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Abstract

Docente in formazione: Tiziano La Face

Doppio Master in pedagogia musicale (Double Degree in music pedagogy)

Gordola’s soundscapes: sensibilizzare la comunità attraverso lo studio del paesaggio sonoro.

Docente relatrice: Lorena Rocca

Il  presente Lavoro di  Diploma si  pone l’obiettivo di  tematizzare  la  relazione  tra  inquinamento

acustico e qualità del paesaggio sonoro, sensibilizzando gli allievi della scuola media di Gordola

verso  una  problematica  spesso  sacrificata.  La  ricerca  è  stata  effettuata  attraverso  un  percorso

didattico  intrapreso con una classe di  terza  media della  sede di  Gordola.  Gli  allievi  sono stati

interrogati,  tramite  questionario  anonimo,  sul  ruolo  che  l’inquinamento  acustico  interpreta

all’interno delle loro vite e i risultati hanno condotto alla conclusione che nessuno di loro avesse

idea né dell’importanza del tema né della sua esistenza. Attraverso l’azione didattica del docente i

ragazzi hanno potuto studiare e registrare il paesaggio sonoro della città di Gordola per poi poter

crearne  una  mappa  acustica.  Durante  la  seconda  sezione,  più  volta  all’ambito  poietico  della

disciplina, gli allievi hanno creato e registrato una canzone esprimendo tutte le tematiche affrontate

in classe, potendo così interiorizzare i saperi appresi in classe.

Attraverso la creazione del brano musicale il docente ha potuto constatare quanto i ragazzi possano

essere  sensibili  circa  una  problematica  che  colpisce  il  pianeta  da  decenni  e  abbiano  voglia  di

metterci in gioco per cambiare il mondo che li circonda.

All’interno  di  questo  Lavoro  di  Diploma  saranno  descritte  tutte  le  diverse  fasi  del  progetto

intrapreso con la classe 3^C e il risultato della ricerca in educazione avanzata dal docente.
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Introduzione

Questo presente lavoro di Diploma racchiude al suo interno il percorso che ha traghettato la classe

3^C della sede di scuola media di Gordola verso la consapevolezza del paesaggio sonoro che li

circonda tutti  i  giorni.  Spesso sconosciuto alla maggior parte della popolazione,  l’inquinamento

acustico rappresenta una delle maggiori fonti di nocività per l’organismo umano. Si stima infatti che

fino al 2018 “minimo 100 milioni di persone in Europa sono affette da rumore di traffico stradale, e

in Europa occidentale circa 1.6 milioni di anni di vita sono andati persi come risultato di questo

rumore” (WHO regional office of Europe, 2018). Solo negli ultimi decenni, grazie soprattutto agli

allarmi suonati da parte di specialisti ed esperti, le principali cariche politiche stanno prendendo

posizioni importanti circa la salvaguardia della salute dei cittadini. Quest’ultimi sono spesso ignari

delle conseguenze che l’inquinamento acustico può portare al nostro corpo, e a causa di ciò ho

pensato di intraprendere un itinerario sull’argomento con l’obiettivo di sensibilizzare i miei allievi

di terza media.

Il fil rouge che ha portato la classe alla creazione di una traccia musicale, riassumendo in essa tutte

le conoscenze apprese durante il  percorso,  è  stato lo  studio del paesaggio sonoro della  città  di

Gordola. E’ stato infatti attraverso quella ricerca che i ragazzi hanno potuto constatare quanto il

problema dell’inquinamento acustico fosse prossimo a loro, caricandoli  di  motivazione verso la

riuscita del compito di realtà.

Come  scrivono  Galassetti,  Galfetti  e  Rocca  (2014)  “Il  lavoro  sugli  ambienti  sonori,  vicini

all’esperienza quotidiana,  diventa quindi  tappa irrinunciabile  nella  costruzione di  una “ecologia

dell’ascolto” che consente di avvicinarsi in modo attivo e consapevole al mondo dei suoni e dei

rumori”: gli studenti, durante la loro uscita, hanno potuto infatti non solo registrare e catalogare i

suoni specifici della città dove molti di solo abitano ma soprattutto allibrare i valori in Decibel del

rumore  riscontrati  durante  il  percorso.  Questa  loro  consapevolezza  della  varietà  del  paesaggio

sonoro intorno a loro ha fatto sì che potessero realizzare una mappa sonora della città riflettendo sul

notevole impatto che il traffico stradale possa avere sul loro benessere.

La ricerca da me svolta si suddivide quindi in due parti: la prima, più teorica, comprende lo studio

delle  preconoscenze  della  classe,  l’analisi  del  paesaggio  sonoro  e  la  registrazione  dei  suoni

caratteristici  di  esso;  la  seconda,  dove  gli  allievi  sono  stati  protagonisti  dell’azione  didattica,
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prevede la creazione di un brano con un testo creato dalla classe e un accompagnamento creato

digitalmente  con i  suoni  catalogati  in  precedenza.  La  seconda parte  dell’itinerario  catapulta  gli

allievi  nell’ambito del contesto di  formazione generale di “Tecnologie e media” dando loro gli

strumenti necessari per poter trasformare una qualsiasi partitura in un file Midi al quale può essere

associato  qualsiasi  timbro  possibile.  Grazie  alla  tecnologia  informatica  i  ragazzi  hanno  potuto

sostituire i classici strumenti che ritroviamo in una pop band (chitarra, basso, batteria, etc.) con i

suoni caratteristici di Gordola quali il treno che passa dalla stazione, il rintocco del campanile o il

fiume  che  scorre.  “Schafer  (1969)  in  origine  descrisse  l’esperienza  di  ascoltare  la  musica

elettroacustica come  ‘schizophonic’, suggerendo che essa fosse un aberrazione” (Truax 2008) ma

al tempo stesso non ha potuto fermare la rapida ascesa delle nuove tecnologie in ambito musicale e

il  loro  apprezzamento  a  livello  globale.  Ispirato  dalle  parole  dello  stesso  Shafer  che  nel  1992

affermava che “Paesaggio sonoro può essere una composizione musicale, un programma radio o un

ambiente acustico” il paesaggio sonoro in questo lavoro di ricerca è stato reso protagonista non solo

di un analisi accurata ma soprattutto di una possibile fruizione da parte di un pubblico. Facendo

inoltre creare il testo agli studenti si è potuto valutare il loro grado di interiorizzazione circa il tema

dell’ecologia acustica e la loro sensibilizzazione, potendo così rispondere alla domanda di ricerca

posta in origine.
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Quadro teorico

Inquinamento acustico

Storia

“Il rumore causato dai trasporti è considerata la seconda causa più significativa di malattie nell’

Europa dell’est, dietro solamente all’inquinamento da polveri sottili” (WHO e JRC, 2011; Hänninen

et al., 2014)

Circa fino agli anni 50, la maggior parte dei suoni del pianeta Terra erano probabilmente ancora di

origine  naturale  invece  che  derivanti  da  fonti  tecnologiche.  Oggi,  tuttavia,  sembra  accadere  il

contrario: l’inquinamento acustico, costituto per lo più suoni creati dall’uomo o da macchinari, sta

snaturando  l’ambiente  naturale  e  la  società  in  cui  viviamo.  Fino  al  1970  i  governi  mondiali

tendevano a vedere il rumore più un fastidio che un vero e proprio problema ambientale. Nel 1972,

anno di promulgazione dell’Atto di controllo del rumore, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente

fu resa responsabile della regolazione dell’inquinamento acustico negli Stati Uniti d’America. Solo

nel  2014  l’agenzia  europea  dell’ambiente  produce  il  primo  report  riguardante  l’inquinamento

acustico in Europa, basato sui dati raccolti nel 2002 da tutte gli stati dell’ EU (Eulalia Peris, EEA,

2020).

Nel territorio ticinese recenti stime mostrano come poco più del 30% della popolazione sia esposta

a immissioni foniche, dovute alle strade cantonali e comunali,  superiori  ai valori limite stabiliti

dall'Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF). A causa di ciò, per sensibilizzare la

comunità, nel 2019 è stata creata l’iniziativa “abbasso il fracasso” in occasione della giornata contro

il rumore. L’itinerario descritto in questo lavoro di diploma è proprio nato sulla medesima idea di

sensibilizzare i ragazzi della scuola media di Gordola che tra non molto faranno parte attiva della

società  Ticinese.  Sebbene  gli  adolescenti  non  siano  parte  attiva  del  processo  di  inquinamento

acustico ticinese essi hanno ricevuto, durante le unità didattiche effettuate in classe, gli strumenti

necessari per prevenire danni al loro organismo (per esempio il limite di volume da mantenere con

le auricolari o le posizioni rischiose adottate ai concerti o in discoteca ).
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Rischi e conseguenze sull’organismo

L’esposizione al rumore può portare ad effetti uditivi e non uditivi che coinvolgono la nostra salute.

Attraverso dirette lesioni al sistema uditivo, il rumore porta a perdita dell’udito o acufene. Oltre a

questi  rari  casi,  il  rumore  è  soprattutto  un  fattore  stressante  che  si  è  visto  avere  un  effetto

psicologico negativo sull’organismo umano, specialmente sotto esposizioni a lungo termine (Basner

et al., 2014). Il focus delle ricerche degli ultimi decenni è stato esteso a due campi principali: rumori

sociali (per esempio il chiacchiericcio nei bar o la musica emessa da dispositivi mobili) e rumori

ambientali (Rumori causati da traffico stradale, ferroviario, aereo e cantieri). L’esposizione a questi

rumori è stata collegata ad un ampio range di effetti non uditivi quali irritazioni, disturbi del sonno,

problemi all’apparato cardiovascolare e deficit nelle performance cognitive nei bambini (Stansfeld

SA Matheson MP, 2003). L’agenzia mondiale della sanità ha stimato che all’interno degli stati dell’

Europa  occidentale  (una  popolazione  di  circa  340  milioni)  almeno  un  milione  di  anni  con

aspettativa di vita senza deficit (anni che la popolazione avrebbe potuto vivere in modo sano) sono

andati persi a causa dell’inquinamento acustico ambientale.(figura 1)

In accordo al WHO più di un

milione di anni in buona salute

sono andati persi, la maggior parte

dei quali possono essere attribuiti

a fastidi del sonno o disturbi del

rumore.

Fig. 1.1
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Il rumore e il norme in Ticino

L’intensità è una delle 4 principali componenti del suono e viene misurata in Decibel (dB). Zero dB

rappresenta il  suono più  silenzioso che un uomo sano sano possa sentire.  Essendo un’unità di

misura logaritmica, cento decibel equivalgono ad un rumore che è 10 miliardi di volte più forte di

uno a 1 decibel. Una breve esposizione ad un rumore di più di 110dB può danneggiare il sistema

uditivo immediatamente (soglia del dolore) mentre una prolungata esposizione a più di 85 dB, come

può essere quella di un residente vicino ad una stazione ferroviaria, può danneggiare l’orecchio in

modo graduale. 

Come raffigurato anche una singola

esposizione ad un rumore molto forte come

il decollo di un jet, lo sparo di un fucile o di

una musica proveniente da amplificatori

molto potenti può danneggiare l’orecchio

umano. E’ interessante notare che se

sentiamo la musica proveniente da degli

auricolari di una persona a noi vicina questa

sta creando inquinamento acustico e allo

stesso tempo danneggiando il suo organismo

in modo ineluttabile.

Fig 1.2

Per quanto riguarda il territorio ticinese la legislazione ha definito dei valori limite per diversi tipi di

rumore. I valori limite variano a dipendenza della zona interessata (residenziale, commerciale o

industriale) e sono molto più severi di notte. Per quanto riguarda le abitazioni i valori di dB limite di

immissione si attestano intorno ai 60 di giorno e 50 di notte, e nel caso fossero riscontrati valori più

alti sarebbe opportuno un immediato intervento di risanamento, come per esempio l’installazione di

finestre insonorizzate (UFAM 2019).
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Il Paesaggio sonoro

“Cadere  nella  disperazione  è  facile.  Quando  iniziai  a  tenere  un  corso  universitario

sull’inquinamento acustico, mi resi subito conto dell’inutilità di affrontare in modo esclusivamente

negativo  questo  tema.  […..]  E  i  miei  studenti  reagivano  con  indifferenza.  “Così  il  mondo  è

rumoroso” dicevano, “e secondo lei noi che cosa dovremmo fare in proposito?” (Schafer, 1998,

p.46).

Queste parole sono tratte dal libro  Educazione al suono. 100 esercizi per ascoltare e produrre il

suono  scritto  dal  compositore,  scrittore  ed  ambientalista  canadese  Raymond  Murray  Schafer.

Celebre per aver coniato il termine soundscape, in italiano paesaggio sonoro, Schafer risponde al

problema  dell’inquinamento  acustico  facendo  leva  su  argomenti  totalmente  diversi  rispetto  ai

ricercatori a lui precedenti. Se in passato l’obiettivo era quello di analizzare l’intensità dei rumori

circostanti per capire quelli da eliminare o diminuire, lui pone l’accento sulla qualità del paesaggio

sonoro  e  sulla  sua  valorizzazione.  “La  prospettiva  dovrebbe  essere  rovesciata,  da  negativa  a

positiva: la ricerca di un design del paesaggio sonoro. [….] Io ritengo che migliorare il paesaggio

sonoro del mondo sia assai semplice. Dobbiamo imparare ad ascoltare.” (Schafer 1998)

Il suono può essere interpretato infatti come un informazione che fa da mediatore tra l’ascoltatore e

l’ambiente. (Truax 1984) Con il deteriorarsi del paesaggio sonoro anche i suoi dettagli si alterano

tanto che l’uomo moderno tende ad essere polarizzato agli estremi: rumoroso o silenzioso; buono

(mi piace) e cattivo (non mi piace). Nel mondo che si sta col tempo sviluppando, il suono acquisisce

sempre meno significato e l’opportunità di ascoltare suoni “naturali” decresce con l’andare delle

generazioni grazie alla distruzione degli habitat naturali.  I nostri paesaggi Hi-Fi stanno venendo

sostituiti da generici Lo-Fi. Schafer descrive questo fenomeno nel suo libro Tuning Of the World:

“Il paesaggio sonoro Hi-fi è uno in cui i suoni discreti possono essere ascoltati chiaramente

a causa del basso livello di rumore ambientale ... Nel panorama sonoro Hi-fi, i suoni si  

sovrappongono meno frequentemente;  c'è  prospettiva  -  primo piano e  sfondo ...  In  un  

paesaggio sonoro Lo-Fi, i segnali acustici individuali sono oscurati in una popolazione di 

suoni  eccessiva ...  La prospettiva  è  persa ...  non c'è  distanza;  solo presenza.  Esistono  
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dialoghi incrociati su tutti i canali, e per poter ascoltare i suoni più comuni questi devono 

essere sempre più amplificati.”

Come il mondo continua ad essere sovrappopolato e l’urbanizzazione diventa padrona del pianeta,

ne conviene che il paesaggio sonoro sperimentato da molti sia un omogeneo ed oppressivo Lo-Fi. A

parte i danni ecologici associati agli ambienti lo-fi, nuove ricerche evidenziano l'effetto negativo

che tali  paesaggi  sonori  hanno sul  sistema nervoso umano (Come già  evidenziato  nel  capitolo

precedente).

La  soluzione  che  il  ricercatore  canadese  propone  per  debellare  questa  continua  evoluzione  di

paesaggi Lo-Fi è semplice quanto utopistica: solo con l’analisi e l’ascolto di ciò che ci circonda

possiamo concepire in che modo si  possa alterare,  accelerare,  rallentare,  purificare il  paesaggio

sonoro e determinare quali effetti occorra incoraggiare e contro quali effetti lottare. (Schafer 1977)

Egli  ribadisce  il  suo  impegno  sociale  per  un  mondo  sonoro  migliore,  considerando  che  ogni

comunità  possiede  dei  punti  di  riferimento,  letterari,  artistici  e  architettonici  che  la

contraddistinguono e contribuiscono alla  creazione di  un’identità  locale.  Nello stesso modo nel

paesaggio  Lo-Fi  si  intrecciano  suoni  e  rumori  che  ci  parlano  di  artefatti  di  un  tempo,  che

nascondono logiche territoriali diverse, che racchiudono una progettualità ed un’organizzazione non

visibile ma certamente udibile in questo momento (Rocca 2014).

Verso  la  fine  del  secolo  scorso  emerge  quindi  la  figura  del  designer  sonoro  quale  specifica

competenza professionale di utilità sociale. Egli si dà il compito, in collaborazione con gli urbanisti,

di  preservare  le  caratteristiche  acustiche  delle  città  rendendo  il  loro  paesaggio  sonoro  più

armonioso. Nel 1996 il ministro dell’ambiente giapponese, in collaborazione con l’associazione dei

paesaggi sonori giapponese, designò i 100 paesaggi sonori del Giappone a seguito di 738 pareri da

parte  della  cittadinanza.  Ne  derivò  che  i  suoni  di  quei  luoghi  divennero  un  simbolo  per  la

popolazione dell’arcipelago, tanto che divenne molto difficile costruire una fabbrica vicino ad uno

di essi grazie alla sacralità che guadagnò il paesaggio sonoro.

Il design del paesaggio sonoro non dev’essere però solo una prerogativa di pochi esperti di settore

ma al contrario una ricerca dell’intera comunità. Esso è un processo educativo che inizia con gli

individui o in piccoli gruppi, e gradualmente si allarga, come onde su uno stagno, includendo gruppi

sempre  più  numerosi  di  persone,  finché  non arriva  a  coinvolgere  l’intera  comunità  e,  infine,  i

governi di ogni Paese. (Schafer 1988)  
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Il  processo  educativo  di  cui  parla  l’ambientalista  canadese  ci  riconduce  proprio  al  suo  libro

menzionato in precedenza,  Educazione al suono. 100 esercizi per ascoltare e produrre,  chiave di

volta  del  pensiero  schaferiano.  L’autore  propone,  come  risultato  della  sua  continua  ricerca  di

sensibilizzazione  della  comunità,  una  serie  di  cento  “esercizi  per  la  pulizia  dell’orecchio”,

raccomandando il lettore di eseguirli in gruppo in ordine casuale. Gli esercizi sono stati raggruppati

in tre macroambiti: estetico (percezione del suono), poietico (produzione del suono), e il ruolo del

suono nel contesto sociale.  Similarmente a  come indicato dal  piano di  studi ticinese (ambiti  di

competenza disciplinari estetici e poietici p.239) anche Schafer propone una visione dualistica della

disciplina aggiungendo oltretuttto l’impatto che la musica e i suoni possano avere sulla società,

introducendo un tema a noi molto caro: l’ecologia acustica. La finalità del principale del primo

gruppo di esercizi è quella di evidenziare la differenza tra ascolto passivo (disattento) e ascolto

attivo (attento) (Ivaldi 2004). Quest’ultimo deve poter essere allenato e sviluppato al meglio per

poter distinguere e classificare i diversi suoni  in categorie e poter avere gli strumenti necessari per

decidere quali suoni siano “malefici” o “benefici” per il nostro organismo. Essendo la percezione

molto soggettiva non è detto che un suono piacevole per la maggior parte delle persone non sia

spiacevole per altri  e viceversa; proprio grazie a questa particolarità del paesaggio sonoro sono

esposti  diversi  esercizi  da  eseguire  con gruppi  di  allievi,  per  stimolarli  verso il  confronto  e  la

riflessione di fronte alla grande diversità di suoni che li circonda.

Il  secondo ambito è inerente alla produzione del suono tramite la voce: ricalcando le categorie

stabilite in precedenza si possono fare diversi esercizi imitando i suoni dell’ambiente. Un po' come

Steven Feld quando nel  lontano 1976 si  è  immerso nella  pianura della  Papuna Nuova Guinea,

presso il vulcano del Bosavi, dove vive la tribù dei Kaluli. L’antropologo venne in contatto con la

musica del loro popolo ma soprattutto del loro paesaggio sonoro; infatti tutti gli uomini Kaluli sono

in grado di riprodurre con la voce quasi i canti di 100 uccelli, ma difficilmente li riconoscono alla

vista (Feld 1982).  Un esempio sorprendente di come l’uomo si  possa fondere con il  paesaggio

sonoro “naturale” e possa vivere in armonia con esso semplicemente analizzandolo e cercando di

decifrarlo. Lavoro alquanto impossibile in civiltà urbanizzate come quella europea, all’interno della

quale non solo è difficile poter dialogare con il paesaggio sonoro che vorremmo intorno a noi ma

bisogna  guardarsi  alle  spalle  dai  rumori  più  “molesti”.  Ogni  luogo  ha  suoni  peculiari  e

inconfondibili,  delle  “impronte  sonore”  di  una  cultura,  che  contribuiscono  alla  creazione

dell’identità locale.  Su questa tematica molto rilevante è incentrato il  terzo ed ultimo blocco di

esercizi di Schafer, che mette in relazione i suoni con la società moderna.
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Architetture didattiche

Didattica per progetti

Una delle pietre angolari della nuova didattica esplicitata nelle disposizioni HarmoS all’interno del

nuovo Piano di studi ticinese  è la didattica per progetti. Essendo il Piano di studio improntato sulla

crescita di individui competenti, ovvero soggetti capaci di far fronte ad un compito mobilitando le

proprie  risorse  interne  (cognitive,  affettive,  relazionali,  motivazionali,  ecc)  (PdS  pag  20),  è

necessario che gli allievi possano affrontare situazioni complesse nelle quali poter sperimentare le

proprie potenzialità. In questo senso la didattica per progetti sembra essere l’architettura didattica

perfetta da utilizzare in classe in quanto forma studenti in grado di risolvere problemi di vita reale,

progettando le loro stesse indagini, pianificando il loro apprendimento, organizzando la loro ricerca,

implementando una moltitudine di strategie d’apprendimento (Bell 2010). In linea con la continua

evoluzione della società e dei giovani verso l’utilizzo di competenze comunicative e collaborative,

lavorando per progetti,  essi dovranno alternare fasi di “brainstorming” e di riflessione collettiva

sviluppando, oltre ai saperi disciplinari, anche il rispetto per gli altri, il teamwork e la negoziazione.

La differenziazione gioca un ruolo fondamentale all’interno di questa architettura collaborativa in

quanto ogni studente ogni studente potrà utilizzare gli strumenti che lui reputa più opportuni per la

realizzazione  del  compito  e  soprattutto  il  gruppo  potrà  scegliere  che  strategia  attuare  per  poi

riflettere se sia stata vincente o no.

All’intero di un progetto la sequenza operativa è spesso la seguente (Piricò 2019)

1. Condivisione di senso: in questa fase viene presentata dal docente una situazione problema,

che avrà a funzione di stimolo iniziale per il brainstorming del gruppo. Durante questa tappa

possono essere inoltre scelte e condivise le modalità valutative per definire con chiarezza

l’obiettivo dell’itinerario.

2. Fasi di allenamento: coincide con l’attivazione da parte degli allievi dei processi complessi

(localizzazione,  esemplificazione,  analisi,  ecc…..)  e  la  continua  evoluzione  della

competenza grazie al continuo allenamento e alle diverse strategie per l’apprendimento.

3. Realizzazione: stesura definitiva del prodotto atteso.
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4. Riflessione: momento di snodo fondamentale durante il quale si fa un bilancio delle attività

e si attivano i processi metacognitivi e di autoregolazione.

Il progetto didattico descritto all’interno di questo mio lavoro di diploma è stato un insieme di due

itinerari di ampio respiro durati complessivamente circa 3 mesi. La prima sezione era incentrata

soprattutto sull’analisi e sulla percezione del paesaggio sonoro, e di conseguenza il traguardo di

apprendimento è stato scelto all’interno dell’ambito estetico. La seconda parte, molto più creativa,

verteva sulla creazione di una canzone e il traguardo a cui avrebbero dovuto ambire gli studenti era

prettamente di natura poietica. Di estrema importanza è stato il momento di condivisione di senso,

che ha proiettato gli allievi da subito all’interno di una situazione di vita autentica (trattandosi del

loro benessere e dello studio della città dove abitano) rendendo il gruppo classe molto motivato ad

intraprendere l’itinerario.

Apprendistato cognitivo

Essendo il percorso, come già sottolineato, molto esteso, sono state utilizzate diverse tipologie di

metodologie  didattiche.  Sviluppatasi  in  america  da  Collins,  Brown  e  Newman,  la  proposta

dell’apprendistato cognitivo si estende velocemente in tutto il mondo, grazie alla sua efficacia in

campo didattico. Nell’ambito della ricerca sono state rilevate numerose evidenze riguardo l’utilità

degli approcci basati su istruzioni e modeling, per esempio Calvani afferma che il modellamento,

supportato  dalle  risorse  metacognitive,  rappresenta  una  delle  strategie  didattiche  più  efficaci

(Calvani 2012). Le fasi strategiche principali dell’apprendistato cognitivo sono in genere 4:

1. Modelling: lo studente osserva e imita l’esperto (docente o un allievo esperto) che gli illustra

lo svolgimento di un compito. L’osservatore può quindi costruirsi un modello concettuale

grazie all’esperienza.

2. Coaching: esperto osserva il compito questa volta svolto dallo studente novizio elargendo

feedback sul suo operato, mirando al miglioramento delle sue prestazioni.

3. Scaffolding: l’esperto fornisce un appoggio all’apprendista, uno stimolo preimpostando il

lavoro,  aiutandolo  progressivamente  ad  emanciparsi  e  ad  assumere  in  modo  autonomo

percorsi di conoscenza. (Bruner 1968)
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4. Fading: individuo esperto elimina progressivamente il supporto allo studente, con lo scopo

di attribuire a chi apprende un grado crescente di autonomia e responsabilità.

All’interno del  mio itinerario  ho utilizzato questa  architettura  didattica per  la  costruzione  delle

mappe sonore di Gordola. Infatti ho creato un primo momento di esecuzione del compito da parte

mia, dove gli studenti osservavano la realizzazione di una mappa sonora e assimilavano i processi

logico-cognitivi  ed  operativi  richiesti  per  il  compito.  Successivamente,  a  gruppi,  hanno dovuto

creare la mappa sonora della città di Gordola immaginandosi i luoghi dove l’inquinamento acustico

fosse  presente  in  grandi  o  piccole  quantità.  Dopo  la  fase  di  sostegno  e  scaffolding  per  lo

svolgimento della realizzazione si è intavolata una riflessione riguardante la prestazione dei vari

gruppi. Per verificare l’effettivo consolidamento della competenza agita è stata richiesta dal docente

una seconda realizzazione della mappa dopo essere usciti per le vie della città ed aver calcolato il

valore dei rumori in decibel. Come ho potuto notare durante lo svolgimento di questa modalità

didattica è necessario che il  docente abbia un grande spirito di osservazione: le regolazioni del

percorso di apprendimento e dei feedback devono essere immediate e calibrate attentamente in base

al livello degli allievi. (Piricò 2019)

Approccio induttivo

Questa  strategia  didattica  viene  spesso  utilizzata  per  far  elaborare  informazioni  da  parte  degli

studenti  al  posto  di  essere  dei  semplici  ascoltatori  passivi.  Essa  si  basa  sulle  modalità  di

appropriazione  e  di  riflessione  da  parte  del  discente,  a  partire  da  dati  empirici  che  vengono

contestualizzati e categorizzati mediante il riconoscimento di concetti organizzatori. (Piricò 2019)

Contrariamente al metodo deduttivo, il docente parte da elementi concreti e reali dando agli allievi

la possibilità di sviluppare inferenze e supposizioni plausibili. Come quanto espresso nel piano di

studi il proporre agli allievi situazioni concrete di vita reale è di estrema importanza durante un

percorso didattico, dato che li immerge totalmente nell’azione didattica e li gratifica una volta che il

compito di realtà sia stato realizzato. La struttura può variare a differenza dell’agire del docente ma

spesso è articolata in questo modo:

1. Identificazione del dominio: insegnante espone i traguardi formativi e la situazione di realtà.

Stabilisce il focus e i confini dell’indagine.
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2. Raccolta, esame e classificazione dei dati: studenti assemblano e presentano i dati di realtà,

li studiano e ne identificano gli attributi. In seguito li classificano in categorie e condividono

i risultati.

3. Generazione e verifica delle ipotesi: collaborando col docente si esaminano le differenze tra

le diverse categorie.

4. Consolidamento e trasferimento: fase cruciale dell’intera attività didattica durante la quale

gli  allievi  utilizzano  le  categorie  individuate  in  compiti  reali,  consolidando  le  attività

attraverso la pratica e l’applicazione.

Anche se ritenuto molto efficace dalla comunità scientifica, le evidenze riguardo questo approccio

didattico  sono  numerose  ma  alquanto  discordanti.  Ricercatori  hanno  ipotizzato  come  il

ragionamento  induttivo  potesse  migliorare  le  performance  e  l’apprendimento  accademico

disciplinare: entrambe le ipotesi sono state confermate dopo 74 esperimenti su un bacino di 3600

ragazzi (Klauer e Phyle 2009). D’altro canto è molto difficile capire quali processi cognitivi siano

stati utilizzati durante l’apprendimento degli studenti ed inoltre Hattie sostiene all’interno dei suoi

studi  che  un  tale  approccio  sia  legato  fortemente  all’expertise  degli  stessi,  conferendo

all’insegnamento induttivo un valore di effect size relativamente “basso” pari a 0,44 (Hattie 2015).

Avendo  osservato  in  classe  la  notevole  efficacia  con  la  quale  questa  modalità  veicola

l’apprendimento,  la utilizzo spesso all’interno dei miei itinerari durante la pratica professionale.

Analizzando  questo  particolare  itinerario  sviluppato  con  la  3^A ho  fatto  utilizzo  del  metodo

induttivo  all’interno  della  fase  di  condivisione  di  senso:  esponendo  la  situazione  problema

riguardante  l’inquinamento  acustico  in  Ticino  gli  allievi  hanno potuto  riflettere  ed  estendere  il

problema verso diverse forme di concettualizzazione.
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Apprendimento cooperativo (Learning Together)

I fratelli David e Roger Johnson hanno sviluppato, intorno al 1975, una modalità di conduzione

della classe definita Learning Together (apprendere insieme),  che possiamo collocare all’interno

della cornice concettuale dell’ apprendimento cooperativo. Con questo ultimo termine si intende una

serie di tecniche di gestione del gruppo classe attraverso le quali gli studenti imparano a lavorare

insieme,  prevalentemente  nel  formato  del  piccolo  gruppo,  ricevendo  dall’insegnante  una

valutazione in base ai progressi del gruppo (J. & J. 1986). L'apprendimento cooperativo è una delle

più significative e fertili aree di teoria, ricerca e pratica in educazione. L'apprendimento cooperativo

esiste quando gli studenti lavorano insieme per raggiungere obiettivi di apprendimento condivisi.

Ogni studente può quindi raggiungere il suo obiettivo di apprendimento se e solo se gli altri membri

del  gruppo  raggiungono  il  loro  (Deutsch,  1962).  Una  vasta  ricerca  ha  trovato  164  studi  che

indagavano  riguardo  otto  metodi  di  apprendimento  cooperativo.  Tutti  e  otto  i  metodi  di

apprendimento  cooperativo  hanno  avuto  un  impatto  positivo  significativo  sul  rendimento  degli

studenti. Quando l'impatto dell'apprendimento cooperativo è stato confrontato con l'apprendimento

competitivo,  il  primo si  è  rivelato  molto  più efficace  (J.  & J.  & Stanne 2000).  Possiamo fare

riferimento a tre modi di strutturare il lavoro di gruppo. Il primo è il Learning Together cooperativo,

in cui l’attività prevede la costituzione di gruppi (3-5 studenti) che lavorano in modo cooperativo

per tutto il  tempo,  composti  preferibilmente da profili  eterogenei.  Il  secondo,  definito  Learning

Together  individualistico, implica alcuni momenti nei quali è previsto un lavoro individuale, pur

rimanendo in un contesto di cooperazione. Il terzo, infine, chiamato Learning Together competitivo,

in  cui  i  gruppi  competono  secondo  direzioni  precise,  necessitando  il  rispetto  della  variabile

dell’eterogeneità  dei  suoi  componenti.  All’interno  del  mio  percorso  ho  deciso  di  utilizzare

l’architettura dell’apprendimento cooperativo a gruppi, dando ad ogni allievo un compito preciso

che dovesse rispettare per far sì che la realizzazione finale del gruppo andasse a buon fine. Durante

la mia esperienza ho potuto constatare come l’architettura utilizzata si sia dimostrata molto utile sia

per l’apprendimento dei ragazzi sia per la loro motivazione. 
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Metodologia utilizzata

Come già  specificato  all’intero  del  quadro  teorico  questo  itinerario  riguardante  l’inquinamento

acustico è stato ideato seguendo la metodologia didattica per progetti centrata sullo sviluppo di

competenze negli allievi. “Il costrutto di competenza, che costituisce la pietra angolare intorno a cui

si sviluppa la proposta curricolare, esprime il saper agito del soggetto, ovvero la capacità di far

fronte ad un compito mobilitando le sue risorse interne” (PdS Pag.19).  Non solo il  focus sulle

competenze  ma  anche  la  presenza  di  una  situazione  problema  reale  hanno  veicolato

l’apprendimento degli  allievi  in modo che essi  potessero arrivare alla creazione del compito di

realtà con entusiasmo. Avendo valutato i bisogni formativi degli allievi ho deciso di dividere in due

parti il progetto, ognuna delle quali inerente ad uno dei due assetti cognitivi della disciplina, quello

interpretativo e quello creativo. 

Traguardi di apprendimento

La prima parte di percorso che gli allievi hanno dovuto affrontare afferisce all’ambito di 

competenza percezione/interpretazione: nello specifico l’obiettivo è stato quello di sviluppare in 

loro la competenza di

“Distinguere i parametri sonori (altezza, intensità, durata, timbro), per esplicitarne le caratteristiche 

in una dimensione discorsiva e il rapporto causale che regola tali fenomeni fisici e sonori” (PdS 

pag.237)

Questo il processo focus nel dettaglio:

 Processo primario: Identificare(Distinguere non è un processo valutabile secondo Trinchero)

 Oggetto: parametri sonori

 Finalità:  esplicitarne le caratteristiche in una dimensione discorsiva e il rapporto causale che

regola tali fenomeni fisici e sonori
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Di seguito invece tutti i processi su cui gli allievi si sono dovuti cimentare:

Interpretazione Distinguere i parametri sonori di altezza ed 
intensità per esplicitarne le caratteristiche 
(Processo focus)

Scegliere le strategie più opportune per creare 
una mappa sonora di Gordola

Attivazione Classificare i suoni analizzati secondo la loro 
intensità per determinare se siano nocivi per 
l’uomo.

Costruire la mappa sonora di Gordola 
utilizzando i dati allibrati durante l’uscita.

Riflessione Argomentare le proprie soluzioni adottate per la 
riuscita del compito di realtà richiesto.

Giudicare le proprie proposte e quelle dei 
compagni sulla base dei criteri esplicitati in 
classe.

Tabella 1.1

La seconda parte invece ha immerso gli allievi nell’ambito di competenza poietico delle tecniche. Il 

traguardo di competenza preso in considerazione è stato

“Ideare e scrivere una semplice linea melodica e/o ritmica o una breve canzone, con o senza il 

supporto del docente, utilizzando grafie convenzionali e non” (PdS pag. 237)

Questo il processo focus nel dettaglio:

 Processo primario: Ideare

 Oggetto: una breve canzone

 Finalità: per sensibilizzare la comunità riguardo l’inquinamento acustico

In questa sezione i processi utilizzati sono in quantità minore in quanto la durata della creazione 
della canzone è stata stimata di un mese, circa 4 unità didattiche.
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Interpretazione Selezionare le risorse più opportune per la 
creazione di una canzone sull’inquinamento 
acustico

Attivazione Ideare una breve canzone per sensibilizzare la 
comunità riguardo l’inquinamento acustico 
(processo focus)

Realizzare una registrazione della canzone per 
renderla fruibile ad un pubblico

Riflessione Trovare errori nelle proprie proposte e quelle dei
compagni durante la creazione del testo della 
canzone

Giudicare le proprie proposte e quelle dei 
compagni sulla base dei criteri esplicitati in 
classe.

Tabella 1.2

Senso dell’attività e situazione problema

Il percorso è stato presentato alla classe partendo dall’idea, appunto, di sensibilizzarli sul tema 

dell’inquinamento acustico strettamente correlato con il paesaggio sonoro dell’ambiente che 

circonda i ragazzi. Come dimostrato dal questionario che ho sottoposto agli allievi, pochi studenti 

erano a conoscenza del significato del significato delle parole “inquinamento acustico” e solo alcuni

di loro sono riusciti ad inferire cosa potesse essere riflettendo sulle opzioni possibili. Considerato il 

bisogno degli studenti di essere sensibilizzati sul tema, come da previsione, è stata esposta alla 

classe una situazione problema immaginaria ma molto realistica:

“Il comune di Gordola deve creare il catasto del rumore della città del 2020 per consegnarla al 

Dipartimento del territorio del cantone ma non ha abbastanza personale per farlo. Aiuta il comune 

creando la mappa acustica di Gordola, determinando quali sono le zone più a rischio per la 

popolazione.”
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La situazione proposta ha, fin da subito, suscitato interesse negli allievi e ha agevolato l’attivazione 

dei processi cognitivi, facendo sì che potessero entrare nel vivo dell’itinerario con tutti gli strumenti

necessari per la riuscita del compito di realtà.

Contesti di formazione

L’azione didattica si è snodata all’interno del contesto di formazione generale “Salute e benessere” 

con l’obiettivo di responsabilizzare gli allievi nell’adozione di sane abitudini sul piano della salute 

permettendo loro di acquisire motivazione, conoscenze, competenze e consapevolezza (PdS Pag. 

46).  Nello specifico abbiamo attuato una realizzazione di un progetto di indagine e di ricerca 

attorno al tema dei possibili danni al proprio organismo associati a dei fattori esterni, come possono 

essere l’inquinamento da polveri sottili o, come nel nostro caso, da rumori fastidiosi. Inoltre gli 

studenti sono stati catapultati nella seconda parte del percorso anche nel contesto delle “Tecnologie 

e media” dato che hanno utilizzato dei registratori e dei telefonini per catalogare i suoni della città. 

Successivamente è stato mostrato alla classe come l’utilizzo di un software per la manipolazione 

delle tracce audio potesse trasformare i loro suoni in effettive linee melodiche. 

Competenze trasversali

Durante tutto l’arco dei tre mesi, durante i quali gli allievi hanno potuto sperimentare diverse 

attività e modalità didattiche, il docente ha cercato di far sviluppare in maniera efficace anche le 

competenze trasversali del gruppo classe. Nello specifico si è cercato di mantenere il focus sulla 

competenza della collaborazione, dove gli studenti sono stati in grado di poter accrescere la loro 

autostima considerando sé stesso e gli altri, accentando le diversità. Il docente, osservando le varie 

attività di cooperative learning, ha potuto rilevare l’acquisizione di condivisione di scopi, 

organizzazione di lavoro cooperativo e una notevole autoregolazione all’interno dei gruppi.
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Valutazione

Ho deciso di perseguire una valutazione per l’apprendimento trifocale, con l’aiuto di strumenti ad 
uso docente che mi permettessero di osservare la crescita dei ragazzi e strumenti ad uso degli allievi
quali schede di valutazione tra pari ed autovalutazione. Per monitorare la crescita delle competenze 
del gruppo classe ho fatto uso di una tabella valutativa a 4 livelli, inserendo i processi di 
focalizzazione, azione ed autoregolazione scelti durante la progettazione. Di seguito un esempio di 
una griglia per il primo processo di focalizzazione:

Processo Iniziale Base Intermedio Avanzato

“Distinguere i 
parametri sonori di
altezza ed intensità
per esplicitarne le 
caratteristiche” 
(Processo focus)

L’allievo presenta 
evidenti difficoltà 
nel distinguere i 
parametri sonori.

L’allievo è in 
grado di 
distinguere i 
parametri sonori 
con l’aiuto dei 
compagni o del 
docente.

L’allievo è in 
grado di 
distinguere i 
parametri sonori e 
riesce ad 
esplicitare alcune 
caratteristiche.

L’allievo è in 
grado di 
distinguere i 
parametri sonori, 
riesce ad 
esplicitarne le 
caratteristiche, 
aiutando i 
compagni in 
difficoltà.

Tabella 1.3

Attraverso l’utilizzo di rubriche valutative olistiche ho potuto monitorare anche lo sviluppo della 

competenza trasversale della cooperazione. A dipendenza dell’unità didattica ho scelto la 

dimensione più adatta della competenza in oggetto e ho chiesto agli allievi di autovalutarsi per poi 

confrontare la valutazione del docente con quella degli allievi e poter riflettere insieme al gruppo 

classe sul risultato. Le schede di valutazione soggettiva ed intersoggettiva saranno allegate alla 

documentazione.

19



CAPITOLO II
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Itinerario didattico di sensibilizzazione sul 
tema dell’inquinamento acustico

1 Prima parte

1.1 Condivisione di senso

Spesso inizio un unità didattica con domande stimolo, approcciando l’argomento nuovo attraverso 

un metodo induttivo. Per questo itinerario ho deciso di iniziare fornendo ai ragazzi un questionario 

di ricerca riguardante la loro conoscenza del tema dell’inquinamento acustico. Essendo consapevole

che molti di loro non avessero mai affrontato il tema in questione, ho utilizzato il questionario come

stimolo per il conseguirsi dell’attività. I risultati del questionario sono stati molto interessanti:

 8 studenti su 20 avevano già sentito parlare di inquinamento acustico (40%)

 6 studenti su 20 hanno affermato di sapere cosa fosse (30%)

Essendo che mi aspettavo nessuno avesse mai sentito parlare del fenomeno in questione sono 

rimasto molto sorpreso che il 30% conoscesse già l’argomento che avremmo trattato nelle lezioni 

successive. Bisogna anche affermare che probabilmente qualche alunno con sostenute capacità 

intuitive ha sostenuto di sapere cosa fosse il fenomeno grazie anche alla riflessione sul significato 

delle due parole senza effettivamente conoscere l’argomento nel dettaglio. Questo si riflette infatti 

all’interno delle risposte alla domanda “Quali effetti può avere il rumore quotidiano prodotto dal 

traffico stradale?” dove nessuno degli allievi ha scelto tutte le risposte esatte.

Successivamente è stata presentata la situazione problema alla classe, riflettendo su tutti gli effetti 

nocivi che procura l’inquinamento acustico all’organismo umano. Infine gli allievi hanno lavorato a

coppie, facendo un brainstorming sulle preconoscenze sui parametri sonori, argomento già trattato 

in precedenza.
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1.2.1    Fase di allenamento 1

Avendo presentato la situazione problema ed aver ripassato i parametri del suono sono entrato più 

nello specifico delle componenti altezza ed intensità. Oltre che lavorare sui contrasti di alto-basso e 

forte-piano che gli allievi padroneggiavano nella loro quasi totalità, ho effettuato un focus sulla 

forma d’onda del suono e il suo cambiamento in relazione alle due componenti che avevamo 

studiato. La domanda stimolo è stata come possiamo distinguere suoni e rumori. Sono stati 

presentati agli allievi due video:

 Helicopter string quartet (K. Stockhausen)

 Packelbel’s chicken (TwosetViolin)

I due video, dal carattere volutamente provocatorio, hanno fatto riflettere gli allievi sul significato di

rumore e sulla sua spiccata soggettività. Siamo entrati poi più nel dettaglio dell’onda sonora di un 

rumore e di quella di un suono, spiegando cosa potesse cambiare dell’onda al variare dell’altezza e 

dell’intensità.

Fig.2.1
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Essendo già a conoscenza dell’esistenza dei decibel come unità di misura dell’intensità di un suono 

ho utilizzato un applicazione dello smartphone (Noise meter) per misurare il valore in decibel del 

battito di mani di un allievo. Inutile dire quanto gli allievi si siano stupiti di fronte al valore di 

decibel allibrato comparandolo con i valori ritenuti dannosi per l’uomo dall’ OMS.

Fig. 2.2

Sul finire della lezione ho parlato anche dell’esistenza delle camere anecoiche in giro per il mondo, 

luoghi dove si cerca, artificialmente, di ridurre l’eco e creare assenza di riflessioni del suono. Gli 

studenti si sono rivelati molto interessati all’argomento, sarebbe stato molto interessante 

approfondire l’argomento facendo un’uscita di classe ad una camera anecoica vicino a Gordola (il 

politecnico di Milano ne ha costruita una) ma il percorso si sarebbe dilungato eccessivamente. 

Sicuramente terrò presente l’idea per un percorso con una classe futura.

23



1.2.2 Fase di allenamento 2

E’ inevitabile che riflettendo sul tema dell’inquinamento acustico non si vada ad approfondire anche

il mondo dei paesaggi sonori. Lavorando a coppie gli allievi hanno dovuto rispondere alla seguente 

domanda stimolo:

“Quale potrebbe essere l’importanza di registrare i suoni intorno a noi?”

Le 

risposte pervenute sono state molto eterogenee ed interessanti: Fig. 2.3

 registro un verso di un animale insolito per farlo sentire alla mia famiglia/amici

 potrebbe essere importante perché mi dice quanto rumore c’è nell’aria

 registro un concerto per poterlo ascoltare in seguito a casa

 è importane perché il suono di un luogo è solo suo
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Le curiose risposte degli allievi hanno portato ad un attenta riflessioni sui suoni che compongono il 

paesaggio sonoro. Analizzando l’ultima risposta i ragazzi hanno potuto inferire alle conclusioni alle 

quali volevo portarli: ogni luogo è unico e produce dei suoni che sono propri di quel paesaggio, 

quella cultura e delle gente che ci vive. I suoni sono in continuo mutamento soprattutto a causa del 

veloce processo di industrializzazione che ha investito il mondo negli ultimi decenni, ed è molto 

probabile che molti suoni verranno persi se non registrati e archiviati. Durante la seconda parte di 

questa unità didattica ho invece voluto far fare un esercizio agli allievi prendendo spunto dal libro di

Schafer “Sound education”: restando ad occhi chiusi per un considerevole lasso di tempo prestiamo 

attenzione ai suoni che ascoltiamo, successivamente li trascriviamo su un foglio. Una volta trascritti

li archiviamo in due macro categorie, suoni prodotti dall’uomo e suoni prodotti dalla natura. Dallo 

studio eseguito dagli allievi è emerso che la maggior parte dei suoni emersi durante quei 5 minuti, 

anche avendo le finestre aperte, erano causati dall’uomo (una percentuale circa dell’80%). Partendo 

da questi dati ho presentato la teoria della classificazione di schafer riguardante i paesaggi sonori 

Hi-fi e Low-fi. Secondo il ricercatore canadese infatti i paesaggi sonori che possono essere descritti 

come Hi-fi presentano suoni in primo e secondo piano, senza sovrapposizione. Questa tipologia di 

ambienti diventano sempre più rari a causa del rumore ambientale che comporta una 

sovrappopolazione di suoni facendo perdere la loro prospettiva e distanza uni dagli altri. Un 

paesaggio di questo tipo, dove bisogna continuamente alzare il volume dei suoni per poterli udire in

modo chiaro, sono denominati Hi-Fi. (Tuning of the World, Schafer)

Ho quindi consegnato una scheda ai ragazzi con questo schema che spiega la chiara correlazione tra

soundscape ed inquinamento acustico.

Gli studenti, non senza qualche incertezza, hanno compilato la scheda inserendo la quantità di 

inquinamento acustico presente in un ambiente Hi-Fi ed uno Low-Fi. (semplicemente solo grande 

quantità o assenza)
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1.2.3 Fase di allenamento 3

Ora che gli allievi hanno conseguito la conquista degli strumenti necessari per la realizzazione della

mappa sonora li ho messi alla prova facendo una simulazione della creazione della stessa, senza 

però le misurazioni del rumore della città. Hanno dovuto quindi creare delle mappe di gordola a 

gruppi, immaginando le zone della città dove fosse presente un livello di rumore più alto e dove 

invece il paesaggio potesse essere più Hi-Fi. Gli studenti hanno utilizzato gli stessi colori che 

utilizzano i comuni per la creazione del catasto del rumore per il cantone, così che la situazione 

problema fosse il più vicino possibile alla realtà.

Fig. 2.4

( https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upr/temi/rumore/rumore/rumore-stradale/catasto-del-rumore )

Ho creato gruppi da 4 elementi così che ognuno avesse un ruolo ben definito dal colore a lui 

assegnato. Ho rilevato una notevole motivazione da parte di tutti gli allievi, anche coloro che di 

solito sono restii a collaborare con i compagni; inoltre le mappe realizzate erano tutte molto vicine 

alla realtà dei rilevamenti ufficiali, riprova del fatto che le fasi di allenamento siano state utili per la 

costruzione del sapere. Successivamente si sono confrontate le varie mappe e abbiamo riflettuto sui 

punti in comune e le divergenze. Durante la discussione sono usciti diversi interventi interessanti 

quali “dipende se registriamo all’interno della scuola o all’esterno” oppure “se registrassimo nel 

cortile della scuola durante l’intervallo l’inquinamento sarebbe enorme”. Si è quindi giunti alla 
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conclusione che annotare l’orario nel quale si registrano i suoni è di estrema importanza in quanto la

quantità di rumore può cambiare notevolmente durante la stessa giornata (senza contemplare la 

differenza tra giorno e notte dato che l’uscita con la classe sarebbe stata in mattinata). La lezione è 

terminata con l’assegnazione dei ruoli all’interno dei due macro gruppi (10 elementi ciascuno 

guidati da un docente).

Ruoli:

 Registratore suoni

 Misuratore del valore in decibel

 Scrittore di orario e luogo su una tabella

 Orientatore

 Supervisore

 Addetto alla colorazione della mappa secondo i valori registrati

Gli studenti avrebbe dovuto mantenere il ruolo per mezz’ora fino allo scambio con un altro diverso 

dal proprio.

1.3 Fase di realizzazione

Precedentemente all’uscita organizzata è avvenuto un briefing con il gruppo classe per ricordare le 

istruzioni e l’obiettivo didattico. Sono stati consegnati agli allievi due microfoni, uno per gruppo, e 

mi sono accertato che gli allievi su cui avevo fatto affidamento avessero scaricato l’applicazione per

misurare i decibel. Successivamente ho distribuito le due mappe dove era evidenziato il percorso da 

intraprendere e avevo messo dei puntini rossi nei punti di interesse dove probabilmente i suoni 

sarebbero stati interessanti da registrare ed archiviare. (Vedi allegati)

Sfortunatamente quel giorno abbiamo avuto diversi assenti (6)  a causa dell’influenza quindi i 

gruppi sono risultati troppo omogenei nel genere (il mio gruppo conteneva una sola femmina), ma 

comunque la realizzazione non è stata pregiudicata.

27



Gruppo 1 Docente La Face Gruppo 2 Docente Canino (DR)

Joel Noa

Luca Melissa

Gabriele Siria

Mia Alessia

Mattia Yanis

Leon Ian

Jeremy Nicole

Martina

Tabella 2.1

Il gruppo che ho seguito di persona si è mostrato molto motivato ha intrapreso diverse strategie 

studiate in classe per analizzare il paesaggio sonoro nel quale eravamo immersi. Sono state 

effettuate 7 registrazioni in altrettanti luoghi, alcune di esse sono risultate più interessanti altre 

invece che contenevano solo il suono del vento (Vedi allegati). Gli alunni hanno voluto aspettare le 

ore 9.00 per poter registrare le campane della chiesa di Gordola, in modo da analizzare il probabile 

stato d’animo dei cittadini residenti vicino ad una chiesa. Mentre un allievo prendeva nota dei valori

in decibel un altro comunicava ad un terzo il colore da utilizzare in quella specifica zona della 

mappa decifrando la legenda elargita dal docente. Durante il ritorno in classe ho potuto 

incominciare a riflettere con gli allievi riguardo al rumore presente nella città, la quale sembrava 

avere un paesaggio sonoro Hi-Fi tranne durante il passaggio di automobili o nei pressi di strade 

cantonali, all’interno delle quali il rumore aumentava vistosamente. Arrivati al punto di ritrovo ho 

semplicemente ritirato i risultati dell’altro gruppo capitanato dal mio collega e DR Alessio Canino, 

chiedendogli come fosse andata l’uscita. Il feedback dei ragazzi è sembrato positivo tranne per 

alcuni che si sono dati poco da fare.

1.3.2 Fase di realizzazione 2

Durante questa seconda fase di realizzazione ho chiesto ai due gruppi di riassumere ai compagni 

l’esperienza effettuata la settimana precedente, riassumendo su una scheda le strategie più efficaci 

per creare una mappa sonora di Gordola. In seguito allo scambio di opinioni si potuti passare alla 
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realizzazione della mappa dell’intera città dove ognuno doveva colorare un settore della mappa 

seguendo i dati che avevano a disposizione e inferendo le zone non misurate durante la gita.

1.4 Fase di Autoregolazione

In seguito alla realizzazione del compito di realtà abbiamo fatto un momento di autoregolazione 

focalizzato sulla totalità dell’itinerario e l’uscita di classe. Ho proposto una scheda di valutazione 

formativa dove potevano valutare sia se l’obiettivo dell’uscita fosse stato raggiunto sia la 

collaborazione all’interno del gruppo. Di seguito le domande sulla collaborazione dove gli allievi 

potevano inserire dei numeri da 1 a 5.

Tutti i membri del gruppo hanno contribuito alla riuscita del lavoro? 

1 2 3 4 5

Numero di allievi 0 2 2 4 7

Tabella 2.2

I membri del gruppo si sono confrontati apertamente?

1 2 3 4 5

Numero di allievi 0 0 2 5 8

Tabella 2.3

Sono stati rispettati i ruoli e le regole all’interno del gruppo?

1 2 3 4 5

Numero di allievi 0 0 2 2 11

Tabella 2.4

29



Analizzando le risposte degli allievi ho potuto notare come la maggior parte di loro valutasse molto

positivamente  la  competenza  trattata  escludenti  quei  pochi  allievi  che  hanno  partecipato

passivamente all’uscita di classe. Attuano processi di autoregolazione insieme agli allievi abbiamo

elaborato  alcune  strategie  per  rendere  ancora  migliore  la  collaborazione  all’interno  di  tutto  il

gruppo. Per quanto riguarda i traguardi di competenza da raggiungere ho inserito nella scheda la

griglia utilizzata dal docente,  così che io potessi  avere un feedback riguardo a quale livello gli

allievi si sarebbero posizionati ed inoltre argomentare con loro quale voto avrebbero meritato. Di

seguito un esempio di un processo di azione:

Iniziale Base Intermedio Avanzato

Classificare i suoni
analizzati secondo 
la loro intensità per
determinare se 
siano nocivi per 
l’uomo

Mi trovo in 
difficoltà a 
classificare i suoni
secondo la loro 
intensità. Non so 
determinare quali 
siano nocivi per 
l’uomo.

Sono in grado di 
classificare i suoni
analizzati secondo 
la loro intensità e 
determinare la loro
nocività con 
l’aiuto dei 
compagni o del 
docente.

Sono in grado di 
classificare i suoni
analizzati secondo
la loro intensità e 
determinare la 
loro nocività.

Trovo molta 
facilità a 
classificare i suoni
analizzati secondo 
la loro intensità e 
so determinare con
certezza la loro 
nocività aiutando i
compagni con più 
difficoltà.

Numero di allievi 
che si sono 
posizionati in quel 
livello

2 4 5 4

Tabella 2.5

A posteriori posso affermare che la quasi totalità degli allievi ha risposto sinceramente dato che

erano consapevoli del fatto che poi avrebbe influito sulla nota di educazione musicale. Agli allievi

posizionati  all’interno  dei  due  livelli  inferiori  ho  proposto,  in  accordo  con  il  mio  DR,  un

approfondimento sul tema così da poter recuperare la votazione non eccessivamente positiva.
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2 Seconda parte

1.1 Condivisione di senso

Dopo che gli allievi sono entrati in possesso di diversi strumenti e conoscenze riguardo il tema 

dell’inquinamento acustico possono sensibilizzare a loro volta la comunità. La creazione di una 

canzone ho pensato fosse il metodo più efficace sia per approfondire il sapere appreso sia per 

permettere agli allievi di poter parlare agli amici e ai genitori di un prodotto reale di cui fossero 

orgogliosi. Come successo nella prima parte durante la condivisione di senso ho esposto la 

situazione problema alla classe: 

Fig.2.5

“Dopo il successo planetario e la vittoria ai Grammy Music Awards della sua hit “Bad Guy” la 

cantante Billie Eilish vorrebbe sensibilizzare la popolazione mondiale sull’emergente problema 

dell’inquinamento acustico. Crea la versione in italiano per poterla aiutare nel condividere 

l’importante messaggio anche nel Canton Ticino.”

A differenza dalla prima parte di itinerario la situazione problema proposta è estremamente 

fantasiosa; ho deciso di scegliere una canzone già composta e famosa per farne cambiare il testo ai 

ragazzi per due motivi di essenziale importanza: 
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 la creazione di una canzone da zero è molto difficile da attuare all’interno di una classe di 

scuola media e richiederebbe un percorso di lunga durata con quello come traguardo 

specifico (io invece volevo che potessero creare qualcosa ma mantenendo il focus sulla 

sensibilizzazione). Inoltre per cambiare il testo di una canzone è necessario che il gruppo 

conosca molto bene la metrica e gli accenti della stessa, motivo per cui ho scelto un brano 

molto famoso e vicino ai ragazzi.

 Senza avere nessuna traccia Midi prefatta, come nel caso di “Bad Guy”, crearla sarebbe 

stato molto artificioso e complesso senza che gli allievi fossero minimamente coinvolti nel 

processo

Ho quindi presentato la canzone ai ragazzi e, come da aspettative, quasi la totalità degli allievi la 

conosceva o almeno l’aveva già sentita una volta. Ho quindi elargito una scheda per analizzare nello

specifico il brano della cantante statunitense. Con l’aiuto di diversi ascolti e di un video la classe ha 

potuto eseguire un’analisi metrica e musicale. Ho scelto il video di uno Youtuber italiano che ricrea 

la canzone grazie ad un eccelso lavoro di video editing grazie al quale costruisce il brano grazie ad 

accumulazione di suoni. (https://www.youtube.com/watch?v=CLVqCGokBco)

Grazie alla visione del video gli allievi hanno potuto distinguere tutte le voci all’interno del brano, 

ognuna delle quali sarà poi sostituita con un suono registrato in città dalla classe. Di seguito una 

sezione della scheda.

Per quanto riguarda invece la metrica ho fatto ascoltare la canzone originale agli allievi, i quali a 

coppie dovevano analizzarne la struttura e metterla per iscritto. Non è stata effettuata alcuna fase di 

allenamento riguardo la struttura della canzone in quanto era già stata effettuato un itinerario in 

passato riguardante quello specifico traguardo di competenza. Mi aspettavo quindi che la maggior 

parte degli allievi avesse le conoscenze necessarie per poter completare l’attività e aiutare i 

compagni più in difficoltà. Come previsto, infatti, quasi la totalità degli allievi si ricordava i 

principali concetti della struttura della canzone (strofa, ritornello, ponte, introduzione….etc. Etc.) e 

quelli più in difficoltà sono riusciti far riemergere le conoscenze grazie ad input del docente o dei 

compagni. 
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2.1.1 Fase di allenamento 1

Prima di iniziare con la stesura del nuovo testo ho riproposto il questionario sull’inquinamento 

acustico agli allievi così che io potessi effettivamente comprovare il mio progetto di ricerca e allo 

stesso tempo loro potessero ripassare le parole chiave da inserire all’interno della canzone. I dati 

della ricerca nella loro totalità li esporrò all’interno delle conclusioni alla fine di questo documento 

ma mi sembra doveroso esporre i dati forse più significativo del confronto tra i due questionari (ante

e post itinerario):

Ante itinerario Post itinerario Incremento percentuale

Hai mai sentito parlare 

di inquinamento 

acustico?

8/20 20/20 150%

Sai cos’è 
l’inquinamento 
acustico? (sapresti 
descriverne le 
caratteristiche)

6/20 18/20 200%

Tabella 2.6

Si può facilmente notare come il percorso effettuato con gli allievi li abbia portati alla 

consapevolezza del grande impatto che l’inquinamento acustico ha sulla popolazione e alla 

acquisizione di strumenti per poter descriverne le caratteristiche principali. Ho potuto constatare 

inoltre come gli studenti avessero ben presente tutti gli effetti che potesse avere l’inquinamento 

sull’organismo umano anche se li avevamo trattati quasi un mese e mezzo prima, denotando quanto 

sia stato d’impatto sugli allievi il conoscere le possibili conseguenze nocive dei rumori all’interno 

del paesaggio sonoro.

Successivamente abbiamo fatto un breve brainstorming riguardo alle parole chiave da poter inserire 

nel nuovo testo che, ovviamente, avessero a che fare con il paesaggio sonoro e l’inquinamento 

acustico. Il risultato della discussione è stato il seguente:
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Possibili parole da inserire: paesaggio sonoro, inquinamento acustico, rumore, decibel, suoni, 

traffico, natura, fiume, macchine, registrare, gente.

Non ho voluto intervenire troppo durante questo momento di individuazione poiché il mio obiettivo 

era osservare i termini che secondo loro fossero più importanti in correlazione all’argomento 

trattato. Come si può notare non sono presenti alcun termini riguardanti le malattie o lo stress che 

attaccano l’organismo di un uomo soggetto ad inquinamento acustico. Non sono riuscito a 

spiegarmi il perché, dato che nel questionario avevano ben identificato tutte le conseguenze 

malevoli collegate al nostro itinerario, probabilmente non le hanno ritenute parole interessanti per la

stesura di una canzone.

Avendo a disposizione le parole chiave il gruppo classe ha potuto iniziare l’attività di ideazione a 

gruppi. Ho personalmente scelto gli individui per ogni gruppo cercando di tenere conto 

dell’eterogeneità e delle peculiarità di tutti gli allievi: l’ideazione di un testo che possa incastrarsi 

correttamente con la metrica di una canzone già esistente non è un’attività semplice per degli allievi

di scuola media. Ho deciso perciò di dividere gli allievi “esperti” così che tutti i gruppi avessero più

competenze possibili a disposizione della realizzazione del compito.

Numero gruppo Membri Sezione designata

1 Noa, Jeremy, Melissa, Martina Strofa 1 parte 1

2 Luca, Yannis, Giorgia, Alessia Strofa 1 parte 2

3 Martin, Leon, Siria, Maike Ritornello

4 Ian, Mia, Mattia, Gabriele Strofa 2 parte 1

5 Joel, Aline, Fabiano, Michele Strofa 2 parte 2

Tabella 2.7

Gli allievi hanno quindi lavorato in gruppi fino al finire della lezione.

2.1.2 Fase di allenamento 2

Questa è stata forse la fase più complicata sotto il punto di vista di gestionale, organizzativo e 

didattico. Prima di continuare con la stesura del testo ho presentato agli allievi il programma adibito
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alla manipolazione dei suoni registrati durante l’uscita in modo che seguissero la melodia della 

canzone originale. 

Excursus non esposto in classe

La trasposizione di una partitura in un file Midi e la conseguente manipolazione non sono 
informazioni semplici da capire ed elaborare per allievi di 13 anni. Inizialmente bisogna trovare una
partitura (nel caso non si trovasse bisognerebbe scriverla con un programma di scrittura musicale) 
del brano che si vuole eseguire ed estrapolarne le varie voci. In seguito salvare le varie voci in file 
Midi ed inserirle in un software di produzione musicale come ableton live o audacity. All’interno 
del programma si può associare qualsivoglia timbro alla partitura midi inserita in precedenza: è in 
questo momento che si possono utilizzare le registrazioni dei ragazzi per trasmutarle in veri e propri
strumenti musicali. Visto tutto questo complicato processo questo tipo di attività non poteva essere 
eseguita da loro in prima persona ma doveva essere mostrata dal docente.

Avendo il computer attaccato al beamer gli studenti potevano seguire i miei movimenti all’interno 

del software di produzione musicale ed ascoltare il prodotto di quello che stavo eseguendo in quel 

momento. Ho mostrato alla classe come potessi dare qualsiasi tipo di timbro alla linea del basso 

della canzone “Bad Guy” che averemmo registrato nelle unità didattiche successive. Tutti i ragazzi 

sono rimasti esterrefatti dal potere che la musica elettronica poteva avere su un semplice spartito e 

hanno chiesto di sentire diverse versioni della stessa linea melodica. Ho deciso allora di registrare 

un allievo che batteva la penna sul banco, prendere la registrazione e portarla sul computer così da 

poterla associare alla linea del basso in Midi. Lo stupore dei ragazzi era palpabile tanto che alcuni di

loro a fine lezione mi ha chiesto come potessero eseguire lo stesso processo a casa. D’altra parte ora

bisognava ascoltare le registrazioni eseguite durante l’uscita e scegliere i suoni più adatti per le 

diverse voci della canzoni. Io avevo progettato di dividere la classe in gruppi così che potessero 

coprire tutte le voci.

Numero del gruppo Voce associata

Gruppo 1 Battito del basso

Gruppo 2 Linea melodica del basso
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Gruppo 3 Schiocco di dita

Gruppo 4 Linea melodica del ritornello

Gruppo 5 Battiti veloci nel ritornello

Tabella 2.8

Avendo già selezionato gli audio più interessanti in precedenza li ho fatti ascoltare alla classe ed 

ogni gruppo poteva scrivere sulla propria scheda il suono che gli sembrava più opportuno per la sua 

voce. Ero già consapevole che questo tipo di attività sarebbe stato molto rischioso poiché la 

probabilità che parte degli allievi meno motivati potessero parlare tra di loro o disinteressarsi fosse 

molto alta. Nel concreto l’attività è stata molto caotica, diversi gruppi avevano scelto lo stesso 

suono (per esempio il treno o il canto degli uccelli) e l’unica soluzione che ho potuto prendere in 

quel momento è stata farli riflettere su quale voce potesse essere più consona al suono del treno. 

Inoltre alcuni allievi non avevano ben capito la consegna del compito e non sono riusciti a scegliere 

un suono adatto per la loro voce (suono del fiume per lo schiocco di dita). A posteriori avrei 

sicuramente posto l’attività con molti più paletti elargendo solo alcuni brevi spezzoni di 

registrazioni senza lasciare che la classe ascoltasse interi minuti di audio per poi estrapolarne solo 

un secondo.

2.1.3 Fase di allenamento 3

All’interno di questa fase abbiamo iniziato facendo un recap del lavoro e dei testi dei vari gruppi. 

Poichè alcuni dei gruppi avevano ultimato il lavoro ed altri dovevano ancora finire ho diviso la 

classe in due sezioni così da poter lavorare separatamente con coloro che avessero già finito di 

scrivere il loro testo. Abbiamo quindi provato ad inserire il testo all’interno della canzone 

provandola a cantare con l’aiuto del docente al piano. Le proposte sono state abbastanza interessanti

anche se non molto variegate per quanto riguarda gli argomenti trattati: la maggior parte degli 

alunni ha scritto riguardo il rumore nelle strade e delle macchine senza focalizzarsi sui diversi 

risvolti che avevamo trattato dell’inquinamento acustico. Di seguito il prodotto dei ragazzi:
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Strofa 1

Siamo andati in giro per

Gordola, a registrare i rumori

i decibel eran

forti a Gordola

Strofa 2

Tanto casino c’è nelle strade

il traffico è forte

le macchine sono troppe

a gordola?

Ritornello

Abbiamo registrato

galline nel pollaio

treni alla stazione 

uccelli presso il fiume

Troppi decibel

non sento un bel niente

ci sono troppi suoni

zero emozioni

anche a Gordola, bra
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Originale

White shirt now red, my bloody

noseSleeping, you're on your tippy toes

Creeping around like no one knows

Think you're so criminal

Bruises, on both my knees for you

Don't say thank you or please

I do what I want when I'm wanting to

My soul? So cynical

So you're a tough guy

Like it really rough guy

Just can't get enough guy

Chest always so puffed guy

I'm that bad type

Make your mama sad type

Make your girlfriend mad tight

Might seduce your dad type

I'm the bad guy, duh



Mentre gli studenti insieme a me hanno iniziato a cantare la canzone con le parole nuove i gruppi 

rimanenti hanno finito le ultime due strofe e mi hanno consegnato le loro proposte. 

Questa è stata l’ultima unità didattica provata sul campo. Infatti la settimana successiva, in 

seguito allo scoppiare della pandemia del virus covid 19, il cantone ha deciso di chiudere tutte 

le infrastrutture scolastiche. 

Sfortunatamente il percorso era quasi arrivato alla sua conclusione ed è mancata solo la 

realizzazione della registrazione finale. La canzone l’ho ultimata io personalmente così che potessi 

inviarla successivamente agli allievi per non buttare al vento il frutto di tanti sforzi da parte dei 

ragazzi.
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CONCLUSIONI

Il viaggio che ho intrapreso insieme agli studenti della 3^C è stato emozionante e mi ha fatto 

crescere sia come didatta come come uomo. Ho potuto osservare tantissima motivazione ed 

entusiasmo da parte dei ragazzi durante tutto l’arco dell’itinerario, elementi di notevole importanza 

vista la lunga durata del percorso. Ho deciso di portare questo tema in una classe di scuola media 

perché io stesso, da musicista, ne conoscevo l’esistenza solo in minima parte e ritengo che sia un 

problema che debba andare a toccare la comunità in modo molto più marcato. I risultati della mia 

ricerca di sensibilizzazione sono stati molto positivi in quanto si è notato un aumento di presa 

coscienza in quasi tutte le domande poste alla classe.

Quesiti Ante itinerario Post itinerario Incremento percentuale

Hai mai sentito parlare 

di inquinamento 

acustico?

8/20 20/20 150%

Sai cos’è 
l’inquinamento 
acustico? (sapresti 
descriverne le 
caratteristiche)

6/20 18/20 200%

Quanto è importante 
per te tutelare 
l’ambiente?

Abbastanza 10/20

Molto 10/20

Abbastanza  9/20

Molto 11/20

10%

Pensi il rumore possa 
avere effetti negativi 
sulla tua salute?

Si 11/20

No 9/20

Si 20/20

No 0/20

90%

In quale percentuale la 
popolazione svizzera è 
soggetta a rumori 
molesi o dannosi?

0-5% 1/20

10-20%  7/20

20-30%  10/20

30-50% 2/20

0-5% 0/20

10-20% 2/20

20-30% 4/20

30-50%  14/20

600% 

(Se sei prende in
considerazione che la

risposta corretta è oltre
il 30% l’incremento

visibile è 2→14)

Tabella 3.1
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Come si può ben notare dai dati c’è una presa coscienza molto maggiore nella maggioranza degli 

allievi ed inoltre la loro conoscenza sul tema dell’inquinamento acustico è notevolmente migliorata.

All’interno del questionario erano presenti anche domande a scelta multipla con la possibilità di 

scegliere più di una risposta.

Quali effetti può avere secondo te il rumore quotidiano prodotto dal traffico stradale?

-Danni permanenti all’udito -Aumento della pressione sanguigna

-Disturbi del sonno -Aumento dello stress

-Nessun effetto -Difficoltà di comunicazione

Prima di aver intrapreso l’itinerario 4 elementi del gruppo hanno risposto nessun effetto, mentre la 

maggioranza aveva optato per aumento dello stress. Due mesi dopo invece sono state prese in 

considerazione molte più conseguenze negative, ripetute in classe diverse volte anche se non sono 

emerse nel testo della canzone, e nessun allievo ha scelto “nessun effetto” come opzione.

Posso quindi affermare che grazie al percorso intrapreso tutti gli allievi hanno potuto comprendere 

la pericolosità del fenomeno dell’inquinamento acustico e che la maggior parte di loro ne conosce 

anche le conseguenze sull’organismo.

Sfortunatamente non ho potuto elargire una seconda valutazione intersoggettiva a fine itinerario 

come da progettazione a causa della chiusura delle scuole; non conosco quindi le opinioni degli 

allievi riguardo l’itinerario proposto ed il tema trattato. Da quello che ho potuto osservare sul campo

mi sembrava che le diverse attività fossero piaciute alla maggior parte degli studenti e che la 

creazione della canzone avesse aggiunto grande motivazione in molti di loro. Posso affermare 

inoltre che grazie ai diversi lavori a gruppi e a coppie la competenza trasversale della 

collaborazione si è potenziata in tutto il gruppo classe. All’inizio del semestre ho ricevuto diverse 

lamentele durante la creazione di nuovi gruppi di lavoro, cosa che è diminuita notevolmente con lo 

scorrere dei mesi fino alla totale accettazione delle diversità ed eterogeneità delle personalità di tutti

i compagni di classe.
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Riflessioni

Sono molto soddisfatto di aver creato, progettato e realizzato questo percorso per i miei allievi non 

solo per averli sensibilizzati su un tema che ci tocca personalmente tutti i giorni ma anche perché 

non è facile, all’interno di una società super movimentata come quella in cui viviamo, frenare e far 

riflettere dei ragazzi di 13 anni sull’ascolto del paesaggio sonoro intorno a loro. Per quanto 

concerne i traguardi di apprendimento focus che gli allievi avrebbero dovuto raggiungere nell’arco 

dei tre mesi di scuola (Distinguere i parametri sonori e ideare una canzone)  mi sento sicuro nel dire

che la maggior parte di loro, osservati i feedback della griglia valutativa, hanno raggiunto quello 

riguardante l’ambito estetico. Il processo di ideazione con l’obiettivo di sensibilizzazione della 

comunità invece è stato raggiunto solo in parte poiché i testi dei vari gruppi sono stati, a mio parere,

troppo esperienziali senza un vero messaggio da voler esprimere. Trasparisce molto forte l’idea che 

l’inquinamento acustico sia molto maggiore nelle vicinanze delle strade trafficate ma nessun verso 

di alcun gruppo accenna all’inquinamento come vero e proprio nemico per il nostro organismo 

deteriorandolo con il passare degli anni (messaggio che ritengo essenziale durante una 

sensibilizzazione).

Visti i risultati sia disciplinari che trasversali penso l’itinerario sia stato molto efficace per la 

raggiunta dell’obiettivo che mi ero prefissato prima dell’inizio di questo lavoro di diploma. Nel 

caso riproponessi un percorso di questo genere in futuro migliorerei sicuramente la seconda parte di

itinerario: le unità didattiche riguardanti la manipolazione di tracce audio e di files midi si sono 

rivelate articolate e troppo docentecentriche anche se gli allievi si sono mostrati molto interessati 

all’argomento. Si potrebbe inserire una fase di manipolazione di audio base con il programma 

Audacity così che gli allievi siano protagonisti della creazione della loro canzone ancora di più.

Un altro elemento che si potrebbe inserire all’interno di un progetto di questo tipo sono le strategie 

da adottare per poter combattere l’inquinamento acustico. Sfortunatamente le strategie che po' 

adottare un ragazzo di terza media sono assai limitate ma potrebbe essere una interessante fonte di 

riflessione per tutta la classe.
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In conclusione mi sentirei di consigliare questo tipo di percorso di sensibilizzazione ai miei 

colleghi, non solo docenti di educazione musicale ma anche di altre discipline, in quanto ho potuto 

notare come gli allievi siano stati attratti dalla problematica e si siano attivati con impegno e 

costanza nell’attivazione di strategie per la risoluzione della situazione problema. In futuro, 

sicuramente, riproporrò questo tipo ti percorso con le mie classi future con l’intento così che una 

sempre maggior quantità di ragazzi possa venire a contatto con la realtà della società in cui viviamo.
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Allegato N.1: questionario consegnato agli alunni, pagina 1
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Questionario pagina 2
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Allegato N.2: mappe create prima dell’uscita di classe (due gruppi casuali)
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Allegato N.3 : Percorso e mappa utilizzati dagli allievi durante l’uscita di classe
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Allegato N.4: tabella utilizzata per la registrazione dei dati e dei luoghi durante l’uscita di classe
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Allegato N.5: Spartiti utilizzati per la creazione dei files Midi
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Allegato N.6: Schermata di Ableton contenente il progetto della canzone
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