suo 

proprio agire, oltre che sulle rappresentazioni. Per questo, nei prossimi paragrafi, confronterò 

l’apprendimento del singolo con quello di un gruppo-classe inteso come un sistema, l’unione di 

persone che ne fanno parte e lo compongono, innescando processi di apprendimento diversi. 

Le concezioni e l’apprendimento del singolo 

Come mostrerò nell’analisi dati, prima di partire con un intervento, è importante raccogliere le 

concezioni dei bambini per tastare il terreno delle loro conoscenze offrendogli esperienze didattiche 

per loro interessanti e stimolanti (Coquidé – Cantor & Giordan, 2002). Nella sua teoria della zona 

prossimale di sviluppo (ZPS) Vigotskij sostiene che la mente del bambino possa accogliere più 

facilmente quelle conoscenze che risultino più vicine ai saperi già posseduti: se ha nozioni che gli 

permettono di acquisire un sapere più prossimo a ciò che conosce già, questo basta per renderlo più 

interessante, funzionale e attrattivo. Indagare le concezioni dei bambini, è quindi importante per 

ascoltare e conoscere i loro saperi, ipotizzando i loro sviluppi. L’insegnante deve quindi essere in 

grado di cogliere i segnali lanciati dai bambini, capirli, elaborarli e trasformarli in attività ed 

esperimenti che si muovano all’interno della ZPS, così che i bambini possano costruire modelli 

concreti basati su esperienze vissute in prima persona, estrapolando nuove conoscenze e nuovi 

apprendimenti per farli evolvere. Il bambino è inoltre fautore della propria conoscenza e questo 

provoca in lui un legame affettivo forte e intimo con il sapere. Deve considerarsi però che tutto 

questo non avviene individualmente, ma in un ambiente con molti bambini tra i 3 e i 6 anni. 

Potrebbe sembrare difficile, ma risulta invece molto interessante se il docente è capace di innescare 

conflitti socio-cognitivi che permettano ai piccoli di imparare dai grandi e viceversa.   
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Il gruppo: tra il sociale e l’individuale 

Noi esseri umani siamo spinti a socializzare, a comunicare, a creare dei legami privilegiati con 

qualcuno. Per questo motivo fin dai primi anni di vita il bambino si pone, o viene posto, in 

situazioni di scambio con l’altro. A scuola il bambino si confronta con compagni con i quali può 

avere dei rapporti costruttivi oppure conflittuali all’interno di un unico sistema: il gruppo. Questo è 

composto da individui, ma è qualcosa di più che la semplice somma delle persone. Tra di esse si 

creano dinamiche che fanno sì che ognuno abbia legami privilegiati o meno con l’altro, ma anche 

un’interdipendenza positiva: qualsiasi cosa accada anche solo a un membro del gruppo o una sua 

parte va a ripercuotersi su tutti, quindi ogni componente del gruppo influisce sugli altri. Questa 

interdipendenza può variare di intensità a seconda della coesione, dell’ampiezza o 

dell’organizzazione del gruppo, e avere effetti diversi sui sottogruppi o i singoli.  

Per far interagire i diversi membri del gruppo è necessario che ci sia un interesse comune, un 

obiettivo comune da raggiungere: ognuno deve tendere allo scopo comune, interagendo con gli altri 

per il suo raggiungimento. Questo funge da agente motivante per la riuscita del lavoro, deve essere 

pregnante e stimolante. Le informazioni e i materiali devono essere suddivisi e condivisi tra i 

membri per avere uno spazio all’interno della soluzione costruita. Inoltre è necessario che tutti lo 

percepiscano allo stesso modo. Il gruppo è composto da persone differenti, la diversità diventa il 

punto focale dell’energia dell’insieme. È necessario che gli individui riconoscano le differenze che 

li caratterizzano, che ne parlino e che le facciano coesistere; questo porta al confronto diretto. Nel 

momento in cui esse vengono espresse si ripercuotono sugli altri; la comunicazione è la base del 

funzionamento del gruppo.  

È importante che ogni persona si distingua dalla massa, che possa interagire con l’altro senza 

l’ausilio di un intermediario. È fondamentale che ciascuno si consideri parte del gruppo per far sì 

che si costruisca l’interdipendenza. Ciò significa che tutti devono essere in grado di coordinare i 

comportamenti, l’utilizzo dei materiali, delle conoscenze e devono condividere i risultati nati 

dall’interdipendenza. 

L’interdipendenza positiva consiste nello stabilire dei rapporti in cui nessuno può riuscire 

individualmente, richiede impegno e lavoro coordinati. Osservare che gli sforzi dei singoli 

diventano utili e indispensabili per il gruppo contribuisce a stimolare l’impegno e la responsabilità 

individuale. L’interdipendenza e la responsabilità individuale sono quindi strettamente correlate, 

più l’interdipendenza è positiva più sarà il senso di responsabilità personale; ognuno fa la sua parte. 
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L’energia del gruppo. Per definizione l’energia è l’attitudine di un corpo o di un sistema di corpi a 

compiere un lavoro. Nel gruppo deriva dall’interazione tra i componenti e dalla loro relazione con 

l’obiettivo. Questi meccanismi trasformano parte dell’energia individuale in energia del gruppo. 

L’energia che ognuno immette dipende dalla coscienza di agire come membro o come persona. 

Una parte dell’energia fornita dai componenti del gruppo rimane residua mentre l’energia fruibile è 

composta da energia di produzione, energia di solidarietà e energia di mantenimento. L’energia 

residua non è disponibile al gruppo in quanto riservata ai sentimenti, ai pensieri, ai comportamenti e 

alle intenzioni dei membri senza legami con la vita del gruppo. L’energia totale è fornita da tutte le 

persone presenti. L’energia di produzione è una parte dell’energia globale fornita dai componenti 

nel momento di ricerca, definizione e raggiungimento del bersaglio comune. L’energia di 

solidarietà è fornita quando si interviene per creare dei legami di solidarietà atti al buon 

funzionamento del gruppo. Infine troviamo l’energia di mantenimento che proviene dagli individui 

o dal docente per prevenire e superare gli intoppi che potrebbero ostacolare il buon funzionamento 

del sistema. Il sistema si sviluppa se la quantità di energia globale eccede la quantità residua; si 

deteriora quando l’energia residua aumenta a danno dell’energia globale. Il buon funzionamento del 

gruppo dipende dalla quantità di energia individuale convertita in energia globale e dal suo costante 

apporto nell’insieme. L’energia deve essere inoltre distribuita per alimentare i tre processi tra di 

loro complementari. Quando un gruppo funziona bene i tre tipi di energia circolano in quantità e 

modo sufficienti a creare nello stesso tempo il clima di efficacia, collaborazione e armonia. 

Processo di produzione. Il processo di produzione si basa sul bisogno di competenza dei membri. 

Per soddisfare i propri bisogni portano nel gruppo l’energia di produzione. L’obiettivo comune deve 

attingere alle conoscenze delle persone coinvolte oppure deve essere l’occasione per sviluppare un 

sapere nuovo. Questo processo è in relazione con l’energia creatrice che riguarda l’aspetto concreto 

della conoscenza, il risultato a cui mirare. Questo si differenzia dall’obiettivo in quanto il risultato è 

qualcosa di materiale (nello specifico la costruzione di un oggetto sonoro ad ancia doppia) mentre 

l’obiettivo è l’apprendimento avvenuto nel corso dell’itinerario intrapreso (nello specifico le 

conoscenze riguardanti il suono). 

Processo di solidarietà. In questo processo entra in gioco la qualità delle relazioni tra i componenti 

nel raggiungimento dell’obiettivo comune e dipende da quanta energia di ogni singolo viene 

impiegata per creare e mantenere dei legami di solidarietà. Il bisogno di essere considerati e il 

bisogno di collettività per raggiungere l’obiettivo comune alimentano il continuo rifornimento di 

energia di solidarietà. La coesione del gruppo è il risultato di tutte le forze che entrano in gioco al 

fine di rimanere nel sistema. La produzione e la solidarietà sono quindi causa ed effetto della 
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coesione. Se il gruppo non è in grado di risolvere i problemi l’energia si convoglierà esclusivamente 

in quella direzione perdendo di vista l’obiettivo comune. 

Processo di mantenimento. Una parte dell’energia deve essere riservata al mantenimento del 

gruppo. Questa viene attivata ogni volta che si manifesta un comportamento negativo nei confronti 

della solidarietà. L’energia residua minaccia di crescere in continuazione scavalcando l’energia 

globale. Senza energia di mantenimento il gruppo non potrebbe vivere la sua esistenza. Le minacce 

per il sistema possono essere di diverso tipo ad esempio un membro non è particolarmente 

coinvolto dall’obiettivo, predilige una posizione da osservatore piuttosto che avere un ruolo attivo, 

può non conoscere il tema delle discussioni e non avere nessun tipo di informazione al riguardo. 

Oppure possono riguardare le relazioni tra i membri del gruppo ad esempio con delle antipatie 

generali, cattivi ricordi di esperienze precedenti, eccetera. 
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Domande di ricerca 

Tutto quanto finora detto, mi ha portato alle seguenti domande di ricerca:  

 È possibile, attraverso la realizzazione di un laboratorio didattico, indagare l’evoluzione del 

pensiero del bambino di SI circa il funzionamento del saxofono? 

 Come evolvono le concezioni dei bambini circa il ruolo delle parti e il funzionamento dello 

strumento? Come evolvono le concezioni circa i fori, il loro rapporto con la nota emessa? 

 Tutto questo aiuta l’evoluzione delle concezioni circa il suono in sé? 

 Quali relazioni possono stabilirsi fra i modelli concreti dei bambini e quelli scientifici sul tema? 
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Metodologia di ricerca 

La mia ricerca è stata una ricerca-azione con lo scopo di realizzare un’esperienza didattica concreta 

che mi permettesse di studiare l’evoluzione delle concezioni dei bambini sul saxofono. Per questo 

motivo ho scelto di inserirmi nella programmazione di una docente di SI del territorio ticinese 

progettando, realizzando e regolando un piccolo intervento didattico laboratoriale, documentato e 

riproponibile (Allegati n. 2 e 3).  

Per prima cosa, ho creato uno sfondo motivante conosciuto ai bambini, dal quale fossero 

pienamente coinvolti. Dopo aver introdotto lo strumento musicale, ho presentato loro i materiali 

necessari alla costruzione di un oggetto sonoro e quindi all’apertura di un “angolo – laboratorio” nel 

quale avessero la libertà di utilizzare materiali e tecniche atte a scovare un metodo per costruire un 

saxofono. Per realizzare questo progetto mi sono basata su libri di riferimento (Vandervorst, 1997) 

e sull’ipotesi che le concezioni di Fig. 5 potessero presentarsi anche nei bambini della sezione di 

sperimentazione, preparandomi comunque a studiare idee diverse e soprattutto l’evoluzione del loro 

pensiero. 

A tal fine, ho raccolto i miei dati, ossia le concezioni dei bambini, mediante colloqui clinici a 

grande gruppo (Allegato n. 4), disegni individuali (Figg. 9, 10, 12), fotografie e infine, ovviamente, 

dagli oggetti materialmente prodotti dai bambini nell’ “angolo – laboratorio” (da Fig. 14, 16, 17, 19, 

20). 

L’analisi dei dati è stata da me svolta in maniera qualitativa attraverso la costruzione di mappe 

concettuali del pensiero del gruppo, utili ad evidenziare intervento, dopo intervento l’evoluzione e 

la selezione dei concetti posseduti e sviluppati dai bambini in processi di riorganizzazione delle 

concezioni, ossia di modellizzazione, sul tema specifico. 
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Raccolta dati: progetto e regolazioni dell’intervento 

Ho realizzato il mio intervento in una classe di 15 bambini dai 3 ai 6 anni. Gli obiettivi generali del 

progetto (Allegato n. 2) sono legati allo sviluppo: 

 dell’osservazione dello strumento musicale per coglierne le particolarità; 

 della capacità di creare legami logici tra l’oggetto e la funzionalità delle parti osservate; 

 di un primo modello dello strumento e del suono.  

Il progetto intendeva svilupparsi attraverso la manipolazione e l’esperienza diretta del bambino. 

Inizialmente avevo pensato di far costruire ai bambini un saxofono utilizzando cannucce come ance 

(Fig. 6) e tubi e annaffiatoi come canne (Vandervorst 1997). 

Dopo diverse sperimentazione (fallimentari) con T. Corridoni, siamo però giunti alla conclusione 

che fosse meglio far lavorare i bambini solamente con le cannucce, fatte di materiale plastico 

facilmente manipolabile e quindi a misura di bambino. Sperimentando direttamente sulla cannuccia, 

risultava già in fase di progetto più facile ipotizzare quali potessero essere le cause del 

funzionamento o della non funzionalità dell’oggetto sonoro. In particolare, il dubbio che mi si 

presentava era se i bambini riuscissero o meno a realizzare e far suonare l’ancia (doppia) di Fig. 6 , 

sentendone la vibrazione in bocca. Mi sembrava infatti controverso frustrare i bambini in caso di 

non riuscita. Come mostrerò nell’analisi dati, l’insuccesso può invece innescare nel bambino la 

scintilla che lo stimola a ricercare soluzioni e a porsi domande. Come già spiegato nel capitolo 

precedente, se il bambino è ben motivato, il gruppo collabora e si sostiene, la voglia di risolvere 

insieme il problema può invogliarlo a formulare, confrontare e condividere ipotesi pertinenti. 

Compito dell’insegnante è d’altra parte proprio quello di sostenere il bambino e il gruppo nel 

momento del suo insuccesso, stimolandolo nella maniera più adeguata. 

Figura 6: Fase di progetto: l’ancia 
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Per adattare la motivazione e l’interesse dei bambini al contesto, ho domandato alla docente titolare 

quale fosse la sua programmazione annuale. Sono così riuscita con il suo appoggio a creare stimoli 

interessanti per i bambini ma anche le mie domande di ricerca. 

Il progetto dell’intervento (Allegato 2) è stato terminato prima di conoscere i bambini, mettendo in 

conto di regolarlo anche radicalmente se necessario. Durante la prima raccolta concezioni, nella 

quale ho portato il saxofono in sezione, mi sono però confrontata con un gruppo di bambini 

affascinati dalla musica e dagli strumenti musicali, dotati di un forte spirito, curioso e gentile, che 

mi ha richiesto, in fondo, di regolare soprattutto lo sfondo motivante. Nella seconda raccolta 

concezioni ho scelto quindi di incrementare la loro voglia di fare trovando il messaggio della 

Principessa Verbena (Allegato 3) che domandava aiuto proprio per la costruzione dello strumento 

che lei diceva di aver mandato in sezione nel primo incontro. Nel suo regno non sanno più costruire 

saxofoni. I bambini si sono così sbizzarriti nei progetti, ipotizzando la costruzione di saxofoni in 

plastica, vetro o oro, ipotesi che purtroppo non sono state verificate per mancanza di tempo (si 

sarebbe potuto visitare un laboratorio di fiati).  

Nel terzo incontro, dopo aver messo in comune i progetti, ho introdotto il materiale: le cannucce. I 

bambini hanno subito individuato il problema di doverle forare e il fatto che nonostante ciò, non ne 

uscisse alcun suono. A differenza da quanto da me previsto (scoperta dell’ancia) siamo quindi 

passati subito all’azione, agendo sul materiale. Ciò ha richiesto un intervento collaterale: visto che 

alcuni bambini inspiravano invece di soffiare nella cannuccia (dato il suo comune utilizzo) ho 

deciso di dedicare il quarto incontro ad un’attività specifica. Preparati dei colori con acqua e 

sapone, i bambini dovevano creare delle bolle di sapone colorate, sviluppando la capacità di 

espirare con la bocca nella cannuccia (Allegato 5).  

Figura 7: Fase di progetto: cannucce assemblate al DFA 



Sara De Nicola 

25 

Analisi dei dati 

In Fig. 8 si mostra la mappa concettuale che sintetizza le concezioni espresse dai bambini nel primo 

incontro. Come nel seguito, tutte le categorie introdotte da me per l’analisi, sono in corsivo. 

 

 

Figura 8: Sintesi delle concezioni - Protocollo I° incontro 
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Il fatto che i bambini abbiano individuato spontaneamente che la custodia contenesse uno strumento 

musicale indica che il gruppo è sensibile all’argomento e ne è interessato. Come emerge dalla 

mappa, secondo loro si tratta di una tromba fatta d’oro o vetro o plastica, lucida e lunga. Sono 

rimasti molto colpiti dalle parti dello strumento, descrivendone sia l’aspetto sia la funzione in 

relazione alla musica (tasti). L’osservazione delle parti è avvenuta montando progressivamente lo 

strumento e ipotizzando a cosa potesse servire ognuno dei pezzi. È in questo modo che i bambini 

hanno cominciato a creare legami logici tra l’utilizzo e la funzionalità delle parti. Si può vedere 

come l’attenzione al suono e a ciò che serve per produrlo sia forte e soprattutto come i bambini 

abbiano intuito che l’ancia serva per far suonare quella che per loro è una tromba. Dai disegni e 

dalla raccolta concezioni emerge il fatto che il saxofono sia composto da diverse parti, rappresentate 

tutte o in parte (distinte anche da colori) in tutti i disegni (Fig. 9). I cerchi rappresentati lungo la 

canna, dove sono presenti, non vengono inoltre identificati come fori: i bambini parlano di tasti o 

bottoni, ma non di fori. Interessante però, che sebbene tutti della stessa grandezza, in alcuni disegni 

questi tasti non sono in linea retta, ma distribuiti sulla canna o ai suoi lati (Fig. 10). 

Circa il suono, anche dai disegni emerge che i bambini lo rappresentano come qualcosa di 

“trasparente”, che esce nello spazio in due modi: o come una linea che parte solitamente dalla 

campana e gira attorno allo strumento o va su come fumo (copertina, Fig. 9, 10b), o come un 

insieme di archi delocalizzati nello spazio (Fig. 10c, d). Ciò è complicato da interpretare, in quanto 

l’autrice del disegno a sinistra in Fig. 9 mi ha detto che “la melodia sono le onde”, concezione che 

mi aspettavo fosse più coerente con una rappresentazione come Fig. 10c,d. Ho provato ad indagare 

cosa intendesse ma senza successo: forse ha sentito parlare di onde sonore. In ogni caso, le due 

Figura 9: Il sax e le sue parti: disegni del I° intervento 
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rappresentazioni indicano un conflitto cognitivo: quella lineare è coerente con il suono che parte 

da qualcosa e ci raggiunge, come una voce, mentre quella ad archi dà un’idea più simile a 

qualcosa che riempie uno spazio, come il forte suono “della barca”. Che però… fa fumo (Fig. in 

copertina). 

Musica e suono sono inoltre ancora mescolati: alcuni bambini hanno parlato di “volume”, altri di 

“suono” e altri ancora di “melodia”: tutti intendevano dire qualcosa riguardo al suono e a come 

arriva al nostro orecchio, ma la diversa terminologia utilizzata indica al contempo confusione e 

necessità di distinguere. I bambini si sono anche concentrati sulla campana, per spiegare da “dove 

esce la musica”, parlando di suoni alti e bassi, con riferimento al volume del suono piuttosto che 

alla nota: i suoni bassi venivano individuati quando facevo ascoltare loro un suono acuto, mentre 

quelli alti quando suonavo una nota grave. In relazione a questo aspetto è fondamentale osservare 

invece come i bambini abbiano colto la differenza di grandezza delle chiavi, “i tasti” (non i fori): 

secondo loro sono proprio i tasti che, a seconda di come vengono schiacciati, creano una melodia 

alta oppure bassa; “i tasti grandi fanno una melodia alta e quelli piccoli fanno una melodia bassa”. 

Anche in questo caso si può notare una evidente relazione tra il volume del suono e le affermazioni 

dei bambini, che cominciano a costruire concretamente la relazione logica tra l’utilizzo e la 

funzionalità dell’oggetto: “se schiacci diversi bottoni esce una diversa melodia”. 

Figura 10: a, sax con cerchi rappresentati casualmente sulla lunghezza della canna, b, suono rappresentato come una 

linea, c e d, suono rappresentato come archi. 
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In Fig. 11 si mostra la mappa concettuale delle concezioni espresse dai bambini nel secondo 

incontro. Per mettere in evidenza l’evoluzione del pensiero, sono partita dalla mappa di Fig. 8, 

utilizzando il carattere rosso per le idee evolutesi. Le frecce rappresentano inoltre relazioni che i 

bambini hanno individuato o quelle che ho potuto riconoscere fra primo e secondo incontro. 

Nella mappa si può leggere anche come i bambini siano stati coinvolti dallo sfondo motivante e 

dalla lettera che è arrivata in sezione. 

Alcuni bambini hanno continuato a chiamare lo strumento musicale “tromba” mentre altri hanno 

subito affermato che si tratta di un saxofono. Si è creata anche una selezione della parola, 

pronunciata in maniera diversa: “saXofono non saSSofono!”. Emerge anche che la tromba ha tre 

tasti, a differenza di questo strumento che ne ha molti di più, e che hanno sviluppato le idee che 

avevano sull’ancia, dicendo che  si deve bagnare e che ha delle relazioni col bocchino e col suono. 

Osservando nuovamente il sax sono emersi altri aspetti interessanti, come la descrizione del suono 

(“come una barca, come un treno”) oppure legati al “volume”. Leggendo la lettera, i bambini hanno 

ipotizzato come insegnare al re e alla principessa a costruire un saxofono, da cui l’idea di inviargli 

delle istruzioni (come loro le avevano inviate a noi) per come costruirlo. 

A questo punto è sorto il problema dei materiali da utilizzare ed ognuno di loro ha fatto un progetto 

(Fig. 12). Da alcuni di essi si può vedere come i bambini abbiano individuato finalmente l’esistenza 

dei buchi e come abbiamo capito l’importanza delle parti. Le relazioni riportate nella mappa sono 

molte: alcune rappresentano collegamenti tra le parti dello strumento e il suono, altre tra i materiali 

ipotizzati in precedenza e lo strumento musicale da costruire. Il processo di selezione delle 

concezioni verso modelli si osserva nel fatto che alcune idee vengono lasciate da parte fra I° e II° 

incontro, o in quanto non sono per il momento utili (selezione motivazionale) o sono superate, e lo 

spazio viene occupato da nuove ipotesi (selezione per confronto con il reale). 
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 Figura 11: Sintesi ed evoluzione delle concezioni - Protocollo II° incontro 
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Da tutti i progetti emerge che i bambini si sono interessati all’argomento, proponendo strumenti 

interessanti sotto molti aspetti. La mescolanza suono/musica e il conflitto cognitivo sul suono è 

continuato: in tutte le produzioni grafiche la parte dello strumento che non è potuta mancare è la 

campana, disegnata con varie forme ma con un unico concetto: “dove esce la voce del suono”. 

Questo mostra che avevano un’immagine del suono che esce da una qualche parte, forse 

percorrendo lo strumento, come dimostra il fatto che quando ho suonato il sax, uno di loro abbia 

messo un foglio sulla campana, anche se non è stato in grado di spiegarmi il suo gesto, molto 

significativo in relazione con le concezioni raccolte in precedenza (suono come linea, anche se 

molto ondulata). A questo proposito ricordo la domanda che mi pose un bambino in PP: “Ma se tu 

chiudi tutti i buchi e soffi e io metto il braccio nella campana, da dove esce il suono?”. Questa 

domanda mi aveva fatto riflettere su quanto il bambino sia in grado di formulare ipotesi, curioso di 

capire ciò che lo circonda. Il fatto di trovare una questione analoga nella sezione di 

sperimentazione, con una situazione problema identica, mi fa capire come sia un comportamento 

comune, un bisogno di capire cosa accade in una sorta di relazione causa – effetto per cui se la 

campana è aperta il suono esce, ma se la chiudo dove va ? Una fondamentale differenza è però 

evidente: il problema della relazione fra suono e aria non è emerso nel gruppo. 

Figura 12: Progetti dei sax (II° incontro): a, sax di vetro colorato con i buchi e il bocchino, b, sax di vetro con i buchi, ci, 

sax con i buchi, d, sax con tasti costruiti con buchi. 
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Figura 13: Sintesi ed evoluzione delle concezioni - III° incontro 

Al terzo incontro i bambini sono passati all’azione: ho fatto trovare in sezione delle cannucce e i 

bambini hanno pensato a come costruire un saxofono con esse (Fig. 16). Concentrati sul fare, sulla 

sperimentazione, hanno accantonato i temi precedenti (nascosti nella mappa di Fig. 13). Dalla 

discussione emerge che le cannucce sono da attaccare insieme in modo da poterle suonare (basta 

soffiarci dentro) e che bisogna fare i buchi. Interessante il nuovo modello creato: come la campana, 

anche i fori servono per fare uscire la musica, concezione che richiama la doppia visione del suono. 

A dire che esso esce dai buchi come fumo o un liquido è stata una bambina che lo aveva 

rappresentato come onda, mentre a mettere il foglio sulla campana, come se percorresse linearmente 

la canna, era stato un bambino che lo rappresentava con una linea.  

Interessante è stato osservare i risultati della sperimentazione. Da quanto hanno realizzato (Fig. 14) 

è emersa infatti la loro visione dei buchi: tanti, grandi uguali ed equidistanti tra loro, concezione già 

emersa nella raccolta in PP (Fig. 5). Questa concezione, tuttavia, contrasta con i disegni dei tasti: il 

dubbio era dunque se i bambini vedessero veramente così i buchi, o non avessero sufficienti abilità 

tecniche, come nel disegno, per produrne di diversi. Non solo: l’uso del punteruolo ha forse 

suggerito il suo solito utilizzo: fare tanti buchi vicini per poi staccare pezzi di carta. 
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Il fatto poi che bastasse soffiare per suonare, mostra come all’inizio riconoscessero l’ancia come 

parte, ma senza immaginare a cosa servisse (e come funzionasse). Quando ho sperimentato assieme 

a loro con la mia cannuccia, ho quindi preso le forbici e l’ho tagliata per creare un’ancia: quando 

l’ho suonata i bambini ne erano affascinati e subito si sono accorti che la mia cannuccia aveva “le 

punte” e la loro no. Sapendo già che occorreva soffiare, hanno voluto così sperimentare, ma non 

sono tutti riusciti a produrre il suono: la motivazione e collaborazione del gruppo ha fatto sì che 

quelli che ci sono riusciti hanno spiegato ai compagni come fare. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Manipolazione e sperimentazione con le cannucce 

Figura 15: III° Incontro: a, buchi su tutta la lunghezza della cannuccia, b, buchi delle stesse 

dimensioni equidistanti tra di loro, c, buchi sulla parte superiore della cannuccia 
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Dato che nel terzo incontro non tutti i bambini erano riusciti a produrre un suono, nel quarto hanno 

discusso su questo punto. Dopo aver proposto come fare per suonare, hanno deciso che forse i buchi 

erano da allargare. La discussione è stata però breve, e la tecnica proposta è stata abbandonata 

poiché il punteruolo fa buchi molto piccoli ma la punta delle forbici è oggettivamente molto più 

grande, e infilarla nel buco diventava difficile. L’effetto della difficoltà tecnica è stato così 

confermato dai prodotti dei bambini all’interno del laboratorio che avevamo appena aperto (da 

subito frequentato, Allegato 6): alcuni bambini hanno prodotto cannucce simili a quelle 

sperimentate insieme la settimana prima, ma i buchi erano ancora equidistanti e della stessa 

grandezza solo perché i bambini non riuscivano a farli più grandi (Fig. 17). 

 

 

 

 

Figura 16: a, b: sax con fori equidistanti e della stessa grandezza, c, produzione non terminata 

con ancia e fori equidistanti e della stessa grandezza, d, produzioni raccolte in un bicchiere 
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Figura 17: Sintesi ed evoluzione delle concezioni - IV° incontro 

 

Nel quinto incontro, con grande sorpresa ho notato che i bambini hanno utilizzato diverse cannucce 

per diverse parti del saxofono, usando la colla per tenerle insieme: hanno tagliato le cannucce, le 

hanno incollare e hanno costruito l’ancia. A mio parere hanno interiorizzato un modello di sax 

costituito da tutte le sue parti, hanno sintetizzato le loro concezioni e le hanno rese essenziali. 

Anche la funzionalità dell’ancia, sebbene non spiegata, è stata almeno riconosciuta: un bambino ha 

osservato che ad alcune produzioni “mancano le punte” (Fig. 19a e e). 

Durante la discussione, i bambini sono tornati sulla dimensione dei fori dimostrato la loro capacità 

osservativa dal confronto con il reale: nel sax vero i buchi non erano tutti grandi uguali, e non si 

trovavano tutti dalla stessa parte: ce ne eravo di “grandi e più grandi”, e un bambino già nel 

progetto parlava di “tasti leggeri e più grandi”.  
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Figura 18: Sintesi ed evoluzione delle concezioni - V° incontro 
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Hanno inoltre fatto riemergere la questione dei materiali (una bambina ha chiesto informazioni alla 

mamma, che le ha confidato che per costruire un sax bisogna fondere qualcosa) e quella del suono, 

legata al volume, ai tasti, ma non ancora all’aria, bensì al percorso della musica, per nulla 

associata all’aria. Infatti un bambino afferma che chiudendo i buchi la musica non può uscire da 

questi ultimi, ma continua il suo percorso fino alla campana. Prendendo spunto da questa 

affermazione, una sua compagna che disegnava il suono come archi, ha imitato con le mani il 

percorso della musica con i fori chiusi (passa per la canna come una linea) o aperti (esce da tutti 

come un liquido).  

L’ultima questione che si è aperta è stata legata alla vibrazione dello strumento, legata alle 

concezioni emerse durante il primo incontro, dove il suono non si vedeva (“è trasparente”), ma “si 

sente con le orecchie”: mettendo la mano sulla campana una bambina ha affermato che lo strumento 

“trema”; i compagni hanno rispondono allo stimolo sostenendo che il sax tremava perché “la 

musica è troppo forte”. Per stimolarli ulteriormente ho proposto di suonare piano e, alla stessa 

Figura 19: a, sax composto da parti senza ancia, B, sax composto da parti e con le punte, C, pezzi di sax, D, 

parti incollate, E, sax composto da più parti senza punte 
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bambina, ho domandato di porre la mano sulla campana: con grande sorpresa ha potuto confermare 

il fatto che anche suonando piano il sax “trema”. La proiezione fantastica, animistica (il sax 

personificato ha paura del suono orribile e spaventoso), si è quindi scontrata con la prova 

sperimentale, evidenziando l’ostacolo epistemologico dei bambini: la relazione fra vibrazione 

dell’ancia e aria non è individuata, in quanto la loro attenzione è sul modello materiale del sax, 

fatto da parti, e sul percorso in esso della musica, trattata quasi come un fluido che scorre, ma 

generata magicamente dallo strumento, soffiandoci dentro. 

 

 

In ultimo, per costruire un sax con la campana (Vandervorst, 1997), sono arrivati gli annaffiatoi, e i 

bambini, come nel caso delle cannucce, hanno espresso le loro idee su come costruire un saxofono 

con quegli oggetti, mandati forse da re Clodoveo. È stato così interessante osservare il modo di 

procedere dei bambini poiché ognuno di loro ha ideato un sax composto da più parti. La maggior 

parte di loro ha tagliato l’ancia nella cannuccia e l’ha forata, per poi attaccarla all’annaffiatoio con 

colla o nastro adesivo: il modello dello strumento si è quindi evoluto almeno nell’identificazione 

delle varie componenti: ancia, canna e campana. 

Anche durante la composizione delle istruzioni da inviare al re e alla principessa, ho potuto 

osservare che i bambini hanno interiorizzato il modello poiché hanno nominato le parti principali 

che compongono lo strumento con i nomi corretti. 

Figura 20: sax costruito con l’elastico (I° destra e III° livello sinistra) 
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Figura 21: Sintesi ed evoluzione delle concezioni - VI° incontro 
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I bambini hanno quindi sintetizzato le loro conoscenze, le hanno rese essenziali e funzionali per la 

costruzione dell’oggetto. La lettera scritta dai bambini per il re recita:  

“Caro re Clodoveo, abbiamo scoperto che il sax ha un bocchino con un’ancia, una curva sopra e 

una sotto, dei buchi da dove esce la musica e una collana per tenerlo. Abbiamo fatto dei buchi alle 

cannucce con il punteruolo e le punte con le forbici, poi abbiamo preso l’annaffiatoio e abbiamo 

usato la colla e lo “scotch” per attaccare la cannuccia. Abbiamo messo l’acqua e abbiamo 

suonato”. 

Il fatto che i bambini sostenessero il fatto di dover inserire dell’acqua all’interno dell’annaffiatoio 

per poter suonare, è chiaramente nata dall’oggetto. Ad alcuni bambini che non riuscivano a far 

suonare l’ancia ha dato molta soddisfazione poiché riuscivano a produrre suoni almeno con l’acqua. 

 

Figura 22: Istruzioni per la costruzione del sax 

Figura 23: Fasi della costruzione di un sax a tre parti 
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Figura 24: Bambini che suonano i saxofoni 

 

La costruzione dei saxofoni ha riportato alla luce il rapporto fra concezioni e capacità tecniche: i 

bambini provavano anche a bucare la plastica dell’annaffiatoio, senza però riuscirci, perché i buchi 

erano “anche da quella parte del sax”.  

Il percorso si è chiuso con i saluti e la gran soddisfazione di tutti i bambini. Ma anche mia: vedendo 

la Fig. 24, mi sembra di vedere un duetto di Charlie Parker e Coleman Hawkins, che nel 1950 

registrano Lester young. 
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Conclusioni 

Il lavoro si è strutturato in maniera tale da permettere di osservare l’evoluzione del pensiero del 

bambino sia riguardo al saxofono come oggetto, sia al suono inteso come musica. Le discussioni a 

grande gruppo e un laboratorio con le cannucce hanno favorito e stimolato la ricerca e la curiosità 

dei bambini. Il livello di osservazione del saxofono si è fatto sempre più preciso e accurato incontro 

dopo incontro, facendo sì che i bambini cogliessero peculiarità dello strumento cercando di 

riprodurle nella sperimentazione. 

In relazione alle altre domande di ricerca posso affermare che il confronto diretto fra modelli 

concreti dei bambini e modello scientifico sul tema, mostra i seguenti risultati: 

 Per quanto concerne lo strumento musicale, i bambini hanno costruito un modello a parti 

coerente con l’osservazione: nei loro modelli sono presenti tutte le parti, delle quali hanno 

individuato l’utilità rispondendo alla domanda “a che serve?” 

 Pur innescando la curiosità circa la funzionalità delle parti, la loro utilità non ha però portato 

verso concetti evidentemente troppo complessi e astratti: i bambini non hanno individuato la 

vibrazione dell’ancia, anche se lo strumento “tremava”, pur affermando che servisse. In 

particolare, dunque, il modello a parti non è diventato un modello del sistema sax. 

 Alcuni elementi sulla funzionalità sono comunque emersi quando un concetto astratto come il 

suono è stato invece riconosciuto come qualcosa di vicino emotivamente: la musica. I bambini 

hanno così ipotizzato una relazione tra i fori dello strumento e le note emesse, o meglio, nel loro 

modello a parti, fra tasti e note. Il modello a parti si è infatti evoluto per aggiunta di parti o 

loro caratteristiche, non di relazioni funzionali: in entrata i fori erano tutti uguali, in uscita essi 

non erano tutti uguali e si trovano da parti diverse dello strumento, ma il loro funzionamento 

non è stata chiarito, anche se, come dirò, legato all’”uscita della musica”. 

 L’ultimo punto si è legato al problema tecnologico: i bambini avrebbero voluto realizzare buchi 

diversi, ma la loro motricità fine non era in grado di soddisfare questa necessità. Ciò ha 

dimostrato l’importanza delle competenze tecniche durante le sperimentazioni laboratoriali nel 

determinare l’evoluzione delle concezioni: se i bambini avessero fatto buchi più grandi, forse 

avrebbero scoperto altro. 

 Il contatto con il sax ha comunque fatto esprimere importanti modelli concreti del suono, 

identificato però come musica. Innanzi tutto, i bambini hanno sviluppato la sensibilità di ascolto 

delle varie note, cogliendone differenze in termini di altezza e volume. Hanno poi parlato di 

due modelli continuamente mescolati: suono come linea che parte e arriva, e suono come 
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qualcosa che pervade uno spazio, una specie di liquido o fumo che fluisca nella canna uscendo 

dalla campana e dai suoi buchi. Interessante è stato quindi l’unica relazione funzionale costruita 

fra il suono/musica e i fori o la campana: servono per far uscire la musica.  

 Al contrario di quanto avevo raccolto in PP, quello che non è emerso assolutamente è stata la 

relazione tra suono/musica e aria, che i bambini non prendono neanche in considerazione. 

Questa relazione, che in PP mi era sembrata un punto di partenza, in questo gruppo si è invece 

rivelata un punto di arrivo. 

In tutto il percorso il contesto e la motivazione dei bambini hanno giocato un ruolo fondamentale, 

portandoli ad impegnarsi e a collaborare per mettere insieme le idee e costruire un modello di 

saxofono come chiesto dal personaggio fantastico introdotto. 

La ricerca svolta non manca certo di limiti. Avendo a disposizione più tempo e più materiale, avrei 

potuto far manipolare e sperimentare in maniera più approfondita i bambini, portandoli verso 

direzioni cose che non sono emerse durante il percorso. Il desiderio del bambino di maneggiare 

materiali come il vetro, il metallo o il ferro poteva ad esempio essere esaudito in un contesto 

differente da quello della sezione. Si sarebbero ad esempio potute organizzare visite ad un 

laboratorio di fiati, per osservare come lavora un artigiano e, perché no, vedere come costruire 

almeno una parte del saxofono o come viene riparato. 

Sono però soddisfatta del lavoro svolto poiché ritengo che i bambini abbiano lavorato con costanza 

e con impegno, e che la mia presenza saltuaria sia stata sostenuta a pieno dalla docente titolare, che 

nel collaborare con me, mi ha sempre riferito l’andamento della situazione all’interno del 

laboratorio e portato lei stessa importanti stimoli per i bambini. 
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Allegato 1: protocollo raccolta concezioni in una sezione 

di pratica professionale 

AM: Vi ho portato una cosa… 
F: È una chitarra 
G: È una chitarra 
E: È tipo una chitarra 
AM: perché dici che è tipo una chitarra? 5 
G: Eh, io lo so! Perché il borsone delle 
di..chi…il borsone delle chiiitarre è uguale! 
AM: Mmmh, hanno questa forma qui le 
chitarre 
Tutti: Nooo 10 
AM: No? Chi ha detto subito no? Non ho 
capito…S? 
S: Io! 
AM: che forma hanno le chitarre S? 
Tutti: uguale! 15 
AM: va bene allora apriamo! 
(apre il taschino) 
S: Ma non là (indica il taschino), dall’altra 
parte! 
AM: Ah non questa? 20 
G: Non quelloo! Non è una chitarra! 
AM: questo cos’è? Come si mette secondo 
voi? 
E: al collo! 
Tutti: al collo 25 
G: forse per attaccare la chitarra e fare 
dendenden (imitazione) 
A: Credo che ci sia dentro un mandolino! 
Diego: Un flauto! 
Tutti: Un flauto! 30 
A: Un flauto! È la risposta! 
(l’allieva maestra tira fuori il sax) 
E: Non è un flauto! 
AM: e cos’è? 
G: È una tromba! 35 
Tutti: una tromba! 
L: Il sassofono! 

AM: Linda? 
L: Il sassofono! 
AM: Sì è un sax! Come si suona? Come 40 
faccio a suonarlo 
E: Lo attacchi e poi.. 
AM: io l’ho attaccato…(muove i tasti) 
E: Ma devi soffiare dentro e poi 
schiacciare! 45 
AM prova – non esce suono 
G: Non lì! 
AM: non lì? E dove? 
S: In quella cosa lì! 
AM: fammi vedere dove 50 
S viene vicino a mostrare:  
AM: E. dove dici tu? 
E: qui schiaccia, devi schiacciare… 
AM prova 
E: Mentre soffi! 55 
AM: quindi così mentre soffio… 
E: sì! 
AM: prova… 
G: che buffa! 
AM: abbiamo aperto tutto quello che c’era 60 
qui dentro? 
D: No! Questo! Qui! (prende la scatola 
delle ance) 
A: guarda cos’è! 
L’AM apre la scatola di ance 65 
D: son per suonare! 
AM: son per suonare e come si usano? 
G: Eh, aprire! 
S: Devi mettere forse lì dentro! 
AM prova 70 
S: forse devi prima metterle in bocca e poi 
soffiare 
AM prova 
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A: Che buffa! Devi metterla nel buchino! 
(indica il buco) 75 
D: Sì! 
AM prova 
A: ma come funziona?! 
N: provate a vedere se c’è ancora 
qualcosa… 80 
AM: proviamo a vedere, questo è vuoto, 
questo è vuoto! 
D: Qui! 
AM: proviamo…vuoto! 
A: io so forse come! 85 
AM: come 
A: metti quella polverina che c’è lì dentro la 
metti dentro… 
AM: qui? 
A: no (viene a mostrare) 90 
D: Nel sacchetto nero! Questo! 
AM tira fuori il chiver 
D: È quello che serve per suonare! 
AM: dove lo metto? 
S: lì! (viene a mostrare) 95 
D: senza quello (mostra l’ancia) 
AM prova 
S: non così la bocca! Così! (mostra 
differenza) 
AM prova 100 
Tutti ridono 
E: però quasi ci sei riuscita! 
AM: bene! È tutto vuoto il sacchetto? D. 
vieni un po’ a guardare 
D tira fuori il bocchino 105 
Tutti: mh? 
S: forse lo devi mettere qua! (indica il 
sughero del chiver) 

D: È quello per suonare! Devi metterlo lì! 
G: È quello per suonare! 110 
D: quello è per chiudere (indica la fascetta 
del bocchino) 
AM mette il bocchino sul chiver con l’ancia 
rivolta verso il basso. 
E: Mi sa che l’hai messo al contrario! 115 
AM prova a girare il chiver. 
E: ah no, prova di nuovo come prima! 
AM suona il sax 
Tutti: ridono---ANCORA! 
AM esegue la nota più grave e la nota più 120 
acuta. 
O: È una favola! 
AM: come dici che è una favola? 
O: ci sono scritte le cose sul foglio! 
Leggio – D.: è per sedersi! 125 
G.: è per mettere il foglio! 
AM esegue una scala senza guardare il 
foglio. 
E: devi guardare il foglio! 
S: Se no suoni sbagliato! 130 
AM esegue un brano 
I bambini fanno il movimento del direttore 
d’orchestra. 
AM: ma cosa state facendo?! Chi è che fa 
così? 135 
G: Il maestro! 
AM: il maestro? Il maestro di chi? 
G: di suono! 
G: Con il bastone! Il maestro fa così perché 
così quelli che devono fare i suoni 140 
capiscono!
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Allegato 2: griglia dell’itinerario 

Il SAX 

Unità didattica 
Titolo  

Tempi  Obiettivi generali Verifiche/valutazioni finali 

 
Il saxofono 

 
8 attività ? 

1) Sviluppare la capacità di osservare uno strumento e di 
coglierne le peculiarità strutturali, descrivendole. 

2) Sviluppare la capacità di creare legami logici tra 
l’utilizzo e la funzionalità delle parti osservate. 

3) Costruire un modello dello strumento. 
4) Costruire ed esprimere un modello di suono. 

Il percorso cercherà di seguire bisogni e proposte 
dei bambini. Sarà quindi importante verificare passo 
dopo passo quali sono le loro idee e come si 
evolvono, attraverso un’analisi dettagliata delle 
concezioni, attività dopo attività 

 
SCHEMA DELL’U. D. 
Il sax sarà sempre presente in tutte le attività in modo da poter fare dei paragoni, per osservarlo. 

 Obiettivi specifici Area 
prevalente 

Attività  
 

Tempi, spazi, 
materiali 

Gruppi Osservazioni, possibili problemi, 
verifiche e valutazioni in itinere 

1 Il bambino osserva il 
saxofono. 
 
 
 
 
Il bambino propone 
delle ipotesi 
riguardo allo 
strumento musicale. 

Area cognitiva L’AM si presenta alla sezione con lo 
strumento e la lettera di un personaggio, che 
ha lasciato qualcosa per i bambini, in una 
custodia.  
PRIMA FASE: Cosa potrebbe essere?Ai 
bambini viene proposto di svelare il contenuto 
del “regalo”. I bambini ipotizzano cosa 
potrebbe contenere la custodia e l’AM indaga 
le loro concezioni riguardo la sua forma e 
grandezza.  
SECONDA FASE: Una volta aperta la 
custodia, i pezzi dello strumento vengono 
estratti e messi in mostra in modo che i 
bambini possano vederli. Cosa può essere? A 
cosa serve? Come si usa? Di che materiale è 
fatto? Con i loro suggerimenti l’AM cerca di 
assemblare i pezzi.  
TERZA FASE: Che cosa succede? Come fa? 
Come funziona? All’interno della custodia 

Sax 
 
Istruzioni per 
l’uso: tracolla 
attorno al 
collo + 
corpo + chiver 
+ bocchino + 
ancia + 
soffiare = 
suono 
 
30 minuti. 

Gruppo intero. Il bambino non è interessato. L’AM 
enfatizza la sua curiosità e quella del 
gruppo attraverso la drammatizzazione 
gestuale e l’uso della voce oppure 
rimandando alla programmazione in atto. 
Se ciò non dovesse funzionare può 
assegnare al bambino un compito 
importante (aiutare ad aprire le cerniere, 
tenere le istruzioni per l’uso, starle 
accanto). 
 
Il bambino non esprime cosa potrebbe 
contenere la custodia. L’AM può stimolare il 
bambino attraverso delle domande.  
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sono inserite delle istruzioni per l’uso. Se i 
bambini dovessero trovare difficoltà, le 
istruzioni serviranno a comprendere come 
manipolare l’oggetto e farlo suonare.  

 Il bambino disegna il 
saxofono. 

Area 
espressiva 

I bambini sono invitati a fare un disegno del 
sax. 
L’AM domanderà singolarmente ad ogni 
bambino di descrivere il loro strumento, 
ponendo l’attenzione sulle parti. 
Com’è fatto il tuo strumento? Quali parti hai 
disegnato? I fori a cosa servono? 
Attenzione sarà posta anche nel caso in cui i 
bambini dovessero rappresentare il suono del 
sax. 

15 minuti 
 
Fogli e 
pennarelli. 

Gruppo intero.  
 

Il bambino esplicita di non aver disegnato il 
sax. L’AM domanda al bambino di 
disegnare un sax proponendo di osservare 
quello reale. Se il bambino ritenesse di non 
essere in grado di disegnarlo l’AM propone 
di stare accanto a lui nel momento del 
disegno. Se ciò non funzionasse il bambino 
è invitato a cambiare attività e a ritornare 
sul disegno in un altro momento della 
giornata. 

2 Il bambino 
interviene 
spiegando quali 
sono le sue idee. 
 
 
 
 
 
 
 

Area cognitiva Dopo essersi radunati, l’AM propone una 
messa in comune dei disegni e delle 
caratteristiche dei sax dei bambini che sono 
appesi su un cartellone (eventualmente si può 
costruire un diario personale). In questo modo 
valorizza l’attività svolta. Vengono fatti 
emergere gli elementi in comune, che 
vengono fissati su alcuni fogli di carta in modo 
da tenerne memoria. 
 

15 minuti 
Cartellone su 
cui sono 
appesi i 
disegni dei 
bambini con le 
loro parole. 
 
Fogli A7, 
pennarelli e 
sottomani. 

Gruppo intero Il bambino non è interessato alla messa in 
comune. L’AM utilizza la voce e la 
drammatizzazione per incuriosire il 
bambino. Eventualmente riprendere il sax e 
ne mostra il funzionamento… 
 
 
 
 

3 Il bambino individua 
quali oggetti 
possono creare 
suoni come il sax. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area cognitiva L’AM torna in sezione con una lettera del 
personaggio che propone ai bambini di 
costruire uno strumento simile al suo ma 
utilizzando i materiali presenti in sezione. In 
sezione saranno presenti materiali ritenuti 
opportuni dall’AM, che partecipa attivamente 
alla ricerca. . 
L’AM domanda ai bambini come poter 
trasformare i materiali trovati in sezione in 
oggetti sonori come il sax (per non andare su 
strumenti a percussione). I bambini possono 
sperimentare liberamente. 

Materiali della 
sezione. 
 
 
30 minuti 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo intero Il bambino non trova i materiali da 
sperimentare L’AM chiama il bambino 
accanto a sé e propone di provare ad 
osservare gli oggetti, di toccarli e di provare 
a pensare come possono suonare. 
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Il bambino esplicita 
la funzionalità delle 
componenti del suo 
strumento. 

Dopo aver ascoltato le opinioni dei bambini 
propone loro di disegnare il progetto per 
costruire il loro strumento. Come funziona il 
vostro saxofono? Con quali materiali 
possiamo crearlo? 
Dopo aver messo in comune i progetti dei 
bambini si trova un accordo riguardo al 
materiale da utilizzare per costruire il 
saxofono. 
Se questo dovesse risultare difficile l’AM 
propone ai bambini di scrivere una lettera per 
il re in cui si chiede di aiutarci a trovare una 
soluzione. 

 
 

 
 
 
Il bambino non esplicita quali parti del sax 
sono comprese nel suo progetto. L’AM 
pone delle domande al bambino cos’hai 
disegnato? A cosa serve? Questo come 
funziona? Se ciò non bastasse l’AM può 
riprendere il sax, le istruzioni per l’uso e i 
bigliettini emersi dalla messa in comune 
della volta precedente. 

4 Il bambino fa delle 
ipotesi per rendere 
sonora la cannuccia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area cognitiva 
e 
manipolativa. 

Il re risponde alle domande dei bambini e 
invia un pacco di cannucce ponendo 
l’attenzione su quelle presenti in sezione. 
 Come mai ce le ha inviate? A cosa servono? 
Ma la cannuccia a cosa serve? E con quale 
parte del corpo la usiamo? E se tutti 
provassimo a mettere la bocca sulla 
cannuccia per soffiarci dentro cosa esce? I 
bambini sono chiamati a sperimentare i 
diversi modi di far suonare una cannuccia.  
L’AM partecipa attivamente alla 
sperimentazione avvicinandosi ai bambini e 
provando lei stessa ad effettuare dei 
cambiamenti alla cannuccia. 
Dopo aver sperimentato la cannuccia l’AM 
raduna i bambini per domandare loro quanto 
hanno scoperto riguardo all’oggetto.  
L’AM mostra il suo oggetto e ne valorizza 
l’aspetto sonoro. Adesso suona! Bambini 
secondo voi come ho fatto? Cos’è cambiato 
rispetto alla cannuccia di prima (mostra una 
cannuccia intera)? Volete provare anche voi? 
A gruppi di tre bambini alla volta l’AM 
spiegherà come tagliare la cannuccia. 

30 minuti 
 
 
Cannucce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo intero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bambino non propone delle ipotesi. L’AM 
domanda al bambino cosa potrebbe fare 
con questo oggetto, quando lo si utilizza e 
quale è la sua funzione. 
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Il bambino taglia la 
cannuccia in modo 
corretto.  

 
 
 
 
Cannucce e 
forbici 

 
 
 
 
Per la fase di 
ritaglio i bambini 
sono suddivisi in 
piccoli gruppi in 
modo da poterli 
seguire nelle varie 
fasi. 

 
 
 
Il bambino non riesce a tagliare la 
cannuccia, l’AM accompagna il suo gesto 
con la mano.  

5  
Il bambino riesce a 
produrre un suono. 

Area cognitiva 
e 
manipolativa. 

Una volta costruite tutte le ance ai bambini 
viene chiesto di provare a suonare. L’AM 
utilizza un segnale sonoro (tamburo) per 
fermare la sperimentazione. 
Come fate a suonare? Cosa sentite? Come vi 
sembra la cannuccia? Come la sentite? 
Adesso abbiamo imparato a fare un suono 
ma come facciamo a cambiarlo?  
L’AM riprende il sax e fa sentire ai bambini le 
diverse note, sperando di focalizzare 
l’attenzione sull’uso delle chiavi, quindi sui 
buchi. Inoltre può fare capo ai cartelloni delle 
messe in comune. L’AM propone ai bambini 
di provare a modificare la loro cannuccia. I 
bambini sperimentano liberamente.  Se i 
bambini non riescono a produrre i buchi l’AM 
propone di creare un “angolo/laboratorio” in 
cui hanno la possibilità di sperimentare 
liberamente con i materiali richiesti dai 
bambini. 

30 minuti. 
 
Cannucce  
 

Inizialmente 
gruppo intero. 
 

Il bambino non riesce a produrre il suono. I 
compagni e l’AM consigliano il bambino in 
difficoltà mostrandogli il procedimento. 

6 Il bambino esplicita 
le tecniche 
utilizzate. 
 
Il bambino spiega il 
funzionamento delle 

Area cognitiva L’AM domanda ai bambini che cosa hanno 
scoperto nel laboratorio e quali tecniche 
hanno sperimentato. Inoltre chiede di 
presentare gli oggetti da loro creati. Come 
avete fatto per fare questi fori? A cosa 
servono? Come mai sono così? Fammi 

30 minuti 
Cannucce e 
materiale 
proposto dai 
bambini. 

Gruppo intero Il bambino non mostra il suo prodotto. L’AM 
sostiene di essere proprio curiosa di sentire 
l’oggetto sonoro oppure afferma che il re 
sarebbe tanto felice di ascoltare la musica 
del bambino.  
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parti. sentire! 
I bambini fissano le soluzioni e le ipotesi su 
foglietti A7. 

Se il tema dei fori non dovesse emergere 
da loro l’AM propone un paragone con lo 
strumento reale.  
 

7 Il bambino osserva 
lo strumento 
musicale e ne 
trasporta le 
caratteristiche sui 
materiali da lui 
scelti. 

Area 
cognitiva. 

I bambini sono chiamati a riprendere il loro 
progetto e a provare a renderlo reale.  
Durante la sperimentazione l’AM domanda 
loro quali sono le parti che stanno utilizzando, 
come potrebbero suonare. 
L’AM monta il suo oggetto sonoro e lo suona 
che in questo caso è la cannuccia.  
 
 

30 minuti 
 
Cannucce e 
materiale 
scelto dai 
bambini.  

Gruppo intero Il bambino non propone delle ipotesi. L’AM 
lo fa avvicinare allo strumento per poterlo 
osservare ed eventualmente toccare. 
Il bambino non trova un oggetto che 
funziona. L’AM lo aiuta a realizzare il suo 
progetto. Se questo non dovesse 
funzionare l’AM propone un materiale 
diverso.  

8-
9 - 
10 

Il bambino produce 
un suono con il suo 
oggetto sonoro. 

 Eventuale attività di approfondimento 
sull’assemblaggio delle cannucce. 
 
L’AM mostra un progetto cartaceo di un 
saxofono più grande da costruire con 
l’annaffiatoio. 
 
L’esperto (T. Corridoni) ci mostra che un 
annaffiatoio può suonare e costruisce davanti 
ai bambini l’oggetto. Inoltre concentra 
l’attenzione sul fatto che l’ancia è differente. 
Può essere interessante paragonare l’ancia – 
cannuccia con l’ancia – canna. 

   

11 Il bambino esplicita 
il suo modello 
dell’oggetto: come è 
fatto, come 
funziona.  
Il bambino esplicita 
il suo modello di 
suono 

Area 
espressiva.  

L’AM si presenta ai bambini per l’ultima volta 
proponendo di eseguire un concerto.  
A gruppi i bambini eseguono un suono e/o un 
ritmo con il loro strumento. L’AM svolge il 
ruolo di direttore d’orchestra. Dopo aver 
eseguito il concerto l’AM racconta ai bambini 
di aver parlato con un esperto di saxofoni che 
le ha insegnato una canzone. 
Per congedarsi esegue un brano. 

Sax 
Oggetti sonori 
 
30 minuti. 

Gruppo intero. Il bambino non riesce a produrre un suono 
col suo strumento. 
I compagni e l’AM aiutano il bambino in 
difficoltà. 
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Allegato 2: regolazioni 

Incontro Attività Osservazioni 

1 Sono arrivata in sezione con il saxofono dicendo ai bambini di averlo trovato davanti alla porta di casa mia. I 

bambini erano curiosi di vedere cosa contenesse ma prima di aprire la custodia si sono soffermati su di essa 

osservandola e ipotizzando cosa potesse contenere. Appena hanno visto lo strumento musicale hanno affermato 

che si trattava di una tromba. Così la discussione è andata avanti osservando le diverse parti che compongono lo 

strumento musicale. I bambini erano chiamati a rispondere a domande circa la funzionalità delle parti e 

all’assemblaggio di esse. Una volta ascoltato il suono “della tromba” hanno colto le particolarità dello strumento tra 

le quali il materiale, i tasti, il timbro del suono,….  

Una volta terminata questa fase ho proposto ai bambini di fare un disegno dello strumento musicale ed uno per 

volta sono venuti a spiegarmi ciò che hanno disegnato.  

La discussione riguardo allo strumento è continuata nel pomeriggio quando in sezione sono tornati due bambini 

assenti al mattino. Questa discussione ha permesso di aprire altre ipotesi e di chiuderne altre. 

I bambini sono rimasti affascinati dallo 

strumento e ne hanno descritto le 

peculiarità fondamentali.  

I disegni sono stati appesi nell’angolo 

dell’accoglienza in modo da essere a 

disposizione dei bambini e in modo da 

poter essere osservati. 

2 Ho mostrato nuovamente il sax ai bambini riprendendo gli aspetti emersi la volta precedente. Dopo aver ripreso gli 

elementi fondamentali i bambini erano coinvolti dal personaggio misterioso, da questa persona che ha inviato lo 

strumento. Hanno discusso molto di questo ed erano di conseguenza altrettanto coinvolti. In seguito abbiamo 

scoperto che nel castello era presente una lettera inviata dalla principessa Verbena che chiede aiuto e che spiega 

che lo strumento musicale è in realtà un saxofono. Dopo averla letta abbiamo fatto il punto della situazione e ho 

domandato ai bambini di fare dei progetti e di ipotizzare il materiale con cui avremmo potuto costruire il saxofono.  

Anche in questo caso ognuno è venuto a spiegarmi il progetto. 

I bambini erano motivati e hanno proposto i 

materiali ipotizzati durante la discussione 

nella rappresentazione grafica. 

Dai disegni emerge la questione dei fori. 

3 Dopo aver ripreso le idee dei bambini cercando di capire qualcosa in più riguardo allo strumento osservandolo e  
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ascoltandolo nuovamente i bambini hanno scoperto la presenza delle cannucce all’interno del castello. I bambini 

hanno subito ipotizzato come poterle manipolare e modificare e si sono messi all’opera. 

Una volta scoperta la cannuccia sonora era inevitabile che chiedessero di imparare a costruirla e a suonarla anche 

loro. Così ho preso i bambini a coppie e abbiamo studiato come fare le punte e i buchi. Una volta costruita l’ancia 

abbiamo provato a suonarlo. I bambini hanno avuto difficoltà a produrre il suono, così abbiamo deciso che la volta 

successiva avremmo imparato a suonare. 

3 Laboratorio: durante questo incontro abbiamo deciso di dedicare un tavolo ad angolo – laboratorio di fiati con le 

cannucce e i materiali richiesti dai bambini.  

I bambini sono entrati subito nel laboratorio 

e lo hanno frequentato con regolarità per 

tutto il periodo di ricerca.  

4 I bambini non riuscivano a produrre suoni e, osservandoli, mi sono accorta che invece di mandare fuori l’aria la 

inspiravano. Per questo motivo ho deciso di mettere in gioco un’attività collaterale in modo da portare i bambini a 

soffiare aria nella cannuccia.  

Ho proposto loro delle vaschette di pittura mischiata con acqua e sapone. Il loro compito era quello di fare delle 

bolle e di appoggiarci sopra un foglio bianco, che si colora. 

Questa attività ha entusiasmato i bambini che erano fieri delle loro cannucce e dei loro disegni. 

L’attività ha permesso di rilanciare 

ulteriormente l’angolo – laboratorio poiché 

la docente titolare mi ha scritto il giorno 

seguente riferendomi che i bambini 

entravano e uscivano dal laboratorio di fiati 

producendo sax – cannucce in grande 

quantità. 

5 Ho portato gli annaffiatoi in un sacco di stoffa e i bambini ne sono stati subito colpiti. Inizialmente hanno proposto 

di utilizzarli come giochi della sabbia e il mio compito è stato quello di cercare di ricondurli verso il tema. Dopo 

attimi di incredulità i bambini sono stati subito messi all’opera in modo da poter sperimentare. 

Quando ho chiesto ai bambini come fare per comunicare al re e alla principessa le nostre scoperte riguardo al sax, 

loro hanno subito riproposto l’idea delle istruzioni affermando di spiegarlo come lei l’aveva spiegato a noi. I 

bambini hanno dimostrato di essere giunti ad un modello di sax in quando hanno descritto le diverse parti e le loro 

funzioni in maniera coerente. 

L’attività con gli annaffiatoi ha portato i 

bambini a voler continuamente suonare 

l’oggetto. Inoltre ha rilanciato nuovamente 

l’angolo – laboratorio di strumenti a fiato. 
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Allegato 3: La lettera della Principessa Verbena 

ari bambini, 

questo pacco che vi ho spedito contiene un saxofono. È uno 

strumento musicale che i miei musicisti di corte suonano durante i 

ricevimenti reali oppure quando i nostri eroi rientrano dalle loro 

avventure. 

Lo strumento è composto da un’ancia da fissare sul bocchino che si 

infila al chiver. A questo punto lo si inserisce nel corpo dello 

strumento.  

Purtroppo questo è uno degli ultimi saxofoni rimasti nel nostro 

regno perché i costruttori di corte non si ricordano più come si 

costruiscono e io non so neanche da che parte cominciare. Tra 

qualche settimana ci sarà una cerimonia importante per il 

compleanno di mio papà, il RE. Il sax è il suo strumento preferito e se 

non ne esistessero più lui diventerà tristissimo! 

Vi ho mandato questo strumento perché sono sicura che voi potete 

aiutarci, avete così tante idee! Potete insegnarci a costruire dei nuovi 

saxofoni?  

Grazie infinite bambini per il vostro aiuto!  

Un regale saluto, 

La principessa Verbena

C 
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Allegato 4: protocolli 

degli incontri 

I° incontro: fase iniziale 
AM: Sapete cosa è successo a me? Io sta 
mattina ho aperto la porta di casa, ho messo un 5 
piede fuori e … c’era una cosa davanti alla mia 
porta. C’è scritto “Bambini SI Loreto” e allora 
ho pensato questo è per i bambini che conosco. 
Poi c’è scritto “Fragile, attenzione. Sara 
custodisci questo prezioso pacco. Non sapevo 10 
cosa fare e l’ho portato qui da voi. Perché non 
l’ho neanche aperto. 
A: Ma era quello il pacco? 
AM: Sì, questo qui.  
A: Allora apriamolo! 15 
AM: Lo apriamo? Vediamo cosa c’è dentro?  
N: Forse è una chitarra piccola! 
AM: Forse è una chitarra piccola?! 
D: Una chitarra piccola 
AM: Come fai a dire che è una chitarra piccola? 20 
N: Sì perché è piccola e ha quello (indica la 
custodia). 
A: Sì ma non è una chitarra perché vedi che 
così è quadrato, vedi che c’è un quadrato lì? 
AM: Ah tu dici che c’è un quadrato? 25 
V: A me mi sembra un triangolo 
AM: C’è una bambina che sta alzando la mano 
per parlare. 
V: Ehm una specie che è uguale alla chitarra 
che si suona così (imita il violinista) 30 
N: È un violino! 
AM: Un violino! Quindi voi mi state dicendo 
che è una cosa che…cos’è che avete detto? 
G1: Si suona! 
G2: Violino! 35 
AM: Che si suona 
G2: Un violino 
AM: Un violino?! Allora apriamo? 
Tutti: Sì! 
AM: Vediamo un po’ cosa c’è dentro 40 
D: NO! 
Tutti: Tromba! 
AM: Una tromba? 

L: D’oro! 
AM: Una tromba d’oro?! Beh ma prima voi 45 
avete detto che è da suonare ma com’è che si 
suona?! 
Tutti: Così (muovono le mani) 
AM: Dove? 
Tutti: da lì! 50 
A: Da quel tappo nero 
AM: Così? E cos’è che devo fare? 
L: Così: Uuuuu (imita il gesto e fa un suono con 
la voce) 
A: Schiacciare i tasti 55 
AM: Schiacciare i tasti e poi? L.? 
L: Lo soffi 
AM prova 
A: No devi schiacciare i tasti! 
AM: Tutti? (schiaccia i tasti) 60 
A: Sì 
AM: riprova 
A: Ma non devi tenerli chiusi! 
AM: Allora devo aprire i tasti? 
N: Sì 65 
AM riprova 
Lu: Forse c’è qualcosa incastrato! 
AM: C’è qualcosa incastrato? Vediamo? Prova 
un po’ a vedere se c’è qualcosa  
Lu: No 70 
L: Posso vedere io da vicino? 
Tutti: Anch’io! 
AM: Vediamo (fa guardare dentro al corpo 
dello strumento) 
L: No niente! 75 
AM: Non c’è niente, è vuoto. Magari dobbiamo 
finire di aprire tutto questo pacco! 
A: Infila dentro la mano! 
D si avvicina per aprire il pacco 
AM: Aspetta un attimo, lo apro io. Vediamo un 80 
po’ (apre la tasca estraendo il sacchetto nero 
contenente il bocchino, il collarino e il chiver 
ed in seguito le istruzioni per l’uso). Oh oh! Oh 
Oh! 
N: Le note! 85 
AM: Oh oh! Aspetta…questo cos’è? 
N: Ahm per tenerlo! 
AM: E dove si mette? 
G1: Al collo! 
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AM: Al collo…metto questo sul collo(mette il 90 
collarino) 
V: Dopo la tromba met…la infili 
AM: … 
V: La infili dentro. 
AM: Dove? 95 
L: Dosì! (imita il gesto mostrando di agganciare 
il collarino allo strumento) 
N: Da lì! Dalla corda alla tromba! 
AM: Devo…qui dici tu? 
N: No la tromba devi attaccarla a quello che hai 100 
al collo! 
AM prova diversi “buchi” per agganciare il 
collarino 
Tutti: No! 
AM: Non riesco a capire… 105 
N: Allunga e metti dentro! 
AM prova 
S: No! Devi mettere dentro la tromba lì! 
AM: Così? 
N: NO! 110 
AM: Hehehe non riesco a capire! 
N: Devi mettere dove soffi lì dentro! 
AM: Così? 
N: Sì! 
AM: Allora così funziona! 115 
Prova, non funziona 
A: Ma perché la stai tenendo appoggiata! 
Prova 
D: Non fa bene! 
AM: Accipicchia 120 
A: Forse possiamo guardare il foglio 
N: Forse sono le istruzioni 
Mentre parlano l’AM mette la mano nel 
sacchetto nero, estrae il chiver. 
AM: Aspetta… aspetta… 125 
A: Eh… quello è per soffiare allora! 
AM: E allora dove lo mettiamo? 
G1: Lì! 
L: Dentro al buco! 
AM: Qui? 130 
N: No dall’altro, così. Gira! 
AM: così? 
D: Aadesso taaaleee 
Tutti: Adesso suona! 
D: Dudududuuuu 135 

AM: Provo? …  
Tutti: No… 
A: Ma devi attaccarlo… alla corda! 
AM: Aspetta eh…sai che…Oh! 
S: magari era un tappo! 140 
AM: Magari… magari era un tappo, proviamo a 
vedere adesso 
A: No devi metterlo! 
F: È vero! 
Prova 145 
S: No devi togliere…anche quello…eh…anche 
questo qua! Penso… 
L: Sì si deve togliere! 
AM: Vediamo…adesso proviamo a rimetterlo 
così co-me mi a-ve-te det-to pri-ma… 150 
L: Adesso soffia! Pappapparapapparapà 
Lu: Uuuuh! 
AM prova 
Tutti: No! 
S: Devi togliere il tappo…quello lì! (indica il 155 
sughero) 
D: È un tappo! 
AM prova 
L: No devi tirarlo! 
AM prova 160 
L: No così (imita il gesto) 
AM prova¨ 
AM: È prezioso…(prova) Mi sa che è 
incollato…(tocca il sacchetto nero) Ma qui 
dentro c’è ancora qualcosa! 165 
B: Dai, prendila! 
Tutti: Uuuuuooo 
N: Allora è quello da soffiare! 
V: Oooooh! 
A: AH AH AAAh 170 
D: C’è un tappo! C’è un tappo!  
AM: E cosa devo fare col tappo? 
D: Via! 
A: Toglilo! 
AM: Lo tolgo? 175 
D: Sì tutto! 
B: Ahahaa 
S: Quello per soffiare! 
AM: Questo per soffiare…e dove lo metto? 
B: ah ah ahhh 180 
L: Io ho capito! Dobbiamo costruirlo! 
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AM: Aspetta… 
A: Suona! 
AM: Aspetta…(monta il bocchino – funziona) 
Tutti: Ahahahaahahah 185 
AM: Ha funzionato! Attenzione, no, questo non 
lo puoi fare perché è prezioso! Io sono al 
custode … Cosa c’è scritto? Prezioso Pacco! 
V: Wow! 
Tutti applaudono 190 
AM: Vediamo questo…Lo apri tu D? 
L: No lo apro io! 
D: No io! (Apre le istruzioni) 
A: Son le note! 
S: Le note! 195 
AM: Oh!  
Tutti: Note! 
N: No è le struzioni 
L: Le istruzioni! 
AM: Vediamo… 200 
Tutti: Le istruzioni! 
AM: Le istruzioni?! Ci sono scritte delle cose 
F: Non lo attaccare 
AM: Ci sono scritte delle cose…Qui c’è scritto 
“bochino” 205 
N: Il bocchino è quello nero! 
S: Da attaccare! 
AM: Quello nero da attaccare! Poi qui c’è 
scritto “chiver” 
B: Chiver?! 210 
N: Quello da attaccare  
S: Quello attaccato nel bocchino 
AM: Questo qui sta i dicendo (indica il chiver)? 
S: Sì! 
AM: E poi qui c’è scritto 215 
D: Questo quello lo fare lo attaccare 
AM: Qui c’è scritto “campana” 
N: È quello dove esce la musica! 
AM: Dove esce la musica! E qua c’è…spiegato 
“dopo aver bagnato l’ancia con la lingua (tira 220 
fuori la lingua – tutti tirano fuori la lingua) 
fissala sulla parte liscia del bocchino con la 
legatura”. Bagnato l’ancia?! 
Tutti: ahahahah 
L: Con la lingua! 225 
AM: Cos’è l’ancia?  
V: La lingua! 

AM: Guardiamo un po’…Cos’è l’ancia secondo 
voi? 
D: Bagnarlo (tocca l’ancia) 230 
N: Toglilo e bagnalo! 
AM: Va bene allora…tieni questo, grazie 
assistente! 
A: Ma dopo lo rompe! 
AM: Bagnare l’ancia con la lingua c’è scritto… 235 
Bagna l’ancia con la lingua 
AM: Con la lingua eh! 
Tutti: mhaehaeh 
AM: Fissarla…vediamo “fissarla sulla parte 
liscia del bocchino”  240 
V: E qual è la parte liscia? 
AM: Non lo so, dimmelo tu! Quale può essere 
la parte liscia (mostra il bocchino)? 
V: Posso toccarlo meglio? 
L: Posso anch’io toccarlo un minuto? 245 
AM: Allora facciamo così, tutti i bambini si 
siedono bene così faccio passare il bocchino. 
Tutti lo possono toccare e tutti potete dirmi qual 
è la parte liscia. 
[AM porge il bocchino e i bambini se lo 250 
passano] 
[D. prende il bocchino e ci soffia dentro] 
AM: Ma così non funziona!  
Tutti: ahaahahah 
AM: Ma perché non funziona? Prima 255 
funzionava…! 
L: No con quello!(indica l’ancia) 
AM: Con questo? 
L: No con questo qua! 
AM: Ah con questo qua? Ah bisogna attaccarlo 260 
qui dopo funziona…Va bene allora vediamo un 
po’…qual è la parte liscia 
(I bambini si passano il bocchino, indicando 
qual è la parte liscia) 
AM: Voi dite che è questa qui? 265 
Gr1: Sì! 
Gr2: No 
AM: Mmm allora vediamo un po’ sulle 
istruzioni, forse c’è scritto qualcosa… 
D: Qui 270 
AM: Sì, riproviamo…Oh! Hai ragione! Alzati 
un po’ in piedi, fai vedere ai tuoi compagni 
cos’hai scoperto! Guardate cos’ha visto D… 
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N: Che questo si attacca qui (indica il collarino 
e il gancio sul sax) 275 
AM: Questo cosa? 
N: Questo si attacca ahm… qui! (si alza per 
mostrare) 
AM: Aaaah adesso ho capito 
A: Io l’avevo detto che si attaccava lì… 280 
AM: Abbiamo scoperto ancora una cosa! E 
adesso vediamo: abbiamo messo l’ancia 
bagnata con la lingua sul bocchino dalla parte 
liscia.  
D: Poi fa dududuuu 285 
AM: Proviamo? Aspetta…si mette il 
pollice…(suona) 
Tutti: Ahahahah (applaudono) 
AM: Grazie 
A: Ancoooora! 290 
D: Duduuuuu! Duduuuu! 
AM: Vediamo…(suona) 
Tutti: Ahahaha (applaudono) 
AM: Senti un po’ cosa succede se io schiaccio 
qui….(esegue note acute) 295 
Tutti: Ahahahaah 
L: Lo rifai? 
AM: E cosa succede se io faccio così…(esegue 
note gravi) 
Tutti: Ahahahh (applaudono) 300 
AM: C’è qualcosa di diverso nelle cose che io 
ho fatto…proviamo ad ascoltare la differenza. 
(respira) 
D: Duuuuuuuu 
AM: Adesso suono io, dopo suoni tu. Prima io e 305 
dopo tu 
[suona - applausi] 
AM: Com’era questa cosa che avete sentito? 
Da: Boh 
AM: Boh, sentiamo questa qui (suona - 310 
applausi) Avete sentito una differenza? 
A: Sì 
AM: Quale differenza avete sentito? 
Gr1: Tiii Tooo Tii Tooo 
AM: V. sta alzando la mano 315 
V: Che se schiacci un diverso bottone ti esce 
una diversa melodia 
AM: Se schiaccio un diverso bottone mi esce 
una diversa melodia… 

A: Ancooora… 320 
AM: Proviamo ancora 
Tutti: Sììì 
[suona - applausi] 
AM: Che regalo che ci hanno fatto 
D: E guarda me… 325 
AM: Adesso vi faccio io una domanda che mi è 
venuta in mente da una cosa che ha fatto prima 
D…Aveva in mano questo qui e ha fatto 
(suona), ma quando l’ha fatto lui non ha 
funzionato! 330 
N: Perché non c’era quello e quelli due 
AM: Cos’è che non c’era? 
L: Quelli due! 
N: Quelle tre cose 
AM: Questi non c’erano, li togliamo. Provo 335 
anch’io. Poi cos’altro? 
L: Quello lì 
AM: E come si chiama questo qui? 
N: Bastoncino! 
AM: Bastoncino! Guardiamo se nelle istruzioni 340 
c’è scritto qualcosa…Dopo avere bagnato 
l’ancia…Forse l’ancia è questa? 
A: Sì quella! 
AM: E di che materiale è fatta?  
L: Bastoncino 345 
V: Legno 
AM: È fatto di legno… 
N: Perché lo vedo da qui che è un legno 
AM: Lo vedi da lì. Adesso provo anch’io a fare 
come ha fatto D (soffia) 350 
A: Devi mettere quello e quello! 
AM: Io non riesco a capire, prima con poi 
senza…Ma a cosa serve questo bastoncino, 
questa ancia? 
F: Posso provare? 355 
A: Serve per metterlo lì e fare papaaaaa 
papaaaaa 
AM: Potrebbe servire per quello…proviamo 
(suona – applausi) 
D: Duuuuuuuuu Ance io suonato! 360 
AM: Sì ti abbiamo sentito! 
L: Canta una canzone! 
AM: Ma, ma io non so fare canzoni, non so 
cos’è questo! 
A: Una tromba! 365 
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AM: Non so neanche se è una tromba vera… 
N: È una tromba vera! 
Da: Una tromba di vetro! 
L: Una tromba lunga! 
AM: Allora bambini dobbiamo fare una cosa.. 370 
D: Duduuuuuuu 
AM: Ci dobbiamo informare, anche io mi devo 
informare di questa cosa. Se è una tromba, 
perché ce l’hanno mandata, perché l’hanno 
portata a me per portarla a voi ma io sono la 375 
custode. Tu sai chi è il custode? 
D: Te! 
AM: Ma cosa fa il custode? 
L: Lo suona! 
AM: Lo suona… 380 
N: E lo tiene 
AM: E lo tiene. 
L: Una banda 
AM: Una banda! Beh però secondo me le 
istruzioni ci possono servire.  385 
Tutti: Sìì 
AM: Le teniamo?  
Tutti: Sì! 
AM: Le lasciamo qui e dove le mettiamo? 
L: lì sopra 390 
AM: Lì sopra?  
A: Ma devi portarle a casa dopo 
AM: Devo portarle a casa? Non lo so, forse ho 
imparato…vediamo un po’ 
D: Come funziona quetto. 395 
AM: Vediamo se abbiamo imparato senza 
istruzioni. Lo smontiamo tutto. 
[smonta e lo strumento] 
AM: Questo che si chiamava…non mi ricordo 
il nome (chiver) 400 
A: Tromba 
N: Trombone 
AM: Lo mettiamo così. 
L: Qui dentro! 
N: No all’incontrario! 405 
AM: All’incontrario? 
A: No è giusto 
Da: È giusto 
V: È giusto, è giusto, è giusto 
AM: È giusto o è al contrario? 410 
Tutti: Giusto! 

AM: Allora è giusto. Bene zipzopzizop 
(inserisce il chiver). 
A: Metti quello sopra a quello 
AM: Quello sopra a questo…e questa? 415 
A: E suona! 
AM: Questa? 
A: Devi attaccarla 
D: Quetto buco. Adesso guadda etti qui 
[suona - applausi] 420 
AM: Abbiamo imparato a montare il nostro 
strumento 
D: Duuududuuuu 
AM: Benissimo! Adesso possiamo metterlo via. 
Le istruzioni! Mi sono dimenticata…cosa 425 
facciamo? Le lasciamo qui o le porto a casa?  
A: Devi portarle a casa! Perché se no ti 
dimentichi come si fa 
AM: La prossima volta vediamo se ho 
imparato! 430 
[cade il copri bocchino] 
V: Non devi farlo cadere perché è p r e z i o s o 
AM: Sentito cosa ti ha detto? 
L: Poi quello fa parte della tromba! Fatto d’oro! 
AM: Fatto d’oro! È proprio prezioso…ma 435 
controlliamo se si è rotto…No per fortuna! 
Adesso mettiamo via. 
L: Pappapappapaaaaa 
AM: Bambini abbiamo ricevuto una cosa 
bellissima speciale! Chissà perché proprio a 440 
noi…ma poi chi ce l’ha inviato? 
A: Il poliziotto! 
N: Il postino 
V: Di posta 
L: Forse … 445 
AM: Guardate! Queste sì che potete toccarle (fa 
passare delle ance) 
[D prova a suonare con l’ancia] 
A: Ma non si soffia con quella! 
AM: Lu come la senti? 450 
D: Dov’è la tancione? Mia… 
AM: La tua canzone? 
D: Sì chella prima 
AM: Tu dici il coperchio? 
D: Sì 455 
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AM: Adesso l’abbiamo messo via perché 
adesso mettiamo via e andate a fare un gioco 
bellissimo con Gl. 
A: No con te! 
AM: A me intanto è venuta un’idea da fare 460 
dopo! 
V: C’è una parte liscia! 
AM: C’è una parte liscia?! 
N: Anche qua! 
L: È vero! 465 
[sorpresa] 
AM: È una parte liscia come che cosa? 
V: Come il miele! 
AM: Liscia come il miele! 
D: Duuuuu duuuuu 470 
AM: Adesso D fai l’ultimo poi metto via 
D: Duuuuuuuuuuuuuuuu DUuuuuuuuuuuuuu 
AM: Ti piace questa tromba D? 
D: Tì! 
L: Ma perché fa lui il rumore! 475 
AM: Come facevi a far uscire il suono da 
questa tromba? 
S: Faceva lui! 
AM: E cosa faceva? 
Tutti: Uuuuuuuuuu 480 
AM: E invece noi cosa abbiamo messo per farla 
suonare? 
Tutti: pappa papaaaapaaaa pa paaaa nannaaaa 
nannananaaa 
L: (sottovoce) il bastoncino 485 
AM: Adesso abbiamo le idee più chiare… 
A: Smettetela mi stanno rompendo tutti i 
timpani. 
AM: Aspettiamo un attimino che siamo 
pronti…Adesso disegnamo la tromba che 490 
abbiamo visto! Cosa si può disegnare di questa 
tromba… 
A: Però quelli che sono attorno..eh ehm…io so 
disegnare la tromba 
V: Disegnare il coperchio della tromba dove si 495 
mette dentro 
AM: Adesso i bambini con (l’AM chiama i 
bambini che vanno a fare il disegno. 
 
I° incontro: messa in comune 500 

AM: Sta mattina è successa una cosa e 
dobbiamo raccontarla ai nostri tre amici che 
non c’erano! Chi vuole parlare alza la mano, 
così cerchiamo di spiegare, di descrivere cosa è 
successo. S! 505 
S: Abbiamo trovato un trombone 
A: Una tromba 
L: D’oro 
AM: Abbiamo trovato una tromba o un 
trombone d’oro, non sappiamo cos’è.V! 510 
V: Siamo riusciti a farlo e poi quando te lo 
suonavi che avevi finito noi appaludevamo 
AM: Cos’aveva di speciale questa tromba, 
questo trombone N? 
N: Che che se schiacci dei tasti diversi c’è una 515 
melodia diversa 
AM: Se schiaccio dei tasti diversi c’è una 
melodia diversa, è vero i bambini mi hanno 
detto anche questo! Poi A? 
A: Abbiamo fatto il disegno della tromba 520 
AM: L’abbiamo disegnata, S? 
S: Siamo riusciti a montarlo 
A: Con le istruzioni 
L: No senza! 
AM: Eh! Veramente ci siamo riusciti senza, poi 525 
abbiamo guardato le istruzioni e abbiamo 
scoperto… 
L: Che avevamo capito 
AM: Che avevamo capito! G vuoi dire 
qualcosa? 530 
G: Avete trovato quella cosa lì 
AM: Sì questa qui, adesso ve la faccio vedere! 
V: L’avevi trovato davanti alla porta di casa tua 
AM: Vediamo un po’ se voi riuscite, se vi 
ricordate com’era 535 
L: Che c’era un giro 
AM: C’era questo. 
A: Leggilo! 
AM: C’è scritto “Bambini SI Loreto. Fragile. 
Attenzione. Sara Custodisci questo prezioso 540 
pacco”. L’ho trovato così sta mattina fuori dalla 
porta! Allora l’ho portato qui da voi. In questo 
pacco c’era una tromba fatta come? 
Tutti: D’oro! 
S: Di vetro 545 
AM: D’oro o di vetro, non lo sappiamo 
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L: Di pastica 
Da: Di plastica 
AM: Aveva qualcosa di particolare? 
N: Perché era lunga! 550 
AM: Lunga 
A: Lucida 
AM: Lucida, poi L:? 
L: Dove esce è grande! 
AM: Dove esce che cosa? 555 
L: Il volume! 
AM: Dove esce il volume è grande 
N: La musica 
L: E pure esce il volume altissimo che arriva 
fino al cielo! 560 
AM: Che arriva fino al cielo! 
A: Era lucida e splendente! 
AM: Lucida e splendente! N! 
N: E poi da là usciva la musica 
A: Però non si vedevano i suoni che uscivano 565 
AM: Non si vedevano? 
A: No 
AM: E come facciamo a dire che uscivano 
allora? Come facciamo a dire che usciva la 
musica? 570 
L: Perché poi… 
AM: Se non l’abbiamo vista… 
V: Perché è trasparente! 
S: E l’abbiamo sentita con le orecchie 
AM: Ah, quindi è trasparente e l’abbiamo 575 
sentita con le orecchie. Interessante! 
S: Quando fischi (fischia) non si vede ma 
sentiamo! 
[tutti fischiano] 
AM: Hai ragione. Guarda come mettono le 580 
mani questi bambini (posizionano le mani come 
se tenessero un sax). Fa un suono un po’ così? 
Lu: Sì 
AM: Cos’altro aveva di speciale? 
S: I tasti 585 
A: Dei tasti bianchi piccoli che faceva ccccc 
AM: Aveva dei tasti, dei tasti bianchi piccoli. 
N: La fai vedere? 
AM: Adesso la faccio vedere 
N: Che con quelli piccoli esce la melodia bassa, 590 
con quelli grandi esce la melodia alta 
AM: Spiegami un po’, cos’è la melodia bassa? 

A: È lenta 
N: Quando fa così (fischia piano) 
AM: E invece quella alta? 595 
N: Così (fischia più forte) 
L: Tattarataaaaaatarataaaaaa 
AM: Ah, avete capito la differenza? Ci sono dei 
tasti piccoli che fanno la melodia… 
N: Bassa 600 
AM: E dice che ci sono gli altri tasti che invece 
fanno una melodia… 
N: Alta 
AM: Questo è molto interessante! Adesso vi 
faccio vedere! Voi tre che non c’eravate sta 605 
mattina, cosa potete dire? 
G: È bella! 
N: È bella! 
Vo: È bellissima! 
AM: È bellissima! Dimmi G. 610 
G: È lucida tanto tanto tanto tantissimo lucida 
S: Ma ci vediamo tutti così con la testa tutta 
molle 
AM: È vero 
F: Con la testa all’incontrario! 615 
AM: Questi cosa sono secondo voi? 
N: Tasti. 
AM: Ma poi guardate un po’…dove ci sono i 
tasti cos’altro c’è? 
V: Questo 620 
L: Quello è da dove esce! 
AM: Quello è da dove esce! 
G: Grandissimo! 
AM: Dove ci sono i tasti? 
A: Le note! 625 
AM: Le note! Vieni B, vieni vicino anche tu N. 
Faccio vedere a loro da vicino…cosa c’è qui 
sotto? 
L: Perché lo fai vedere solo a loro? 
N: Io niente… 630 
AM: Allora mi avvicino a voi e vi faccio 
vedere… 
Lu: Vedo il dentro del tubo 
AM: Il dentro del tubo? Quale tubo? 
A: Quello! 635 
AM: OH! Ma se guardo qui vedo te S, e anche 
te! 
A: Ma come fai? 
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Tutti: Posso provare? 
AM: Sì ma prima ditemi una cosa…come 640 
faccio a vedere fuori? 
Vo: Eh perché ci sono i buchi! 
AM: Ci sono i buchi? Dove sono i buchi? 
Vo: Qua (mostra col dito) 
AM: Ah ma guardali! Li vedete? Ci sono dei 645 
buchi! Li vedete? 
V: Ci possiamo provare anche noi a guardare? 
G: Strano 
S: Io vedo la giravolta, quella così fiuuu (fa un 
cerchio col dito) 650 
Lu: Vedo i buchi 
V: Io vedo un po’ del tuo maglioncino 
N: Vedo un po’ di polvere 
Lc: vedo dei buchi 
F: Io vedo anch’io dei buchi 655 
AM: Abbiamo dei buchi e della polvere nella 
tromba 
S: E anche la giravolta 
AM: E anche la giravolta. Proviamo a fargli 
vedere ancora qualcosa? 660 
Tutti: Sìì 
L: C’era quei bastoncini 
AM: I bastoncini è vero! C’era questo 
L: Che si attacca al collo 
N: Che va da qualche parte 665 
AM: Che si attacca al collo, N dice che va qui. 
Poi c’era un sacchetto nero con dentro questo 
che andava dove? 
Tutti: Qui: 
S: Dopo si montava 670 
Vo: Hihihi 
AM: Cosa bisognava fare col bastoncino, vi 
ricordate? 
N: Bisognava…mm…prima leccarlo con la 
lingua 675 
AM: Leccarlo con la lingua, poi bisognava 
metterlo qui. Prendetelo un po’ (toccano il 
bocchino) i vostri compagni hanno detto che ha 
una parte liscia.  
V: E se non lo metti fa un suono leggero. 680 
AM: Dici che fa un suono leggero? Proviamo 
(suona il bocchino). E se lo mettiamo qui?  
A: Fa un suono alto Bobobooo boboboooo 
AM: Vediamo (suona - applausi) 

V: Adesso fai la canzone bassa? 685 
AM: La canzone bassa? Quale canzone bassa io 
non so fare canzoni… 
V: Con questi (si avvicina mostrandomi i tasti 
della parte superiore del sax) 
AM: Con questi, proviamo!  690 
L: Adesso alta! 
[suona] 
AM: Cosa ne pensate? 
N: Bellissima! 
G: Bella! 695 
Vo: La canzone alta fa come una nave! 
G: Lo volevo dire anch’io! 
AM: Come una nave!  
L: Una lunga! 
AM: Lunga! Aspetta, devo imparare 700 
[B fa un respiro profondo] 
AM: Forse bisogna fare un respiro profondo 
come dice B! 
[suona] 
Tutti: Sììì 705 
AM: Guardate cos’altro c’era!  
G: Le istruzioni! 
AM: Le istruzioni sì. Dopo abbiamo detto che 
ci saremmo informati! Ora mettiamo a posto, in 
ordine. Lo mettiamo a riposare 710 
Vo: Quelli bassi fanno come un treno! 
AM: Interessante! Tu dici quelli alti come una 
nave e quelli bassi come un treno! 
V: No quelli bassi come un uccellino  
AM: Le istruzioni ci servono? Le devo portare a 715 
casa? 
L: Lascia qui 
S: Porti a casa 
AM: Eh?! Uno dice lasciare qui e uno dice 
portare a casa? 720 
A: Sì perché dopo non sai più come si suona! 
AM: Me le imparo bene 
L: Ma ti devi allenare senza! 
S: Senza istruzioni 
L: Lo devi sapere già perché devi allenare  725 
A: Sì ma deve portarle se no non sa più come si 
mette a posto 
V. Come si suona e non come si mette 
L: Cosa dici? 
N: Sì ma mica deve andare in una banda  730 
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L: Sì ma io non dico che deve andare su una 
banda! 
V: Non può andare senza sapere 
A: Se no non sa se sono quelli piccoli che fanno 
la musica alta e se sono quelli grandi che fanno 735 
la musica bassa. 
AM: Va bene, allora ci 
informiamo…Benissimo grazie!  
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II° incontro 
AM: Io vi ho riportato questa che voi avevate 
detto che era una tromba. Eravamo rimasti 
d’accordo che avrei imparato un po’ il nome dei 
pezzi, vi ricordate?  5 
D: Dai i pezzi  
AM: Prima di dirvi io cos’ho imparato chiedo a 
voi se avete scoperto qualcosa di nuovo. L hai 
scoperto qualcosa di nuovo? 
L: Ho trovato un suono nuovo. 10 
AM: Un suono nuovo?! E come sarebbe questo 
suono nuovo? 
L: (fa un verso con la voce) Ecco questo 
AM: Ah! Voi avete scoperto qualcosa di 
nuovo? A 15 
A: Che ci sono delle nuove canzoni 
AM: Ci sono delle nuove canzoni. V? 
V: Che non c’è più il cartello giallo con su 
scritto “Attenzione” 
AM: No il cartello giallo con scritto 20 
“attenzione” non c’è 
La: Perché l’hai lasciato qui 
AM: È vero l’ho lasciato qui. L! 
L: Che può fare un suono pauroso 
AM: Può fare un suono pauroso! Accipicchia! 25 
Poi? 
A: Che può fare un suono del Gruffalò 
AM: Un suono del Gruffalò dice A! 
B: Ahhhhh 
AM: S! 30 
S: Fa un suono leggero 
AM: Può fare un suono leggero. G 
G: Può fare un suono forte forte 
AM: Un suono forte forte! Vo? 
Vo: Della barca 35 
AM: Un suono della barca! Allora adesso 
vediamo se anche voi vi ricorda qualcosa! 
Questo si mette…? 
Tutti: Al collo! 
AM: Al collo! Poi… 40 
D: Adesso da pezzo 
AM: Questo qui, vi ricordate cos’era? 
G1: No 
G2: Sì 
AM: Cos’era? 45 
A: Quello da suonare 

AM: Da suonare dice A! 
A: Per suonare con la tromba! 
AM: Per suonare con la tromba! Cosa dici G? 
G: Volevo dire che bagni sotto e poi lo rimetti 50 
dentro poi si può soffiare 
A: Devi metterlo dalla parte liscia! 
AM: Ah! Voi vi ricordate come si chiama? 
Tutti: Bastoncino 
AM: Bastoncino. E invece io ho imparato 55 
proprio il suo nome quello vero, c’è scritto nelle 
istruzioni! Lo sapete qual è il suo nome? 
Tutti: No 
AM: Ancia 
A: Noi lo sappiamo già! 60 
AM: Lo sapete già! E come si chiama? 
Tutti: Ancia! 
AM: Ancia! E questo nero? 
N: Tappo 
A: Tappo 65 
AM: È un tappo questo? 
G1: No! 
A: È un fischietto! 
AM: Un fischietto! Io so anche come si chiama 
questo nero 70 
N: Cos’è? 
AM: C’è scritto nelle istruzioni si chiama 
bocchino. 
A: Lo sappiamo già! 
AM: Le avete già sentite queste parole! Dice 75 
Vo di no… 
Tutti: Io sì! 
AM: Ci sono scritte con le istruzioni! Allora G 
dice che bisogna bagnare l’ancia! Con cos’è che 
bisogna bagnare l’ancia? 80 
L: (con la lingua fuori) con la lingua! 
S: Con la lingua! 
AM: Con la lingua L? La anche tu sei 
d’accordo? (bagna l’ancia) Poi dove si mette? 
A: Sulla parte liscia! 85 
AM: Sulla parte liscia che è questa. Allora uip 
A: Poi metti quel tappo! 
AM: Questo è un tappo? 
Tutti: No! 
AM: So anche come si chiama quello, c’è 90 
scritto sulle istruzioni, l’ho imparato! 
S: E diccelo! 
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AM: Si chiama legatura, oppure fascetta. 
N: Io lo sapevo già! 
AM: Questo dove va?  95 
S: Nella tromba! 
AM: Qui?  
Tutti: No! 
Lu: E la tromba… 
AM: Qui c’è ancora questo! Cos’è? 100 
N: Sembra una pistola 
L: Sembra una pistola 
AM: Sembra una pistola! G sta alzando la mano 
sentiamo cosa ci dice 
G: Bisogna mettere quello lì qui 105 
AM: Questo come si chiama? 
A: Bicchieancia 
L: Lancio 
AM: Ancia è questa qui. V? 
V: Si chiama fascia 110 
AM: La fascia è questa qui d’oro…e quello 
nero si chiama? 
Tutti: [sinenzio] 
A: Bocconcino! 
AM: Quasi!  115 
C: Boccaglio 
AM: Quasi però…Bocc bocc… 
L: Bocco 
A: Bocchino! 
AM: Bocchino lo ricordate! Bene! E questo 120 
come si chiama? 
Lu: Tromba 
G: Trombetta 
AM: Ho imparato anche questo! 
L: E come lo sai? 125 
AM: Come lo so? C’è scritto qui (mostra le 
istruzioni)! Ho studiato! Questo si chiama 
chiver! Allora finito così? 
Tutti: Noooo 
AM: Cosa manca? 130 
Tutti: La tromba! 
L: La tromba gigante! 
Vo: Wow che bella che è! 
AM: Questo lo dobbiamo togliere avevamo 
detto e questo come si chiama? 135 
A: Chipler 
L: Chiver 
C: Chiver 

AM: Chiver sì!  
N: Questo lo metti qui! (tocca il corpo dello 140 
strumento) Bella fresca! 
AM: Perfetto! Proviamo? 
[suona – D copre la campana con il biglietto 
giallo] 
AM: Cosa fai? Come mai lo vuoi mettere lì? 145 
D: Hihihiih 
Ni: Perché è un rumorissimo! 
AM: Ma siamo proprio sicuri che è una tromba? 
Tutti: Sì! 
N: È un trombone! 150 
AM: Ma come facciamo a sapere che cos’è? 
A: Il trombone è così Popopoooo popopooooo 
L: Una tromba è un trombone 
AM: È una tromba e un trombone. Due 
strumenti? 155 
L: Due strumenti uguali! 
Vo: No la tromba ha tre! 
AM: Cosa dici Vo? 
Vo: La tromba ha tre 
AM: Ha tre cosa? 160 
A: Bottoni! 
AM: Ha tre bottoni, tre tasti!  
A: E quello allora è un trombone! 
AM: Sentiamo N 
N: Io … so che il trombone si mette così e si 165 
suona così….però non so come! 
S: Ma così! (mima come suonare il trombone) 
AM: Così dice S! Ma noi facciamo così per 
suonarlo? 
Tutti: No! 170 
AM: Allora è un trombone! 
Tutti: No! 
[D imbocca lo strumento e soffia, non esce 
nessun suono] 
D: Non va…strano… 175 
AM: No D, scusami. Ma c’è un problema 
allora: non è un trombone, Vo dice che non è 
una tromba perché la tromba ha tre tasti…e poi 
chi è che ce l’ha mandato? 
A: Il postino! 180 
L: No perché è troppo grande per portarlo 
AM: Chi lo sa! V ha alzato la mano magari ha 
un’idea 
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V: Magari l’ha portato una signora che non 
sapeva di chi era e pensava che era tuo 185 
AM: Non lo so,  N? 
N: O magari volevano mandartelo dei musicisti 
di un gruppo 
A: Perché volevano che suonavi in una banda 
L: O forse è cappato da solo!  190 
AM: È scappato da solo! 
C: Ma come fa se non ha le gambe e i piedi? 
N: Non ha nemmeno le mani, per volare! 
AM: Sentiamo Lu! 
Lu: Magai è aato su una nuvoa 195 
AM: Non ho sentito bene Lu 
L: Magari è caduto su una nuvola 
AM: È caduto da una nuvola dici Lu? Qui c’è 
un biglietto! Vuol dire che qualcuno sapeva 
proprio che era per voi perché c’è scritto qui 200 
“Bambini SI Loreto”.  
A: E Sara 
AM: “Sara custodisci questo prezioso pacco”  
L: E poi c’è critto attencione 
AM: Sì è vero. Qualcuno che sapeva proprio 205 
chi siete voi e chi sono io! N? 
N: …scappato 
C: Mi sa che è Babbo Natale 
A: Ma Babbo Natale viene a Natale 
V: Magari può essere che il coniglio di pasqua 210 
stava girando da quelle parti e gli è caduto 
cancosa 
A: Ma il coniglio porta solo le uova! 
V: No mia mamma dice che porta anche certe 
volte i giochi! 215 
AM: Questo io non lo so. A hai un’idea? 
A: Oppure che è l’ha portato un elfo di Babbo 
Natale!  
L: Forse è caduto dallo pacio! 
AM: Caduto dallo spazio dice lui 220 
N: Però Babbo Natale viene solo a natale 
L: E poi viene pieno di neve! 
V: Magari può essere che il coniglio di pasqua 
volvea fare un po’ velocemente a portarti un 
regalo 225 
C: Forse è un elfo di Babbo Natale l’ha fatto 
cadere dal cielo con l’aiuto di Babbo Natale 
L: Ma si sarebbe rotto 

S: Ma Babbo Natale viene solo d’inverno e 
porta dentro i regali non fuori 230 
AM: Porta dentro i regali non fuori…Lu? 
Lu: Peò ciolo pieni neve! 
A: Cos’ha detto? 
AM: Sono pieni di neve? Ma aspettate un 
attimo: adesso vi faccio io una domanda perché 235 
sono curiosa e non riesco a capire se è Babbo 
Natale, se è il postino, se è il Coniglio, se è un 
elfo di Babbo Natale, se è caduto dal cielo, 
dallo spazio, dalla nuvola. Qui c’è qualcuno che 
vi porta dei regali, a scuola? 240 
N: Non cade niente dallo spazio! 
Ni: È un meteorite! 
AM: G? 
G: Di solito passa il postino e ci fa delle 
cartoline, ogni tanto.  245 
AM: E le cartoline dove arrivano? 
A:Nella busta 
AM: E la busta dove la trovate? 
Tutti: Nella bucalettera 
AM: Nella bucalettera 250 
C: E questa non è una busta 
AM: No…vediamo se c’è qualcuno che ha 
un’altra idea 
L: Fose è caduto da cielo e è arrivato Babbo 
Natale e è caduto e è arrivato da te 255 
A: O forse devi tornarlo indietro da dove è 
venuto 
N: Che…m…se forse … una banda voleva che 
ti unissi alla loro banda! 
AM: Una banda voleva che andassi a suonare 260 
con loro…e mi ha lasciato questo qui per voi? 
Non capisco… 
L: Fose… ma pecché non ce l’ha lacciata a noi? 
V: Forse sono degli elfi del coniglio di pasqua 
che volevano portartelo! 265 
C: Ma gli elfi del coniglio non esistono! 
AM: Sentiamo C e poi faccio io una domanda 
C: Oppure forse da una nuvola è caduto perché 
c’era su un uccello e l’ha buttato di sotto 
AM: Un uccello l’ha buttato di sotto! Oh, D 270 
cos’hai fatto? Hai aperto il castello? 
D: No…! 
AM: Sì, guarda! OH! 
Ni: Fantasma!  
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AM: Aspetta, D alzati in piedi! Scusa sposta un 275 
po’ la sedia! 
L: C’è un regalo! 
D: Una mappa! Hai vitto l’ho tovato io! 
AM: Apriamo? 
N: Io ho già visto che cosa…c’è scritto! 280 
[AM legge la lettera] 
A: Allora quello è un saxofono 
AM: Saxofono  
N: È un saxofono 
[continua] 285 
N: Allora è del re Clodoveo 
[continua] 
Tutti: Il re Clodoveoo 
N: L’avevo detto che era il re Clodoveo 
AM: Ma chi è questo re Clodoveo? 290 
A: Son quelli là i re (indica i disegni appesi alla 
parete) 
AM: Aaaah! Allora…cos’è che ci chiede la 
principessa? 
D: Andale al tattello 295 
A: No dobbiamo aiutarli a costruire quest….un 
saxofono! 
AM: Dobbiamo aiutarli a costruire i saxofoni, e 
perché? 
V: Perché non si ricordano più come fare! 300 
A: Dobbiamo mandargli le istruzioni 
AM: E come facciamo a insegnarglielo? 
Tutti: Le istruzioni! 
L: Mettiamo le ittruccioni nel cattello e vanno 
da loro! 305 
AM: Ma se questo è uno degli ultimi saxofoni 
rimasti vuol dire che loro, B, non ne hanno più 
di questi 
A: Allora dobbiamo darglielo…(tono triste) 
AM: Leggiamo ancora: “i costruttori di corte 310 
non si ricordano più come si costruiscono e 
questo è uno degli ultimi saxofoni rimasti nel 
regno. Potete insegnarci a costruire dei nuovi 
saxofoni?” Possiamo aiutare la principessa a 
costruire dei nuovi saxofoni?  315 
Tutti: Sì! 
A: E come facciano a andare in quella storia? 
Ni: Io ho paura 
D: Una mappa 

AM: C’è D che suggerisce che ci vuole una 320 
mappa! Però aspetta…secondo voi come si 
costruisce un saxofono? 
G1: Boh! 
G2: Non lo so! 
V: Si prende calcosa… 325 
N: Un materiale 
V: Sì, un materiale… 
A: Un materiale come quello 
V: Un libro che c’è scritto come costruire dei 
profumi e magari si riesce anche così a costruire 330 
un sassofono 
A: Sassofono? 
N: SaXofono 
Tutti: SaXofono! 
A: Non sassofono 335 
AM: V dice che ci vuole un materiale…e che 
materiale si può usare? 
N: Come quello! 
AM: Come questo? Ma questo che materiale è? 
S: Vetro 340 
N: No con il vetro si può tagliare 
A: (tocca il sax) No questa è porcellana 
AM: Porcellana… 
N: A me non mi sembra porcellana… 
AM: B secondo te di che materiale è fatto? 345 
B: È tromba e soffiarlo e g..gle…. 
N: Ma non come si deve suonare di che m a t e 
r i a l e 
B: di questo 
AM: Di questo materiale… G tu hai un’idea? 350 
G: Di metallo 
AM: Di metallo! Sì L dimmi 
L: Fosse è fatto di plattica 
A: Ma la plastica è morbida! 
V: Forse è fatto di ferro d’oro! 355 
AM: Ferro d’oro! C? 
C: Forse è fatto di vetro colorato! 
AM: Ma come facciano noi ad aiutare la 
principessa a costruire dei sassofoni… 
A: Sassofoni? SaXofoni, tu hai detto sassofoni 360 
AM: Come facciamo noi ad aiutare la 
principessa a costruire dei saxofoni e…ma non 
possiamo mica noi provare a farli col vetro, 
con…come facciamo? Mi sembra difficile usare 
un ferro d’oro… 365 
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G: Prendiamo il vetro e poi lo pitturi e diventa 
di color oro! 
AM: Secondo me possiamo fare una pausa. 
Smontiamo il nostro…come si chiama? 
Tutti: Saxofono! 370 
AM: Smontiamo il sassofono… 
A: S a x o f o n o non sassofono! 
AM: Hai ragione, saxofono!  
F: Ma qui c’è uno straccio! 
AM: Vero, a cosa serve secondo voi? 375 
La: Per pulirlo 
AM: Per pulirlo può essere! 
S: È pieno d’aria 
AM: È pieno di cosa S? 
S: Di aria? 380 
AM: E dobbiamo pulire l’aria? 
A: NO! Sììì! 
V: Devi pulirla perché c’è la polvere non perché 
c’è l’aria! 
AM: Va bene, pulisco cic cic cic  385 
C: Così luccica di più 
AM: Luccica di più! Adesso lo mettiamo via e 
ci pensiamo ancora dopo, benissimo! Adesso… 
A: Disegniamo un saxofono? 
AM: No adesso andiamo in salone […] 390 
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III° incontro 
AM: Non ho mai visto un castello del genere! 
L: Forse anche lei è magica, forse magari apre il 
castello e anche per lei c’è qualcosa! 
G: Adesso vediamo 5 
AM: Aspettate un po’, prima di aprire il castello 
mi è venuto in mente che non ho ancora capito 
una cosa. Vediamo se voi mi sapete spiegare 
questo. Vi ricordate che avevamo scoperto che 
la principessa ci aveva mandato…cosa ci aveva 10 
mandato? 
N: Una letterina 
AM: Una letterina, cosa c’era scritto? 
Vo: Che dovevamo fare un saxofono 
AM: Sì è vero…io vi ho portato quello che mi 15 
ha, cioè che ci ha mandato. Ancora non ho 
capito…non ho capito perché così (suona senza 
ancia) 
N: Non funziona 
A: Ma se metti quello … il … lì sì 20 
AM: Come si chiamava? 
Vo: L’ancia 
V: Ancia 
AM: L’ancia! Se mettiamo l’ancia… 
A: Fa come un fischio 25 
AM: Con l’ancia sì e senza no! Ma perché? 
Avete qualche idea? 
L: Forse perché col bastoncino funziona e senza 
no 
AM: Ah L dici che con l’ancia funziona e senza 30 
no? 
L: Sì ma forse senza anche funziona 
AM: Magari anche senza? 
L: Ci vuole l’altra metà! 
AM: L’altra metà! 35 
A: Oppure se mettiamo quel due pezzi insieme 
o quel pezzo e l’altro pezzo, prendiamo tutti gli 
altri pezzi e schiacci i tasti piccoli fai una 
musica bassa. 
AM: Forse sì! N? 40 
N: Forse ci … scappato 
AM: Scappato. Qualcuno ha un’altra idea? 
Cos’è che fa questa ancia per farlo suonare? 
V: È bagnata! 
AM: Ah visto che è bagnata funziona! 45 
G: La stessa cosa 

A: Se non è bagnata dopo non funziona con 
l’ancia 
AM: Quindi voi dite che si bagna e poi 
funziona, l’ancia bagnata fa funzionare il sax. 50 
Ma cosa fa l’ancia bagnata, fa qualcosa di 
speciale? 
C: Fa uscire fuori la musica 
AM: Fa uscire la musica! Un’altra cosa che 
veramente non ho capito bene. L’altra volta 55 
avete detto che ci sono dei buchi e li avete fatti 
anche nei vostri progetti! Non ho capito a cosa 
servono 
C: Per fare suonare 
V: Per fare uscire la musica 60 
A: Sì anche io volevo dire la stessa cosa! 
L: Anche io! 
AM: Quindi l’ancia bagnata serve per farlo 
suonare e i buchi servono per fare uscire la 
musica. Adesso che ho le idee più chiare 65 
apriamo questo castello. Ci provo? Pronti? 
A: Chiudi gli occhi...! 
[L’AM apre il castello, all’interno ci sono le 
cannucce incartate] 
Tutti: Woooooow!  70 
AM: Prendiamo? 
N: Ma è magica allora! 
AM: Sapete cosa c’è scritto qui? 
Tutti: No! 
AM: Provate con queste! Provate a fare cosa?! 75 
Tutti: Il saxofonoooo! 
AM: Con queste? Cosa? 
V: Con quello dentro! 
A: Aprilo! 
AM: Apro? Abbiamo bisogno spazio! Lo 80 
scartiamo!  
Tutti: Aaaahhh! 
C: Cannucce! 
A: Cannucce?! 
D: Cannucce? 85 
AM: Provate con queste? 
N: Con quelle? 
AM: Avete detto costruire un saxofono con 
queste? 
A: Ma come si fa? 90 
AM: Non lo so, ditemelo voi! 
A: Ma non lo sappiamo! 
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AM: Magari D ha un’idea 
D: Allora mettere i buchi, buchi c’è non lo so 
dov’è buchi 95 
V: si attaccano le cannucce assieme e poi si 
prova a suonarlo! 
C: Oppure ognuno prende una cannuccia e 
soffia 
A: Un saxo un saxofono, un saxofono 100 
cannuccia che straano!  
N: Ci ha mandato le cannucce per fare un 
saxofono ma se non sappiamo farlo… 
AM: Mi sembra di ricordare che neanche loro 
sanno come si fa! 105 
G: Forse si deve costruire un saxofono con le 
cannucce 
L: Forse dobbiamo mettere uno sopra all’altro e 
se non cadono abbiamo funzionato! 
N: Volevo dire la stessa cosa 110 
AM: La stessa cosa! Magari Ld vuole dire 
qualcosa! 
Ld: No 
AM: Ne tiro fuori una, abbiamo detto che 
A: Soffia 115 
AM: Soffio? [non esce il suono] 
Tutti: Sì 
A: Oh oh allora non ha funzionato 
AM: Allora dobbiamo fare qualcosa per far 
funzionare queste cannucce! 120 
Vo: Forse dobbiamo incollare queste cannucce  
V: Oppure dobbiamo incollare tutte insieme e 
dopo mettiamo la cannuccia dritta e poi ci 
soffiamo dentro! 
L: Poi diventa un saxofono! 125 
AM: Un saxofono gigante! 
Tutti: Sì! 
AM: Vedo che V sta alzando la mano 
V: Forse dobbiamo fare la stessa forma e poi 
fare dei buchi! 130 
AM: Fare la stessa forma poi fare dei buchi! 
D: Diventa lunghissimissimo! 
B: Fooorte 
Ld: Così le cannucce come un serpente! 
AM: Come un serpente! 135 
A: Ci serve tanto spazio! 

N: Ma come facciamo a costruire un saxofono? 
AM: Allora V dice…cosa hai detto? 
V: Attaccare prima insieme tutte le cannucce e 
poi fare dei buchi 140 
AM: Fare dei buchi, con cosa possiamo fare dei 
buchi? 
G: Col punteruolo! 
AM: Sì è un’idea! 
L: Forse possiamo mettere due di fianco e 145 
mettere sopra. Poi mettere piano piano e poi 
diventa una bolla come un saxofono! 
A: Oppure Sara, come facciamo a fare dei buchi 
se sono troppo duri? 
G: Magari in quel cartellino c’era qualcosa che 150 
ci può aiutare e che non abbiamo visto! 
AM: Forse sì! Da cosa sappiamo di questo 
saxofono? 
Da: Se soffi suona forte 
AM: Sì! Sappiamo che ha dei buchi, poi cosa 155 
sappiamo? 
L: Dobbiamo mettere tutte le cannucce insieme 
e poi soffiamo e diventa un saxofono! 
AM: Eh sì! Adesso ascoltate tutti l’idea che ho 
avuto! Le orecchie sono aperte? I piccoli si 160 
alzano in piedi, vengono a scegliere una 
cannuccia poi s siedono al loro posto e pensano 
a come trasformarla in un saxofono! Potete 
provare, come vi viene in mente e prendere 
tutto quello che vi serve! Adesso possono 165 
venire i medi e poi i grandi! 
Tutti: Sìì! 
[I bambini sperimentano liberamente] 
AM: Bambini proviamo a vedere se funziona! 
[La cannuccia emette un suono] 170 
L: lo sai che lo so! E sono un cercatore e so 
sempre tutto! 
G: Io ho visto cosa cambia dalla tua alla vostra! 
A: Tu l’ha già presa così 
G: La tua ha la punta e la nostra no! 175 
A: Ma dopo ci insegni? 
[L’AM va in salone con una coppia di bambini 
a rotazione] 
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IV° incontro 
AM: Vi ricordate cos’era successo l’altra volta?  
C: Le cannucce che si ha portato il re Clodoveo 
AM: Il re Clodoveo ci ha portato delle cannucce 
per fare cosa? 5 
Vo: Dei saxofoni 
AM: Sì vero! Poi? 
S: Abbiamo fatto dei buchi 
AM: Come mai abbiamo fatto dei buchi? 
N: Per fare il saxofono! 10 
AM: Avevamo scoperto qualcosa e avevamo 
lavorato… 
L: E poi le punte pungono! 
A: A me no 
AM: Possono anche pungere. Qualcuno era 15 
anche riuscito a suonare! 
Vo: La Ld! 
AM: Sì! Qualcuno sì qualcuno no. Adesso ci 
esercitiamo un attimino con i nostri saxofoni 
[I bambini prendono le cannucce e provano - 2 20 
minuti] 
AM: Adesso mettiamo una mano sulla pancia, 
riempiamo la pancia di aria. Ho sentito! V è 
riuscita! 
[I bambini provano ancora] 25 
AM: Appoggiamo la cannuccia sulle gambe 
[pausa] Riproviamo  
AM: Chi era riuscito a suonare venerdì vuole 
provare a spiegare come aveva fatto? 

Vo: Non mi ricordo 30 
G: Forse è da allargare un po’ i buchi! 
AM: Ni hai sentito cos’ha consigliato G? 
Ni: Non bene 
G: Forse bisogna alzare un po’ i… aprire un po’ 
i buchi 35 
AM: Forse bisogna aprire un po’ i buchi, 
allargarli hai detto prima sì, oppure Vo? 
Vo: Oppure devi fare sentire che… 
C: Forse bisogna cercare di infilare la forbice 
nei buchetti e farli più grandi. 40 
AM: Forse sì…guardate cosa abbiamo 
preparato. Abbiamo messo tutto il materiale che 
vi può servire su quel tavolo così quando vi 
viene in mente qualcosa potete provare a farla! 
Oppure G prova a fare un sax con i buchi più 45 
larghi, qualcuno diceva che bisogna piegarlo e 
allora può provare a farlo piegato! 
L: Forse qualcuno vuole alcuni da parte e fare 
alcuni sopra 
AM: Magari sì, forse qualcuno voleva metterle 50 
insieme come avevamo detto l’altra volta! 
C: Io lo faccio così 
AM: Potete provare liberamente e qualsiasi 
cosa avete bisogno venite da me a chiedere 
oppure a Gl! 55 
Tutti: Sì! 
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V° Incontro 
AM: Ve lo ricordate questo? 
G: Dopo apriamo il castello per vedere se c’è 
un indizio? 
AM: Proviamo 
A: Niente 5 
AM: Niente. Avete scoperto qualcosa di nuovo?  
L: Io sì, che oggi faccio uno scherzo al mio 
papà 
A: Ma non è qualcosa di saxofono 
AM: E qualcosa riguardo ad altri strumenti 10 
musicali? 
Tutti: Sì! 
A: Gl ci ha fatto vedere altri strumenti! 
AM: E quali strumenti avete visto? 
Ni: Tromba 15 
Vo: Basso tuba 
N: Trombone 
V: Io ho chiesto informazioni alla mamma e mi 
ha detto che bisogna fare fondere qualcosa 
AM: Fondere qualcosa? Cosa vuol dire 20 
fondere? 
G: Vuol dire metti dentro per 
esempio…dentro…sopra a un fornello e si 
fonde 
Vo: Si scioglie 25 
L: Lo metti sul forno e si scioglie 
S: Il caldo fa sudare qualcosa di ferro e si 
scioglie come il gelato 
L: Stavo parlando io di quello! 
A: Ci ha fatto vedere il basso tuba e il saxofono 30 
e gli altri strumenti 
N: Abbiamo visto anche il flauto traverso 
AM: Li conoscevate tutti questi strumenti? 
G1: Sì 
G2: No 35 
AM: Ma tutti questi strumenti hanno qualcosa 
in comune? 
A: Hanno tutto chiuso dove esce la musica, il 
trombone 
V: Si suonano tutti e due a fiato 40 
AM: Sono a fiato! 
C: E il trombone ha tre tasti 
AM: Il trombone ha tre tasti? Ma A ci ha 
appena detto che si suona così. Qual è lo 
strumento che ha tre tasti? 45 

A: La tromba 
AM: Allora tiriamo fuori in nostro saxofono 
D: Tuz tutu 
A: Questo c’ha tanti tasti 
AM: Ha tanti tasti e voi avete detto che ha 50 
anche altre cose dove ci sono i tasti 
L: Ho scoperto questi! 
AM: Cosa sono questi? 
L: Quelli che se fa rumore schiacci per fare 
muovere quelli si muovono così 55 
AM: Guardate qua [mostra il movimento della 
chiave] 
Vo: Fanno alzare questi, questi qua 
AM: Avete ragione! Guardate se schiaccio qui 
cosa succede qui sotto! Poi avevate detto anche 60 
ceh ci sono dei buchi 
Vo: Sì 
AM: Ma anche gli altri strumenti hanno dei 
buchi? 
G1: Sì 65 
G2: No 
AM: Chi dice di sì può dirmi dove li ha visti? 
Ni: Servono per [muove le mani] 
L: Come quello che ha Gl 
AM: Cos’è che ha Gl? 70 
Tutti: Il flauto traverso! 
Vo: Anche il flauto ce li ha i buchi! 
AM: Anche il flauto ha i buchi 
C: Anche il flauto dritto 
N: Io una volta ci avevo un flauto con i buchi 75 
A: Io ho flauti con dei buchi 
AM: Davvero?! Sentiamo G che sta alzando 
una mano altissima 
G: Qui vedi che se schiacci tanti tasti, la musica 
quando fa così che schiacci i tasti vedi se 80 
schiacci si chiude? La musica invece di uscire 
passa dentro e esce da qua! 
AM: Avete sentito? 
S: Fa così (muove le braccia indicando il 
percorso della musica) 85 
A: Fa così e esce la musica 
AM: G ha detto che se schiacciamo qua 
G: La musica non esce..non esce non fa e esce 
solo da lì 
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AM: Ha detto che la musica non esce da questo 90 
buco ma continua ad andare ed esce da qua! 
S: Proviaaamo 
Vo: Sara 
AM: Dimmi Vo 
Vo: Esce anche da qua (altri buchi) 95 
AM: Sì! Sono grandi tutti uguali questi buchi 
del saxofono? 
Tutti: No! 
AM: Cos’hanno di speciale? 
V: Questi sono grandi e questi più grandi 100 
A: E quelli grandissimi! 
AM: Alcuni sono più piccoli e altri sono più 
grandi! [Monta lo strumento] 
D: L’ancia 
AM: Come si chiamava? 105 
Tutti: Ancia! 
AM: Avete imparato 
L: Tu lo sai già usare! 
AM: Adesso devo imparare, leggo le istruzioni! 
Magari trovo anche una musica da suonare! 110 
Proviamo 
[suono - applausi] 
AM: Allora vediamo un po’…G dice che esce 
da qui. Lu metti la mano qui e dimmi cosa senti 
[mette la mano sulla campana – l’AM suona] 115 
Hai sentito qualcosa? 
Lu: Sì 
AM: Cosa senti? 
Lu: Il rumore e la musica. Si sente che trema 
AM: Che trema?! 120 
G: Si sente che trema! Se qua appoggi la mano 
e dopo soffi sembra che un po’ sta tremando il 
coso! 
AM: Che trema?! Ma come mai? 
A: Perché la musica è troppo forte! 125 
L: Forse perché è troppo forte la mano la metti 
sopra sente il volume è troppo forte 
AM: Trema perché la musica è troppo forte. 
Allora proviamo, Lu, cosa succede se suono 
piano [l’AM suona piano] 130 
D: No non trema 
AM: Lu trema? 
Lu: Sì 
AM: Lu dice che trema ancora ma…accipicchia 

L: Forse i tasti sono troppo grandi e dentro 135 
trema e esce il rumore dentro la mano e poi 
trema 
AM: Ancora non ho capito cos’è che lo fa 
tremare… 
C: Che i tasti sono troppo grandi qui e allora se 140 
schiacci quelli fanno venire il suono alto e 
trema 
Vo: Oppure … la musica è forte e trema 
L: Forse perché i tasti davanti sono forti e 
quello al collo suona forte e trema la mano e 145 
quello perché sono incollati insieme 
Ld: Che … scappato 
G: Questi se li chiudi si apre questo 
AM: Vediamo…hai ragione! Eh sì è proprio 
vero! G ha scoperto che se schiacciamo qui si 150 
chiudono i buchi davanti ma se ne apre uno 
dietro! Adesso vi chiedo ancora qualcos’altro 
con le cannucce? 
C: Abbiamo provato a fare un saxofono 
AM: Vediamo un po’, chi ha provato a fare un 155 
saxofono? Andate a prenderli così li guardiamo 
insieme 
L: Lo sai che so tremare anch’io? So ballare e 
anche tremare! 
AM: Ommamma quante prove! Spiegatemi 160 
come avete fatto per costruire questi saxofono? 
C: Abbiamo preso le cannucce che ci sono lì e 
però abbiamo messo la colla 
AM: La colla! Dopo come avete fatto per farli 
tutti colorati? 165 
V: Abbiamo usato tante cannucce 
AM: Ah tante cannucce! A tu cosa facevi che 
hai tagliato tutta la cannuccia? 
A: Volevo tagliare delle cose che vanno 
attaccate tutte assieme 170 
G: Se magari mettiamo tutte insieme le 
cannucce e facciamo un saxofono 
AM: Ricordiamoci anche che il re e la 
principessa hanno bisogno del nostro aiuto! 
Dobbiamo insegnare anche a loro! 175 
Vo: Dobbiamo leggere il cartellino 
V: Dobbiamo scrivergli qualcosa, metterlo 
dentro così domani arriva qualcosa! 
AM: Cosa scriviamo sul cartellino? 
C: Ti voglio bene 180 
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A: Castello 
N: Carino 
AM: Dopo il re e la principessa cosa ci 
rispondono? Lu come mai pieghi la cannuccia? 
Lu: Per fare un saxofono 185 
AM: Vedo che V l’ha fatto lungo lungo lungo 
lungo, C ha dato una bella forma, e A ha fatto 

tutti i pezzi. Tutti hanno qualcosa che si mette 
in bocca! G ti ricordi cos’hai detto? 
G: Che mancano le punte 190 
[I bambini soffiano nelle cannucce – qualcuno 
riesce a suonare] 
AM: Bene! Suona! Allora vedete che con 
l’allenamento funziona! 
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VI° incontro 
N: C’è un fiocco 
Vo: D’oro 
Vo: Non sarà entrato perché è troppo grande! 
Ho sentito qualcosa come un cerchio 5 
N: Forse il Re Clodoveo è passato qui con la 
carrozza e l’ha lasciato qui 
L: Forse è partito prima di noi, è entrato prima 
di noi e poi l’ha trovato sotto al 
tavolo…no…poi l’ha portato qua e l’ha messo 10 
AM: Chissà…A! 
A: Oppure è arrivato Babbo Natale e poi l’ha 
portato qui che pensava che era Natale e 
nevicava. Poi…se n’è andato 
G: Ho sentito che c’è dentro anche qualcosa di 15 
quadrato. Ma forse se è arrivato la G lo vedeva! 
C: Ma come ha fatto a entrare se era tutto 
chiuso 
B: Dal camino 
Tutti: Non c’abbiamo il camino! 20 
Vo: Oppure là dentro c’è un saxofono lì dentro 
G: Forse è un saxofono da montare 
A: Ma ce l’abbiamo su con questi saxofoni 
AM: Ma aspetta cos’altro ci aveva mandato per 
fare i saxofoni? 25 
Tutti: Cannucce! 
AM: Cannucce sì, voi avete scoperto qualcosa 
di nuovo? 
A: Che se attacchiamo tanti tanti pezzi le 
cannucce diventa un serpente, un saxofono 30 
lungo 
C: Ma l’avevamo già detto 
A: No se usiamo tutte le cannucce che ci sono! 
AM: Io ho visto che avete usato un materiale 
nuovo che quando sono venuta settimana scorsa 35 
non c’era! 
G: Quale? Legno? Cartone? 
F: Elastico 
Da: Elastici 
L: Le cannucce che dopo le metti insieme 40 
S: Stanno attaccate insieme e suona. Il G e il F 
l’hanno scoperto 
AM: Wow! Funziona? 
Tutti: Anch’io 
G: Sì, si suona così (fischia, imita il gesto con le 45 
mani) 

AM: Bene! F anche tu sei riuscito? 
F: Sì 
G: Ma lui ha fatto fatica 
AM: Sì beh è normale fare un po’ fatica 50 
Vo: Anche io sono riuscito! 
AM: Ma scusate allora mi viene da chiedervi 
ancora una cosa…ma allora che differenza c’è 
tra il suono e l’aria? Voi mi dite sempre “soffi 
ed esce il suono” ma se io soffio (soffia) esce 55 
un suono? 
G1: Sì 
G2: No 
G: Così devi fare 
[tutti fischiano] 60 
AM: Ah fischiare…ma cosa cambia? 
G: Invece di mandare dentro l’aria devi 
fischiare 
AM: Ma cosa cambia da quando soffio a 
quando esce il suono? 65 
[tutti fischiano] 
AM: Ci pensiamo. Allora ci vuole spazio per 
aprire il sacco! 
[I bambini si spostano dal centro del tappeto] 
L: Forse è un regalo 70 
S: Non puoi suonare con le cose della sabbia 
perché qui non c’è l’aria 
Vo: Sono pezzi per fare un saxofono! 
AM: Quante idee! Adesso sono curiosa! 
[AM apre il sacco. I bambini prendono gli 75 
annaffiatoi] 
N: Giochi della sabbia! 
AM: Ma scusatemi…non riesco a capire! Cosa 
ci ha portato? 
B: Per la sabbia 80 
S: Per suonare 
[Tutti soffiano nell’annaffiatoio] 
G: Io so a cosa servono! Si mette l’acqua, con 
la cannuccia tappi il buco 
AM: E dopo cosa succede con questi…come si 85 
chiamano? 
Tutti: Annaffiatoi! 
[Alcuni bambini soffiano nell’annaffiatoio] 
AM: Non possiamo parlare così…G Dice che 
bisogna mettere la cannuccia dentro! Lu tu cosa 90 
dici? 
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L: Bisogna mettere dentro l’acqua e serve per 
bagnare 
Vo: Oppure per suonare! 
[Soffiano nell’annaffiatoio imitando il suono 95 
del sax] 
Vi: Forse servono per bagnare i fiori! 
AM: Il re ci ha mandato qualcosa per bagnare i 
fiori! 
A: No! È per … non sono cose vere per gli 100 
adulti! 
C: Metti l’acqua poi soffi ed esce un suono! 
Ld: Bisogna soffiare dentro 
L: L’abbiamo fatto adesso! 
AM: Adesso possiamo fare qualcosa 105 
Vo: Sara ma il G ce ne ha due! 
AM: Magari può provare con uno solo… 
L: Forse mettiamo un po’ di sabbia e un po’ di 
acqua e viene un rumore 
A: Possiamo usarlo per fare il gioco del polipo 110 
Vo: Si può mettere là dentro l’acqua e viene un 
suono 
AM: Ma…la principessa e il re cos’avevano 
bisogno? 
Tutti: Saxofoni! 115 
AM: Ma allora a cosa serve tutto questo 
materiale? 
Tutti: Per fare i saxofoni! 
G: Ho capito! Bisogna tagliare questa parte qua 
(indica la parte dritta dell’annaffiatoio) come la 120 
parte un cui si soffia 
S: Come si fa a tagliarla? 
AM: Come si fa a tagliarla? 
V: Col coltello! 
Vo: No col coltello no! 125 
A: Con la forbice! 
G: Col taglierino! 
A: Vedi che è troppo grosso? Non riesco 
neanche a spaccarlo… 
AM: Benissimo! Vediamo se posso 130 
parlare…[aspetta il silenzio] Ci dividiamo in 
gruppettini e vediamo cosa possiamo fare con 
questi annaffiatoi. Poi facciamo il cambio! 
A: Però io non lo voglio tagliare… 
AM: Non preoccuparti. Ognuno fa come 135 
preferisce, se G lo vuole tagliare può provare, 
se tu non vuoi magari hai un’altra idea! 

Vo: Bisogna fare dei buchi… 
G: Col punteruolo! 
[Sperimentazione libera con gli oggetti]140 
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Allegato 5: attività con i colori 

 

Figura 25: Attività con i colori
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Allegato 6: l’angolo – laboratorio

 

Figura 26: Angolo - laboratorio 
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