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Abstract 
 
Edoardo Molteni,  
Master in Insegnamento per il Livello Secondario I - Educazione Musicale.  
 
Cadenazzo e i suoi suoni.  
Tra passato e presente 
Relatrice: Lorena Rocca 
 
Il lavoro di diploma presenta un percorso didattico sul paesaggio sonoro, affrontato con una classe 

seconda di scuola media. La domanda di ricerca è: può il paesaggio sonoro rendere sensibili gli alunni 

al suono come patrimonio intangibile? Gli alunni sono immersi in un mondo sonoro che devono 

ancora in parte scoprire e con il quale devono prendere confidenza per rispettarlo, valorizzarlo e 

salvaguardarlo, scoprendo i suoni degli ambienti che ci circondano e che accompagnano le nostre 

giornate 

Il patrimonio culturale non è solo fatto di monumenti e di collezioni di oggetti ma è anche costituito 

da tradizioni vive che possiamo semplicemente ascoltare: nel patrimonio immateriale troviamo anche 

il suono come veicolo di cultura e diversità. 

Gli allievi hanno così realizzato delle registrazioni in specifici luoghi del territorio di Cadenazzo da 

loro stessi identificati, analizzando e descrivendo la situazione sonora.  

Le descrizioni ottenute andranno ad ampliare il progetto Ticino Sound Map sul relativo sito internet. 

Attraverso l’uso di una didattica per progetti gli alunni si sono trovati ad affrontare le tematiche 

all’interno di una cornice di senso reale e sfidante. 

La parte più importante della ricerca presentata riguarda il report che va a documentare il lavoro 

svolto in classe, corredato da fasi di sviluppo, forme didattiche e forme di valutazione utilizzate. 

 

 

Parole chiave: paesaggio sonoro – patrimonio intangibile – Ticino Sound Map – didattica per 

progetti – pensiero riflessivo e critico – collaborazione 
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Introduzione 

Siamo immersi in un mondo che è impregnato di espressioni musicali: le parole che noi pronunciamo 

e che sentiamo, il mondo naturale che con i suoi bellissimi suoni ha ispirato molte opere musicali e 

poi i suoni prodotti dall’uomo e dalle tecnologie da lui create. 

Tutti questi suoni generati in qualsiasi frequenza rappresentano una vera e propria sinfonia, un 

paesaggio sonoro all’interno del quale noi siamo sia pubblico che musicisti e che rappresenta un 

maestro e veicolo di cultura.   

La prima composizione musicale che mi viene alla mente e che ben riassume queste prime righe è 

4’33’’ di John Cage del 1952. 

La prima volta che ascoltai 4’33’’ di Cage rimasi infastidito e incantato allo stesso tempo. Da Cage 

imparai che anche senza soffiare nel mio strumento, senza schiacciare un tasto o pizzicare una corda 

esiste e c’è comunque musica. E la musica è quel paesaggio sonoro in cui siamo immersi: i classici 

colpi di tosse, i respiri profondi, i movimenti delle persone che generano sfregamenti e fruscii, la 

stanza in cui ci si trova, le pareti ed il pavimento e le sedie che scricchiolano e tutti quei suoni che 

continuiamo ad udire e percepire. 

Da quei quattro minuti e trentatré secondi di ascolto imparai che ogni ambiente è musicalmente 

variegato, ricco e prolifero. Da ogni paesaggio sonoro si può apprendere, se rimaniamo in ascolto. 

“Dobbiamo imparare ad ascoltare. È un’abitudine che sembriamo aver perduto. Dobbiamo rendere 

l’orecchio sensibile al meraviglioso mondo di suoni che ci circonda” (Schafer, 1998, p. 6). 

È da queste parole che prende spunto la mia domanda di ricerca e che si pone alla base della 

progettazione: 

A partire dall’ascolto del paesaggio sonoro posso rendere sensibili i ragazzi al suono come 

patrimonio intangibile? 

Il percorso che andrò a presentare vuole guidare gli alunni verso un incremento della consapevolezza 

di ciò che quotidianamente si ascolta e ci circonda, ponendo l’attenzione sia sulle capacità di tipo 

tecnico, conoscenza dell’elemento sonoro e dei suoi parametri - ascolto oggettivo - sia sulla sfera più 

emotivo-personale, quella più sensibile - ascolto soggettivo -.  
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Le diverse fasi di lavoro hanno accompagnato lo studente nel cogliere gli elementi di maggior rilievo 

che caratterizzano una situazione sonora, ad organizzare e analizzare i suoni ascoltati determinandone 

le connessioni in riferimento al contesto ambientale per poi poter descrivere con un linguaggio 

coerente ed appropriato tutte le caratteristiche del percetto sonoro. 

Tramite questi processi si vuole seguire la linea già tracciata da Schafer, quella che ci invita ad 

insegnare una nuova sensibilità verso tutto ciò che risuona nelle nostre giornate allo scopo di 

ricostruire una particolare attitudine all’ascolto. 
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Quadro teorico  

Il paesaggio sonoro 

Introduco la presentazione del termine paesaggio sonoro attraverso una citazione di John Cage (Cage, 

1996, p. 317) poiché ben riassume anche la mia idea e la mia personale impronta che voglio dare a 

questo lavoro di diploma: essenza dell’ascolto per potersi aprire alla conoscenza. 

“Lei ha parlato del comprendere in quanto opposto al fare esperienza. Le piacerebbe che le 

persone facessero esperienza di una maggiore quantità di musica?” 

Penso che questo sia molto importante. E penso che la cosa più importante nella prima 

esperienza legata alla musica, in quanto opposta al comprendere la musica, sia quella di 

imparare ad ascoltare. E ho anche motivo di supporre che i più penseranno che si tratti di una 

cosa talmente semplice da non costituire affatto un problema. Ed effettivamente può non 

esserci problema, dipende solo che lo si faccia o meno. Alcune persone per esempio si fanno 

delle idee su quali suoni siano buoni o cattivi, e non vogliono sentire questi ultimi. Avevo un 

amico compositore che la pensava così e non poteva sopportare i suoni del traffico che io 

invece adoro. Si metteva addirittura il cotone nelle orecchie pur di non sentirli. Attualmente, 

nella nostra società, capita di vedere molte persone in giro per le strade, o in autobus, e così 

via, che ascoltano la radio con l’auricolare precludendosi così l’ascolto del mondo che le 

circonda. Ascoltano soltanto la musica che hanno scelto di ascoltare. Non riesco proprio a 

capire perché si vogliano privare di quell’esperienza così ricca, che è disponibile per tutti. 

Penso che questo sia l’inizio della musica, e penso che la fine della musica possa essere 

rappresentata da quelle collezioni di dischi. 

Ecco in sintesi forse uno degli aspetti principali del paesaggio sonoro: l’ascolto. Mettersi all’ascolto 

di un paesaggio sonoro rappresenta infatti un’esperienza sempre nuova, imprevedibile ed irripetibile. 

In sostanza il paesaggio sonoro viene accomunato ad un panorama, ad un paesaggio, nel senso più 

vero del termine, soltanto che è fatto di “eventi uditi, non di eventi visti” (Schafer, 1985, p. 19). 

La coniazione dell’espressione paesaggio sonoro - soundscape in inglese - si deve al lavoro di 

Raymond Murray Schafer, nato nel 1933, compositore, musicologo e ambientalista canadese. Se la 

sua attività musicale resta in secondo piano, non lo è affatto il suo impegno e la sua attività di ricerca 

attorno alla realtà sonora dei nostri tempi. Il suo libro The Tuning of The World, pubblicato nel 1977 
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- Il paesaggio sonoro -, è considerato ancora oggi come testo principale di riferimento per chiunque 

voglia accostarsi al mondo dei suoni ambientali. Schafer è inoltre il fondatore del World Soundscape 

Project, gruppo di ricerca con base presso la Simon Frase University di Vancouver, che promuove e 

realizza studi, ricerche, iniziative e letteratura riguardanti il paesaggio sonoro del mondo (Carozzi). 

Schafer definisce paesaggio sonoro “un qualsiasi campo di studio acustico. Paesaggio sonoro può 

essere una composizione musicale, un programma radio o un ambiente acustico. Possiamo isolare e 

studiare come campo di ricerca un ambiente acustico, nello stesso modo in cui possiamo studiare le 

caratteristiche di un dato paesaggio” (Schafer, 1985, p. 19). 

La classificazione di R. Murray Schafer  

All'interno di un qualsiasi paesaggio sonoro Schafer individua tre categorie principali che lo 

caratterizzano: le toniche, i segnali, e le impronte sonore.  

In musica il termine tonica esprime la tonalità di una composizione. Anche nell'ambito di studio del 

paesaggio sonoro è possibile individuare questo elemento, che consiste in una presenza fissa e 

costante, più percepita che udita e rappresentata “dai suoni creati dalla sua geografia e dal suo clima: 

acqua, vento, foreste, pianure, uccelli, insetti, animali” (Schafer, 1985, p. 22). A tal proposito include 

ed esprime la personalità di quell'ambiente. La percezione è quel processo cognitivo che riguarda il 

rapporto soggettivo tra l’ascoltatore e l’oggetto dell’ascolto e cambia nel tempo, da una persona 

all’altra, da una società all’altra. Schafer quando parla di tonica fa riferimento a qualcosa che non è 

per forza percepito in maniera esplicita e utilizza in tal senso il termine sovra-ascoltato (Carozzi). 

I segnali sono i suoni in primo piano, quelli in evidenza, uditi coscientemente. I segnali sono tutte 

quelle presenze sonore a partire dalle quali avvengono azioni e reazione della collettività: campane, 

fischi, clacson, sirene. Alcuni di questi suoni sono in rilievo mentre altri restano sullo sfondo o 

giungono alle nostre orecchie improvvisamente per lanciare un forte segnale.  

Le impronte sonore, infine, sono quell’insieme di suoni che sono particolarmente rappresentativi di 

una determinata area. Possono assumere particolare importanza e confermare nel tempo l’identità e 

la cultura locale. Per questo motivo “una volta identificata, un’impronta sonora deve venire protetta, 

perché la sua esistenza conferisce un carattere di unicità alla vita di una comunità” (Schafer, 1985, p. 

22).  A queste tre categorie appena elencate, Schafer aggiunge un’altra tipologia di suoni, i suoni 

archetipi, ovvero “quei suoni antichi e misteriosi, dotati spesso di un preciso simbolismo, che ci sono 

stati tramandati fin dall’antichità più remota o dalla preistoria” (Schafer, 1985, p. 21). 
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Sempre Schafer, nello studiare il passaggio da paesaggio sonoro rurale a urbano, introduce e utilizza 

le parole hi-fi (high-fidelity, alta fedeltà) e lo-fi (low-fidelity, bassa fedeltà): “il paesaggio sonoro hi-

fi è quello in cui il basso livello del rumore ambientale permette di udire con chiarezza i singoli 

suoni”. Nei paesaggi sonori lo-fi invece “i segnali acustici si perdono all’interno di una 

sovrabbondante presenza sonora e i suoni più ordinari devo essere amplificati per essere uditi”. 

L’atmosfera calma e serena, così come anche la definisce Schafer, di un ambiente naturale come la 

campagna, tipico esempio di paesaggio hi-fi, consente un ascolto chiaro dei suoni anche trovandosi a 

lunga distanza dalla fonte che li ha generati: “c’è un primo piano e c’è uno sfondo”. Viceversa, il 

paesaggio sonoro lo-fi che caratterizza una città porta ad una diminuzione dell’ascolto di suoni in 

lontananza, “è abolita qualsiasi distanza, abbiamo solo presenza”, e tutto ciò “costituisce una delle 

più importanti trasformazioni nella storia della percezione” (Schafer, 1985, p. 67).   

Proprio la percezione costituisce un punto di riflessione importante nell’ambito dei paesaggi sonori. 

Quante volte ci capita di fermarci e restare realmente in ascolto di ciò che ci circonda? Se provassimo 

a farlo potremmo cogliere non solo i segnali sonori ma anche odori, sapori e diverse sensazioni 

corporee. Ponendo sempre più concentrazione all’ascolto, la nostra attenzione si fissa sulle percezioni 

che fanno emergere sempre più particolari. “Stiamo trasformando gli spazi in luoghi: attraverso i 

nostri sensi viviamo lo spazio e lo connotiamo emotivamente, proprio mediante il nostro vissuto 

consolidiamo il nostro attaccamento ai luoghi” (Rocca, 2019, p. 12). 

Attraverso il progetto di ricerca svolto nella scuola media di Cadenazzo e che illustrerò nel capitolo 

Percorso didattico sui paesaggi sonori, gli alunni stessi hanno vissuto in prima persona un momento 

di riflessione sui suoni ascoltati e sulle percezioni. “Promuovendo questo processo con 

consapevolezza per mezzo di azioni educative sviluppiamo una sempre più profonda connessione con 

il mondo creando dei forti legami di mediazione tra noi e l’ambiente in cui viviamo.” (Rocca, 2019, 

p. 12). 

Il ruolo educativo ed il ruolo sociale del paesaggio sonoro. Perché studiarlo? 

 “Questo è un mondo senza misura e senza gloria, perché si è perso il dono e l’uso della 

contemplazione…civiltà del frastuono. Tempo senza preghiera. Senza silenzio e quindi senza 

ascolto… E il diluvio delle nostre parole soffoca l’appassionato suono della sua Parola”. 

Senza silenzio e senza ascolto, David Maria Turoldo. 
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Faccio mie queste parole poiché noi siamo nati e cresciuti all’interno di una società del rumore, 

“civiltà del frastuono” come appunto la definisce sopra Turoldo. Nel nostro vivere quotidiano 

abbiamo ormai ben poche opportunità di stare in silenzio e quindi poche occasioni per ascoltarci e 

per ascoltare gli altri e il mondo che ci circonda. La confusione delle nostre giornate, le mille 

informazioni, l’uso eccessivo delle tecnologie umane, sempre e dovunque, ci hanno privato 

dell’abitudine al silenzio. Goethe però diceva che “parlare è un bisogno, ascoltare un’arte”. 

Ruolo educativo 

Schafer stesso ha svolto nella sua attività di insegnante, sia con bambini sia con adulti, una serie di 

lavori sull’educazione all’ascolto. Ha anche pubblicato un libro dal titolo che lo stesso autore 

introduce così (Schafer, 1998, p. 4): 

L'argomento di quest'opera è il suono, e il compito che ci prefiggiamo è proporre agli 

insegnanti delle modalità attraverso le quali gli insegnanti possano aiutare gli studenti ad 

ascoltare meglio. [...] Ascoltare è importante in ogni esperienza educativa, e tutte le volte che 

si scambiano messaggi verbali o acustici. [...] Che lo vogliamo o no tutti noi siamo 

costantemente in ascolto, ma non basta possedere le orecchie per essere certi che l'ascolto sia 

anche attento. [...] Io ritengo che migliorare il paesaggio sonoro sia semplice. Dobbiamo 

imparare ad ascoltare. È un'abitudine che sembriamo aver perduto. Dobbiamo rendere 

l'orecchio sensibile al meraviglioso mondo di suoni che ci circonda. Il fine ultimo dovrebbe 

consistere prendere decisioni inerenti alla progettazione del paesaggio sonoro che ci circonda.  

Il libro raccoglie cento esercizi per la pulizia dell’orecchio sperimentati dall’autore nel corso della 

sua attività di insegnante. Gli esercizi, che non devono necessariamente essere svolti dall’inizio alla 

fine in modo sistematico, vengono suggeriti ed articolati in tre blocchi: esercizi per la percezione e 

immaginazione dei suoni, esercizi di produzione, ed esercizi riferiti alla fruizione dei suoni nel 

contesto sociale. Il primo blocco di esercizi vuole evidenziare la differenza tra ascolto passivo inteso 

come momenti sonori ai quali noi non prestiamo attenzione e ascolto attivo, ossia momenti sonori 

che noi ricerchiamo, ai quali noi a volte partecipiamo, e che analizziamo con attenzione. Da Schafer 

viene suggerita una categorizzazione dei suoni per guidare l’esploratore a scoprire le similitudini, i 

contrasti e soprattutto per migliorare le capacità di studio e di ascolto. Il secondo blocco di esercizi è 

dedicato alla produzione del suono, attraverso l’uso della voce e la sua naturale propensione 

all’imitazione dei suoni. Nel terzo blocco, infine, troviamo esercizi sulle tematiche relative 

all’ecologia acustica.  
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L'ecologia studia le relazioni tra gli organismi viventi e il loro ambiente. L'ecologia acustica è quindi 

lo studio dei suoni nel loro rapporto con la vita e con la società, e pertanto non è una disciplina da 

laboratorio. La si può studiare soltanto sul campo analizzando l'influenza dell'ambiente acustico sulle 

persone che in esso vivono (Schafer, 1985, p. 285). 

Dal lavoro svolto si nota come Schafer intenda l'ascolto soprattutto come una pratica certamente 

attiva, poiché guida il docente verso un’azione basata sulla relazione e sull'interazione. Prima 

prendiamo consapevolezza di questo processo e più ne guadagna la qualità delle nostre relazioni, sia 

con le persone e sia con lo spazio fisico in cui siamo inseriti. Anche noi come docenti di educazione 

musicale, che svolgiamo una professione legata al suono, dobbiamo condividere le nostre esperienze 

e competenze per approfondire e portare all’interno delle classi lo studio dei suoni nel loro rapporto 

con la vita e con la società. Interessante è l’intervento di M. Piricò (Piricò, 2019, p. 89) con la seguente 

domanda: 

il paesaggio sonoro è un ambiente di apprendimento reale? Sicuramente esso abbraccia la 

quotidianità del bambino o del ragazzo in tutti i suoi aspetti e nei vari momenti della giornata, 

risulta aperto a interpretazioni plurime e variabili, ingaggia aspetti creativi e personali, si può 

sagomare come un’impronta dell’individualità, si presta a proiezioni simboliche, valoriali e 

pure esistenziali. In una sorta di ragionamento speculare, a fortiori, il paesaggio sonoro può 

ergersi addirittura ad ambiente elettivamente più consono a esplicitare le potenzialità 

interpretative, immaginifiche e creative del bambino e del ragazzo. Ancora, il ventaglio di 

attività didattiche da proporre nel quadro del paesaggio sonoro può risultare assai sfidante, 

prestandosi all’individuazione di una pluralità di percorsi risolutivi differenti.  

Parlando di ruolo educativo non posso esimermi nell’accennare l’importanza del paesaggio sonoro in 

un’ottica di scuola inclusiva. “Se l’inclusione passa dall’accoglienza della singolarità in seno ad uno 

spazio sociale veramente comune e d’accesso comune” (Ravaud e Sticker, 2000, p. 13) allora percorsi 

didattici che trattano il tema del paesaggio sonoro diventano momenti ideali per attivare un’opportuna 

integrazione di tutti gli allievi, compresi quelli con bisogni educativi speciali. 

Ruolo sociale 

Un passaggio fondamentale all’interno di questo lavoro di diploma sarà quello di guidare gli alunni 

in un percorso di ricerca in cui creare un confronto tra i suoni di oggi e di ieri. I ragazzi potranno così 

conoscere il territorio non solo con la loro osservazione diretta ma anche attraverso le orecchie di chi 

li ha preceduti. Leggendo il libro di Mayr, ho constatato che un percorso simile è stato già affrontato 
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dalla stessa equipe che ha dato vita al World Soundscape Project, di cui Schafer è il fondatore, equipe 

formata anche da B. Truax e H. Westerkamp: l’indagine denominata “Five village soundscapes” 

(Mayr, 2001, p. 85) nel 1975 ha studiato le sonorità di cinque villaggi europei, con caratteristiche 

particolari per lo scopo degli studiosi, come ad esempio l’essere lontano dai tracciati - strade - 

principali e da altri villaggi, in modo da far sì che i suoni principali fossero costituiti dalle attività che 

si svolgono nel villaggio stesso rispetto alla tranquilla campagna circostante. L’architettura del 

villaggio per questo doveva essere particolare, con agglomerati di case raggruppate, mentre la vita 

sociale doveva essere forte, con una sentita coesione tra gli abitanti; il villaggio di per sé doveva avere 

qualche segnale acustico peculiare e caratteristico e un buon ambiente per registrare. Le piccole 

cittadine studiate dal punto di vista sonoro erano: Skruv - Svezia -, Bissingen - Germania -, Cembra 

- Italia -, Lesconil - Francia -, Dollar - Scozia -.  

A distanza di 25 anni i cinque villaggi tornano ad essere oggetto di esplorazione attraverso il progetto 

“Acoustic Environments in Change, AEC”, “costituito prevalentemente di studiosi scandinavi, 

coordinati dall’etnomusicologa finlandese H. Jarviluoma dell’università di Tampere” (Mayr, 2001, 

p. 10) e che porta i propri studenti a rilevare, comparare e documentare la nuova realtà acustica di 

queste cinque comunità. Le domande alle quali dovevano dare risposta gli studenti erano ad esempio: 

le campane rintoccano ancora ogni quindici minuti? Si possono ancora udire i suoni della Bagpipe 

Orchestra nonostante il considerevole incremento di traffico nella vicina strada principale?           

Qui la versione originale di alcune delle domande contenute nella ricerca AEC: 

Are the church bells still chiming every 15 minutes in the German village of Bissingen, near 

Stuttgart? Does the hum of the glassworks even today remind the villagers of the Swedish 

Skruv about the source of their daily bread? Can one still hear the bagpipe orchestra of the 

famous school, the Dollar Academy in the Scottish village Dollar, even if the hum of the traffic 

in the nearby main road has increased considerably? 

Il compositore italiano Mayr racconta l’incontro e la conversazione avvenuta con l’equipe del 

progetto AEC, mentre si trovava nei pressi della cittadina italiana di Cembra. Nel corso del dialogo 

risaltano le riflessioni effettuate sulle informazioni sonore a disposizione, schedate e confrontate con 

la ricerca realizzata nel 1975 da Schafer e dal suo team. Proprio nel caso di Cembra gli intervistati da 

Mayr mettono in evidenza alcune differenze notate a distanza di tempo (Mayr, 2001, p. 90): 

L’area residenziale è raddoppiata; da questa parte della strada principale stanno costruendo 

sempre più, e i suoni dei cantieri edili sono una novità. Ho parlato con la gente a proposito del 

traffico, che è l’elemento sonoro più evidente. Tutti sono d’accordo che il rumore del traffico 

disturba […] Ieri il pensionato che fa il vigile volontario ci ha detto che da questa parte della 
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valle hanno migliorato la strada, che qui è esposta al sole, quindi c’è meno ghiaccio; ciò ha 

comportato un aumento del traffico […] Molte persone con cui ho parlato hanno detto che 

tutti i suoni sono belli, quelli delle macchine e quelli dei trattori. Ma mi chiedo fino a quando 

lo diranno, se il traffico raddoppia.  

 Altro cambiamento riguarda la “minore vivacità della parte vecchia del paese, dovuta all’assenza 

delle voci dei bambini” (Mayr, 2001, p. 91) che si ritrovano in ambienti situati fuori dal centro 

cittadino e dedicati allo sport e al tempo libero.  

Questi cambiamenti sotto il profilo sonoro hanno portato anche a delle riflessioni proprio sulla vita 

sociale all’interno di Cembra, tanto che nel corso della permanenza in città del team di ricerca è stato 

organizzato un incontro pubblico nella sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco e della 

cittadinanza, che hanno riconosciuto l’utilità di quegli studi sul campo e l’apertura ad accogliere dei 

suggerimenti indicati dai ricercatori stessi. 

L’ambiente sonoro ha quindi un forte impatto sul benessere dell’uomo e degli esseri viventi. Ecco 

perché dobbiamo considerare gli effetti ecologici e culturali dei cambiamenti nei paesaggi sonori. Il 

progetto in questione ha avuto come obiettivo, tra gli altri, lo studio della comunicazione acustica tra 

persone e le modalità con le quali si costruiscono identità attraverso i suoni (AEC). 

Nello studio in particolare vengono analizzate le transizioni nei paesaggi sonori europei, cercando di 

sviluppare metodi e concetti che possano estendere l’analisi agli ambienti sonori. Inoltre, lo scopo 

dello studio è anche quello di creare delle pratiche per assistere ogni villaggio nel progettare e 

costruire il proprio paesaggio, partendo sempre e comunque dall’analisi culturale del paesaggio: è 

infatti condizione necessaria conoscere le modalità con cui le persone utilizzano i suoni quando 

interagiscono con i loro ambienti per poter dare un corretto contributo nella pianificazione 

dell’auditorium ambientale.  Interessante è scoprire come gli stessi autori del progetto AEC 

sottolineino come le persone incontrate abbiano aumentato l’attenzione verso i suoni degli ambienti 

in cui vivono, in particolar modo in Finlandia e Svezia, paesi nei quali  

ci sono articoli nei giornali che parlano anche dell’aspetto qualitativo dell’ambiente acustico, 

cose che sicuramente dieci o quindici anni fa non sarebbe state scritte. All’epoca ci si 

occupava soltanto dei valori in decibel, come avviene tuttora, ma è entrato in gioco anche il 

discorso culturale. Poi ci sono persone che scrivono lettere ai giornali facendo proposte per 

cambiare la superficie delle strade e migliorarne l’aspetto acustico, oppure parlando della 

musica di sottofondo nei negozi, e di altre cose del genere. (Mayr, 2001, p. 90)  
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Dall’esperienza di ricerca appena descritta ne deduco e ricavo il ruolo e valore sociale del paesaggio 

sonoro e dell’ascolto che di esso noi ne facciamo: “ho anche ritenuto che l’ambiente acustico di una 

società potesse essere letto come un indicatore delle condizioni sociali che l’avevano prodotto, e 

potesse quindi fornirci informazioni sulle linee di sviluppo e di evoluzione di quella stessa società.” 

(Schafer, 1985, p.18). 

Perché studiarlo? 

In conclusione, ripensando al paesaggio sonoro ed ai titoli che ho assegnato a questi ultimi due 

paragrafi per spiegare il suo ruolo educativo e ruolo sociale, è senza alcun dubbio che i suoni 

appartengono al nostro vivere quotidiano e che grazie e tramite essi si palesano tutte quelle 

caratteristiche naturali ed umane, “nel senso sia di prodotto dell’essere umano, sia di segnale da parte 

dei fattori naturali a cui l’essere umano, attraverso la percezione sensoriale, filtrata e caricata di 

sentimenti e di valori dall’esperienza personale e dalla valutazione sociale, attribuisce senso” 

(Squarcina E., 2019, p. 97).  

Inoltre, la Legge della Scuola indica le grandi finalità attribuite alla scolarità obbligatoria ed in 

particolare nell’art.2 si dice che “la scuola promuove […] lo sviluppo armonico di persone in grado 

di assumere ruoli attivi e responsabili” (Cantone TI - Piano di Studio - , 2015, p. 15). Cerco di leggere 

queste parole e di interpretarle con lo sguardo del docente che mira ad aumentare le competenze di 

tutti quegli allievi che passano dall’essere studenti prima a cittadini adulti del domani. Sempre da 

questo punto di vista la scuola ricopre quindi un ruolo fondamentale poiché è dentro di essa che 

avviene l’apprendimento e grazie ad essa si dovrebbero trasferire in ambiti esterni tutte quelle 

conoscenze e abilità acquisite.  

Quindi, considerati i due aspetti sopra descritti, ecco perché studiare il paesaggio sonoro. Le 

potenzialità didattiche e sociali - alcune raccontate anche all’interno di questo lavoro di diploma - che 

il tema del paesaggio sonoro offre sono svariate e stimolanti poiché abbracciano non solo 

l’educazione musicale ma dovrebbero interessare 

“scenari applicativi in cui si schiudono le autentiche possibilità di incontro e di reale intreccio 

tra discipline […] Questo approccio si declina attraverso un richiamo alla trasversalità degli 

apprendimenti, e soprattutto alle opportunità di cui questi ultimi e gli stessi domini disciplinari 

si fanno portatori, sia per concorrere alla costruzione di conoscenze, abilità e competenze 

generali e, quindi, comuni a più materie scolastiche, sia per le potenzialità analogiche e 

generalizzabili che tali apprendimenti precorrono, al fine di costituire le premesse alla 
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trasferibilità, cioè alla disposizione ad adattare proficuamente saperi, capacità e atteggiamenti 

a contesti di realtà differenti e mutevoli” (Piricò, 2019, p. 90). 

La mappatura sonora 

Hai sentito? Cosa? Il suono è effimero ci sfiora rapidamente ed altrettanto velocemente 

scompare. Il suono è un fantasma che ci circonda costantemente, è aria e vibrazione, tremore 

o pressione, e noi lo percepiamo anche in base alle circostanze, di piacere, di dolore oppure 

di paura. Oltre alla dimensione razionale, il suono nasconde in sé una dimensione affettiva ed 

emotiva. Chiaro, per coglierla dobbiamo fermarci ad ascoltare, lasciare che, come in 

embrione, i suoni ci accarezzino, si radichino in noi via via sempre più consapevolmente 

grazie ad una continua attribuzione di significato. La mappa vuole raccogliere differenti 

narrazioni sonore, affinché siano condivisi diversi racconti (Rocca e DFA-SUPSI, Progetto 

Ticino Sound Map1). 

Fra gli intenti del mio lavoro c’è anche quello di trasformare “uno spazio in un luogo ovvero in uno 

spazio vissuto, intensamente connotato dal punto di vista emotivo” (Rocca, 2017, pag. 44).  

Proprio per questo motivo e per avere un investimento di tipo emotivo da parte di tutti i soggetti 

coinvolti, ho scelto di procedere alla mappatura sonora della città di Cadenazzo, ponendo al centro le 

sonorità che la contraddistinguono.  

Quando si parla di mappare un luogo si fa riferimento principalmente al senso della vista, che in 

quest’ottica è stato più privilegiato e che ha sviluppato nel corso del tempo sempre più sofisticati 

strumenti per immagazzinare e maneggiare le informazioni più necessarie. Ma come ci ricorda 

Schafer la scoperta di un luogo e la sua conoscenza passano anche attraverso il suono, e quindi il 

senso dell’udito. Il paesaggio sonoro è ancora alle prese con strumenti e metodi da verificare ma, 

proprio per questa sua indeterminatezza, si profila come interessante ambito di indagine 

multidisciplinare (Rocca, 2017). 

                                                 

 

1 http://ticinosoundmap.supsi.ch [Consultato dal 01/04/2019] 



Cadenazzo e i suoi suoni 

12 

Lo scopo di questa parte di lavoro è quindi la valorizzazione del suono come patrimonio intangibile, 

immateriale, e che sfocia nella partecipazione, e condivisione delle registrazioni svolte, alla 

mappatura sonora del Canton Ticino, la Ticino Sound Map. 

La Ticino Sound Map nasce da un progetto di ricerca promosso dal Dipartimento Formazione e 

Apprendimento della SUPSI e sostenuto da un team di ricerca internazionale. La mappa è il 

raccoglitore di molteplici immagini sonore di spazi, territori, ambienti, luoghi e paesaggi. Ogni suono, 

ogni narrazione può essere infatti un apprezzamento passeggero, un piacere fisico, ma anche la 

testimonianza di un legame familiare o di un ricordo passato dal potere evocativo fortissimo. 

All’interno dello svolgimento didattico di questo lavoro di ricerca si è infatti voluto guidare gli 

studenti verso l’ascolto, l’interpretazione e la conoscenza del paesaggio sonoro fino ad una 

valorizzazione e conservazione dei suoni incontrati. Il progetto vuole così offrire anche l’occasione 

di conoscere un territorio a partire dall’ascolto dei suoni che quest’ultimo produce ed appartenenti ad 

“un patrimonio che non può che essere di tutti” (Rocca, 2017, pag. 52). 

Potenzialità della mappatura sonora: la soundscape composition 

L’immagine, se pensiamo soprattutto all’avvento delle nuove tecnologie, sta dominando la nostra 

società, ma l’attenzione al suono si sta riprendendo il suo spazio, anche in riferimento 

all’inquinamento acustico. La pratica di mappare un territorio sotto un punto di vista sonoro è ormai 

usanza comune di molti studiosi del paesaggio sonoro, musicisti e non solo, e testimonianza ne è la 

prova di molti siti web che dedicano il loro spazio ai suoni di uno specifico territorio. 

Uno dei possibili impieghi della mappatura sonora è ad esempio la soundscape composition. 

Nonostante quest’ultima non faccia parte del mio lavoro di diploma, mi sembrava comunque 

opportuno, essendo esso inerente al tema del paesaggio sonoro, sottolineare come molti progetti di 

sound map abbiano lo scopo di utilizzare i suoni registrati come materiale di ispirazione per musicisti 

compositori che si dedicano proprio alla soundscape composition.  

La soundscape composition può infatti costituire un nuovo genere musicale, che coinvolge la 

composizione di eventi sonori e/o caratteristiche musicali per rappresentare l'identificazione 

temporale e spaziale di un luogo nella loro dimensione di ecologia naturale, sociale, economica, 

storica e culturale. La composizione del paesaggio sonoro si trova all'intersezione di diverse tradizioni 

musicali/non musicali, coinvolgendo artisti di elettroacustica agli artisti del suono fino ad arrivare a 

figure coinvolte nel design acustico in una varietà di contesti. 
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Memoria sonora 

“Le percezioni, infatti, non sono giuste o sbagliate, ma sono, e tutti noi possediamo straordinarie 

capacità di cui non siamo coscienti” (Rocca, 2019, p. 12). 

Una parte integrante del percorso sui paesaggi sonori sarebbe stata quella di confrontare le sonorità 

di ieri con quelle di oggi. Attraverso un’intervista realizzata dagli stessi alunni ad un cittadino, voce 

storica che ha sempre vissuto a Cadenazzo e che causa l’emergenza sanitaria Covid-19 non si è potuta 

svolgere, avremmo potuto riflettere sui suoni quali valori territoriali e patrimonio immateriale e che 

segnano le tracce ed il passaggio dell’uomo sul territorio. La conoscenza che il cittadino intervistato 

ha del territorio di Cadenazzo avrebbe rappresentato per noi il punto di partenza di quella memoria 

sonora e immagini, in questo caso del passato, che avremmo messo a confronto con la memoria 

sonora e immagini del presente, ovvero quelle che ad oggi vivono gli studenti. Nonostante ciò il 

percorso che andrò a spiegare nel capitolo successivo è rimasto solido e ben articolato. 

Ognuno di noi vive diversi ma a volte anche comuni paesaggi sonori che sono portatori di simboli, 

significati e rituali, e che nel corso degli anni hanno subito, in maniera inevitabile o purtroppo 

esagerata, delle mutazioni. Questi spazi sono carichi anche di suoni che entrano, a volte 

inconsciamente, nella nostra memoria: esaminando e anche confrontando tramite vissuti differenti le 

caratteristiche di un luogo sarà dunque possibile rendersi conto di come questi ultimi sono importanti 

per noi, e di come vorremmo prendercene cura. “La posizione sulla carta non è una condizione 

sufficiente per maturare il senso del luogo o l’attaccamento al luogo. È infatti necessario un 

coinvolgimento anche attraverso rituali, miti e simboli” (Relph, 1976, p. 4), ed io aggiungerei anche 

tramite un coinvolgimento sonoro.  

Schwartz ricorda che per promuovere l’attaccamento ai luoghi le competenze dell’artista sonoro sono 

essenziali. “Nell’atto stesso di registrare i suoni, costruisce per noi un nuovo orizzonte di eventi 

acustici, anche quando sono composti di suoni familiari. Così familiari, forse, che fino a quel 

momento avevamo dimenticato quanto sono comuni” (Schwartz, 2017, pp 23-6). Il suono è un 

elemento che fa parte della nostra quotidianità e che costruisce il nostro bagaglio culturale ma può 

capitare a volte che l’uomo attui dei meccanismi di sordità intenzionale, perdendo dalla propria 

memoria quei suoni troppo comuni oppure troppo lontani (Schwartz, 2017). “L’artista sonoro, quindi, 

può essere una figura di caregiver che ci accompagna dentro i luoghi. Può arrivare tardi, può non 

catturare il suono che cerca, ma il potere del registratore quale finestra aperta sul mondo lo può fare 
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inciampare in errori perfetti, in suoni, ritmi o ricordi che parlano in profondità di quel luogo” (Rocca, 

2019, p. 138).  

Tramite l’intervista progettata dai ragazzi avremmo potuto conoscere e dare forma ad una memoria 

sonora, e comprendere “quali sono gli elementi che la caratterizzano al fine di ottenere una maggior 

consapevolezza delle personali e altrui memorie sonore. […] Mediante gli attori, infatti, il loro 

entusiasmo, la loro passione, la loro memoria, emergono i processi di oggi e di ieri, si rispecchiano i 

legami affettivi nostri e loro” (Rocca, 2019, p. 154). 

 

Ho fin qui presentato l’aspetto teorico del mio lavoro esponendo il significato e i ruoli del paesaggio 

sonoro e penso di poter essere pronto nel presentare un percorso didattico che porti ad assumere un 

rapporto attivo e partecipe nei confronti di questo strumento. Lo farò enunciando all’inizio le basi 

della metodologia della didattica per progetti e poi raccontando un'esperienza pratica ideata per 

mettere in pratica questo concetto. 

Architetture didattiche 

Didattica per progetti 

“Il concetto di competenza è, nella scuola odierna, il criterio regolativo fondamentale del sistema di 

istruzione” (Trinchero, 2017, p. 68). Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese indica al suo 

interno le competenze e risorse che un allievo dovrebbe aver raggiunto alla conclusione delle 

principali tappe formative: 

Con il presente Piano di studio […] le attese formative sono formulate in termini di “cosa 

l’allievo deve essere in grado di padroneggiare, conoscere, saper-fare”. La loro formulazione 

utilizza la forma delle competenze, dove per competenze si intendono le capacità di un allievo 

di saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi 

e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente. 

(Cantone TI - Piano di Studio -, 2015, p. 7) 

La scuola tradizionale poneva l’attenzione sul fornire all’alunno determinate conoscenze e abilità 

pensando poi che quest’ultimo potesse applicare, in maniera automatica, queste capacità verso la 

risoluzione di problemi nuovi. 
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L’assunto di base su cui si reggeva il sistema era proprio l’esistenza di un rapporto automatico 

tra bagaglio di conoscenze e abilità acquisite e capacità di risolvere problemi nella vita 

quotidiana. A partire dalla fine degli anni Ottanta, riflessioni teoriche ed evidenze empiriche 

hanno portato a mettere in discussione questo assunto, tanto da far parlare di crisi delle 

istituzioni scolastiche e inadeguatezza della scuola nel fornire risposte soddisfacenti alle 

necessità educative e formative delle generazioni odierne (Trinchero, 2017, p. 69). 

Lo snodo principale, però, ci dice che non servono tanti saperi per fronteggiare le prove che la vita 

propone. Nella vita infatti noi dobbiamo poter far fronte in maniera efficace, con i nostri saperi e le 

nostre capacità, ad una serie di situazioni, “comprendendole, affrontandole e riflettendo sul nostro 

operato per adeguarlo a imprevisti e condizioni mutevoli. L’applicazione dei saperi acquisiti a scuola 

a problemi della vita reale non è automatica, ma è l’esito di una opportuna azione formativa che 

insiste sull’autonomia e sulla responsabilità dello studente” (Trinchero, 2017, p. 69).  

Ho utilizzato questo tipo di architettura didattica poiché “rappresenta una dimensione di forte 

attivazione degli aspetti di competenza” e perché “viene vissuta dall’allievo come esperienza 

estremamente concreta, vincolata ad un contesto reale, motivante e coinvolgente” (Piricò, 2018a). 

Durante il percorso didattico l’allievo è chiamato ad assumere l’iniziativa per poter formulare dei 

progetti e portarli a termine, documentando, argomentando e valutando il proprio operato.  

Autonomia da un lato, poiché l’alunno deve saper prendere decisioni, agire in modo indi pendente e 

riflettere criticamente su di sé, e responsabilità dall’altro, poiché lo studente è chiamato a prevedere 

e valutare le conseguenze delle proprie interpretazione ed azioni sapendole giustificare tramite 

opportune chiarificazioni. 

Questo il significato della didattica per progetti che si basa sulla formazione per competenze. 

All’interno di un progetto didattico, la sequenza operativa si presenta così in maniera sintetica (Piricò, 

2018a): 

1. Condivisione di senso: si individua il problema o tema da affrontare, su cui sviluppare 

approfondimenti. Coincide con la presentazione di uno stimolo iniziale a cui segue una 

discussione preliminare in cui si analizzano vincoli e risorse, si precisano le fasi e i tempi di 

lavoro, e si definiscono le finalità, i criteri di valutazione, identificando i risultati possibili. 

2. Allenamento: rintracciabile in tutte le attivazioni di processi complessi, coincide con la 

gestione delle fasi di lavoro. Riguarda le lezioni dedicate alla concreta realizzazione del 
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prodotto atteso. In questa fase è necessario organizzare la modalità operativa e coordinare gli 

alunni. 

3. Realizzazione: coincide con la stesura definitiva del prodotto. 

4. Riflessione: coincide con la generalizzazione delle pratiche ed il bilancio dell’attività. È il 

momento metacognitivo in cui avviene la valutazione del prodotto e del processo. 

Il progetto didattico proposto nel mio percorso di apprendimento si presenta in una forma sfidante e 

autentica, fortemente legata ad una realtà del territorio e che attraverso la sua realizzazione, durante 

tutte le fasi del lavoro, ha visto l’alunno posto “in un contesto di responsabilità e di autonomia 

realizzativa, in grado di incrementare il suo senso di indipendenza, la sua capacità organizzativa, la 

sua autoefficacia e la sua resilienza” (Piricò, 2018a). 

Apprendimento cooperativo 

Una delle principali modalità didattiche che hanno fatto da guida durante le attività svolte all’interno 

del percorso è quella dell’apprendimento cooperativo. L’apprendimento cooperativo, o cooperative 

learning, “costituisce una metodologia molto indicata per lo sviluppo di competenze relazionali, per 

la gestione dei conflitti, l’apprendimento tra pari e per l’attitudine alla meta-cognizione e 

all’autovalutazione” (Cardillo Piccolino, Ponsillo, 2018, p. 77). 

Lavorare in modo cooperativo prevede cinque principi (Piricò, 2018c): 

1. Interdipendenza positiva, per cui il compito non può essere svolto se non con il contributo di 

tutti i membri del gruppo. 

2. Responsabilità individuale, che vincola ogni membro ad impegnarsi al massimo delle proprie 

energie per raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

3. All’obiettivo didattico si uniscono degli obiettivi formativi, come lo sviluppo di competenze 

trasversali e abilità sociali. 

4. Autovalutazione, di gruppo e all’interno del gruppo per verificare costantemente la qualità del 

lavoro svolto individualmente e del prodotto da presentare al docente e ai compagni. 

5. Interazione costruttiva e proattiva, che si raggiunge formando un vero team operativo in cui 

ogni membro possa esprimere e proprie potenzialità trovando un’adeguata espressione e 

valorizzazione. 
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Per poter applicare l’apprendimento cooperativo sono andato a modificare la tradizionale 

disposizione dei banchi all’interno della classe. Ho quindi suddiviso l’aula in isole, in ognuna delle 

quali era situato un singolo gruppo composto da quattro alunni. Gli alunni erano seduti a coppie, una 

difronte all’altra, per poter facilmente parlare tra di loro e guardarsi negli occhi. I gruppi erano 

eterogenei e non superavano i quattro membri per evitare la dispersione del lavoro ed agevolarne 

invece la gestione. 

Il mio ruolo in qualità di docente all’interno di questa metodologia cooperativa è stato quello di 

eseguire a monte una progettazione didattica nella quale ho definito le competenze da attivare, gli 

argomenti da affrontare con gli allievi, i materiali didattici per lo studio nei vari gruppi di lavoro, i 

tempi entro cui svolgere le attività e la stesura della rubrica valutativa. Durante le lezioni pratiche ho 

monitorato lo svolgimento delle attività fornendo dei feedback e dei supporti agli alunni, valutando 

anche l’operato dei singoli studenti. La valutazione del prodotto finale realizzato dai singoli gruppi è 

stata effettuata al termine del percorso. All’interno dell’apprendimento cooperativo anche lo spazio 

fisico che occupa il docente non è più quello classico di situarsi dietro la cattedra, ma è bensì chiamato 

a diventare il regista dell’azione didattica, restando vicino agli alunni, girando fra i diversi gruppi e 

pronto ad intervenire in maniera precisa ed efficace per aiutare e sostenere il lavoro della classe. 

Una delle applicazioni più coinvolgenti e stimolanti della metodologia dell’apprendimento 

cooperativo e che ha avuto un ruolo chiave nel corso del progetto, è il modello Jigsaw, 

originariamente elaborato da Aronson nel 1971 e successivamente sviluppato da Slavin nel 1986, per 

cui a ciascun gruppo viene fornita solo una parte dell’informazione necessaria per risolvere il 

compito. Ecco brevemente in pratica il funzionamento del metodo Jigsaw (Piricò, 2018c): 

• In una prima fase gli allievi, divisi a gruppi, affrontano un problema di studio, secondo punti 

di vista o ruoli diversi. 

• In una seconda fase tutti gli esperti di quel particolare tema/problema o tecnica si incontrano 

per discuterne. 

• Ritorno al gruppo di partenza per informare e condividere le conoscenze.  

Così facendo tutti i membri del gruppo devono cooperare insieme per poter raggiungere un obiettivo 

comune, per ricostruire appunto il puzzle. Solo lavorando insieme agli altri, parlandosi e relazionando 

l’uno con l’altro, gli allievi potranno comprendere a pieno il tema discusso. Il metodo Jigsaw è una 

tecnica didattica efficiente poiché incoraggia l’ascolto, il coinvolgimento e l’empatia tra pari dando 
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a ciascuno un ruolo essenziale all’interno dell’attività di apprendimento, parole che trovano conferma 

anche dalla classifica dell’efficacia delle pratiche didattiche di Hattie, che fissa per il metodo Jigsaw 

un Effect Size di 1,2 (Hattie, 2009). 

 

 
Figura 1.1 - Attività Jigsaw 

 

Approccio dialogico-filosofico  

In questo tipo di approccio si attribuisce importanza al momento della discussione che può divenire 

un’occasione di apprendimento e che può svolgersi all’interno dell’intera classe oppure nel piccolo 

gruppo. 

All’interno di una fase di discussione bisogna gestire il dibattito in maniera circolare e orizzontale, 

intervenendo per poter chiarire e/o approfondire eventuali risposte in merito ad un argomento 

specifico. Così facendo il docente può assumere una visione più completa degli interventi esposti 

dalla classe e comprendere meglio dove il tema trattato sia ancora confuso o appreso 

superficialmente. Dibattere un tema circolarmente in classe può essere una strategia utile al fine di 

promuovere il ruolo del gruppo, l’influenza reciproca fra gli allievi e la comprensione approfondita 

di un argomento. Uno dei punti di forza di questo approccio didattico riguarda appunto l’interazione 

sociale come fattore di motivazione e sollecitazione allo scambio di opinioni, e per coinvolgere anche 

quegli alunni che faticano nell’avere una partecipazione attiva nel gruppo (Castoldi, 2015). 

I possibili passaggi che si possono prevedere nell’approccio dialogico sono (Castoldi, 2015):  
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• Stimoli narrativi, esperienziali, immagini e/o suoni che possono aiutare ad introdurre il tema 

del quale discutere. 

• Messa a fuoco della domanda o domande attorno alle quali sviluppare il dibattito. 

• Ampliamento del confronto all’interno del gruppo. 

• Tramite una sintesi si vanno ad evidenziare gli elementi interessanti e più pertinenti, nessi e 

possibili collegamenti e le posizioni e visioni differenti. 

• Conclusione del lavoro tramite un’eventuale rielaborazione di quanto emerso che può 

avvenire tramite testo scritto, riassunto o mappa concettuale, disegno o altre forme 

comunicative. 

Il ruolo del docente sarà quello di approfondire ed ampliare la discussione, di far emergere e 

valorizzare le risorse che si manifestano, rilanciando gli interventi degli alunni, chiedendo 

chiarimenti, il tutto all’interno di un confronto che sia in grado di garantire il rispetto delle opinioni 

di tutti. “L’insegnante in questo contesto svolge il ruolo del moderatore, del conduttore, del 

promotore, si inserisce all’interno della discussione non solo come facilitatore ma anche come 

soggetto interessato alle opinioni dei propri allievi, che vengono valorizzati come costruttori di 

conoscenze, piuttosto che come semplici “ricettacoli” di saperi calati dall’alto” (Piricò, 2018b). 

Una serie di tipologia di domande che il docente può utilizzare per valorizzare la pratica della 

discussione in classe sono (Piricò, 2018b): 

• Domanda di specificazione: chiedere ad un allievo di specificare/spiegare meglio - Non sono 

certo di aver capito bene…Puoi spiegare meglio?... -. 

• Domanda di generalizzazione: chiedere ad un allievo di generalizzare la sua affermazione 

particolare o contestualizzata - Tu stai dicendo che…Quindi più in generale 

potremmo/potresti dire che… -. 

• Domanda di particolarizzazione: chiedere ad un allievo di particolarizzare la sua affermazione 

generale - Non sono certo di aver capito…Puoi fare un esempio?...quindi in caso 

particolare?... -. 

• Domanda di confronto: chiedere di rilevare le incongruenze nel ragionamento 

(contraddizioni) o di confrontare posizioni divergenti - A sostiene che…invece B dice 

che…Voi cosa ne pensate?... -. 
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• Domande di riepilogo: chiedere di riassumere alcune affermazioni espresse per creare nessi e 

collegamenti - Quindi, riassumendo, come potremmo dire che… -. 

Metodologia utilizzata  

Il percorso di apprendimento sui paesaggi sonori che ho progettato basa le sue fondamenta su approcci 

didattici finalizzati alla promozione delle competenze. Pensando alle singole lezioni da sottoporre 

alla classe mi sono sempre chiesto cosa potesse rimanere agli alunni dopo un percorso educativo 

svolto insieme sia in termini di conoscenze e abilità, sia a “livello di consapevolezze profonde e 

apprendimenti interiorizzati in modo personale. […] Valorizzare questa opportunità per far emergere 

le dimensioni più profonde dell’apprendimento dei nostri allievi e rendere prima di tutto loro stessi 

consapevoli di ciò su cui possono contare, non solo per la scuola, ma anche per la vita” (Porcarelli, 

2016, pp. 97-8): è questa la sfida del progettare per competenze. 

Inoltre, il compito autentico al quale è stata sottoposta la classe ha assunto una forte significatività, 

cornice di senso, esterna: l’alunno infatti è stato coinvolto in prima persona a dover registrare, 

descrivere e riflettere sui suoni degli ambienti in cui vive, è stato chiamato a riconoscere il valore del 

suono come patrimonio intangibile e ha ricevuto gratificazione svolgendo il compito data la 

collaborazione col progetto Ticino Sound Map che pubblicherà quanto svolto dagli studenti. 

Quanto appena descritto sarà documentato e approfondito all’interno del percorso didattico sui 

paesaggi sonori a cui faccio riferimento nel corso del capitolo Percorso sui paesaggi sonori. 

Traguardo di apprendimento focus 

Traguardo di competenza: Interpretare la situazione sonora, esprimendo il proprio giudizio estetico 

attraverso forme linguistiche coerenti e appropriate, al fine di classificare il contesto ambientale di 

riferimento e descrivere le caratteristiche timbriche del percetto sonoro (Cantone TI - Piano di Studio, 

2015, p. 236) 

Ambito di competenza: percezione/interpretazione. 

Analisi della competenza 

• Processo primario: Interpretare ed esprimere. 

• Oggetto: situazione sonora ed il proprio giudizio - oggettivo -. 
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• Finalità: classificare il contesto ambientale, descrivere le caratteristiche timbriche e sonore 

del percetto sonoro. 

Analizzando il traguardo di competenza ho potuto individuare un insieme di processi racchiusi al suo 

interno, che mi permetteranno di essere più preciso nella mia azione didattica. Questi processi sono 

stati presi in considerazione nella fase di progettazione, permettendomi così di stabilire delle unità di 

apprendimento con prodotti attesi, finalità ed oggetti più specifici in relazione alla manifestazione di 

competenza: 

• Cogliere gli elementi di interesse che caratterizzano una situazione sonora. 

• Individuare all’interno di una data situazione sonora le caratteristiche del suono. 

• Organizzare i suoni ascoltati determinandone le connessioni in riferimento al contesto 

ambientale. 

• Descrivere con un linguaggio coerente ed appropriato tutte le caratteristiche del percetto 

sonoro. 

• Chiarificare le proprie realizzazioni per esplicitare e dettagliare maggiormente i punti del 

proprio elaborato. 

• Trovare errori nelle proprie realizzazioni per esplicitare i punti in cui non viene rispettata una 

coerenza fra suono percepito e descritto. 

Obiettivi di conoscenza e abilità 

Conoscenza: 

• Conoscere il suono ed i parametri sonori. 

• Conoscere la differenza fra ascolto oggettivo e soggettivo. 

• Conoscere il Paesaggio Sonoro. 

• Conoscere il legame fra uomo e suono e l’esistenza di un patrimonio immateriale (UNESCO). 

• Conoscere il progetto Ticino Sound Map. 

Abilità:  

• Saper individuare ed analizzare i parametri sonori. 
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• Saper descrivere una situazione sonora ascoltata. 

Saper mettere in connessione i suoni con il contesto ambientale. 

Processi cognitivi 

A partire quindi dall’analisi della competenza e dopo aver individuato conoscenze ed abilità verso le 

quali guidare gli alunni, sono giunto a identificare i processi cognitivi che stanno alla base del 

seguente percorso didattico: 

• Interpretazione: cogliere gli elementi di maggior rilievo che caratterizzano una situazione 

sonora, non scelti soggettivamente ma definiti da una consegna data, affinché l’alunno possa 

incrementare un bagaglio di conoscenze per potersi procurare nuove informazioni per 

affrontare nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

• Azione: organizzare i suoni ascoltati determinandone le connessioni in riferimento al 

contesto ambientale, per guidare l’alunno “esploratore” a scoprire le similitudini, i contrasti e 

soprattutto per migliorare le capacità di studio dell’ambiente sonoro e di ascolto; 

descrivere con un linguaggio coerente ed appropriato tutte le caratteristiche del percetto 

sonoro, per far si che l’alunno possa contribuire attivamente al progetto di mappatura sonora 

del Canton Ticino.  

• Autoregolazione: chiarificare le proprie realizzazioni per esplicitare e dettagliare 

maggiormente i punti del proprio elaborato, per permettere all’alunno di ripercorrere le 

proprie interpretazioni ed azioni ed esporle in modo efficace. 

Competenza trasversale 

Le competenze trasversali che intendo promuovere sono quelle della collaborazione e del pensiero 

riflessivo e critico.  

Dimensioni principali coinvolte per la collaborazione (Cantone TI - Piano di Studio -, 2015, p. 32): 

• condivisione degli scopi. 

• organizzazione del lavoro cooperativo. 

• co-elaborazione. 

• accettazione delle diversità. 
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Dimensioni principali coinvolte per il pensiero riflessivo e critico (Cantone TI - Piano di Studio -, 

2015, p. 36): 

• analisi/comprensione. 

• ricerca delle connessioni. 

• interpretazione/giudizio. 

• riconoscimento dei diversi punti di vista. 

Contesto di formazione generale 

Il contesto di formazione generale in cui si snoda l’azione didattica è quello del “Vivere assieme ed 

educazione alla cittadinanza” (Cantone TI - Piano di Studio -, 2015, p. 50). 

Nel caso specifico lo identifico con: 

• argomentazione del proprio punto di vista, in modo assertivo e argomentato. 

• condivisione di un’idea. 

• organizzazione del lavoro, usufruendo delle capacità di ognuno, collaborando in modo 

produttivo. 

• cura dell’ambiente in cui si vive. 

Architetture didattiche principali 

• Didattica per progetti. 

• Apprendimento cooperativo: Jigsaw. 

• Approccio dialogico-filosofico. 

Senso dell’attività e situazione problema 

L’equipe di esperti che ha fondato e guida il progetto della Ticino Sound Map, ci ha contattato per 

una collaborazione, avanzando una precisa richiesta. Noi, alunni della 2C, dobbiamo effettuare sul 

nostro territorio delle registrazioni sonore di luoghi caratteristici della città di Cadenazzo.  
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Le registrazioni effettuate, seguite dalle descrizioni dei suoni ascoltati, verranno pubblicate e 

andranno ad arricchire il sito internet della Ticino Sound Map, portando il nostro territorio all’interno 

del progetto di mappatura sonora del Canton Ticino.  

Inoltre, attraverso delle interviste, dobbiamo recuperare ed eventualmente confermare l’esistenza di 

quei suoni che appartenevano al passato e forse anche al presente della città e dell’ambiente 

circostante, definendo così alcuni suoni come patrimonio indelebile di quel paesaggio. 

Presentazione della classe 

La classe 2C è costituita da 24 alunni, 12 femmine e 12 maschi. Si dall’inizio dell’anno scolastico gli 

alunni non hanno evidenziato grossi problemi di adattamento alla vita scolastica e si registra una 

partecipazione che appare nel complesso positiva e propositiva e di cui un esempio è rappresentato 

dalle discussioni coinvolgenti che spesso si verificano. Per quanto riguardo l’interesse agli argomenti 

proposti la maggior parte degli alunni è desiderosa nell’intervenire alle attività di classe con spirito 

attivo anche se a volte l’eccessivo entusiasmo impiegato deve essere contenuto. La classe infatti 

appare a tratti vivace tanto che, in alcuni momenti della lezione, è necessario un richiamo alle norme 

che regolano l’atteggiamento all’interno dell’ambiente scolastico e nei confronti dei compagni. 

All’interno della classe si possono identificare alunni che hanno buone capacità musicali, alcuni di 

essi studiano uno strumento al di fuori della scuola, e che sanno agire in maniera autonoma e 

consapevole. Un altro gruppo presenta al momento discrete capacità unite ad un impegno nel 

complesso adeguato. Infine, un gruppo di allievi presenta a tratti delle incertezze che richiedono un 

supporto ed un controllo maggiore da parte del docente o dei compagni più esperti. 

Nel corso dell’anno scolastico ho sempre coinvolto la classe all’interno di lavori di gruppo svolti 

secondo una didattica per progetti mirata ad incrementare l’autonomia e la responsabilità degli alunni, 

coinvolgendoli nella realizzazione di progetti comuni nei quali valutare il proprio operato e dai quali 

poter accrescere il loro personale bagaglio culturale. Penso che un percorso didattico come quello sui 

Paesaggi Sonori abbia spinto l’alunno verso questa direzione. 

Valutazione 

Essendo il percorso didattico inquadrato all’interno di una didattica per competenze gli alunni sono 

stati valutati in base al raggiungimento delle competenze disciplinari e trasversali prestabilite in fase 

di progettazione e in base al prodotto finale realizzato dagli studenti in cooperative learning.  
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Nel corso delle attività svolte in classe ho scelto di utilizzare un punto di vista valutativo che si basasse 

su strumenti valutativi centrati sui processi d’interpretazione, d’azione e autoregolazione attivati dagli 

allievi ed adottando così forme di autovalutazione, valutazione tra pari e osservazione da parte del 

docente. 

Come punto di riferimento per la valutazione degli apprendimenti è stata redatta una rubrica 

valutativa (cfr. Allegato n.1) “strumento attraverso il quale viene esplicitato il significato 

dell’esperienza di apprendimento e vengono precisati i livelli di padronanza attesi. Punto di 

riferimento […] che assicura unitarietà e coerenza all’intero impianto di valutazione” (Cantone TI, 

2018, p. 16). 
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Percorso didattico sui paesaggi sonori 

Prima fase 

All’inizio della prima lezione prevista in classe come inizio del percorso sui paesaggi sonori ho 

introdotto un’attività legata alla competenza della collaborazione e che era derivata da un percorso 

didattico svolto in precedenza con classe. 

Questo momento è stato sfruttato come trampolino di lancio visto che tutto il percorso del paesaggio 

sonoro era impostato su una forte collaborazione fra alunni. 

Il cartellone che ne è derivato e contenente i criteri, individuati dagli alunni, che stanno alla base di 

una buona collaborazione è stato appeso in classe ed ha sempre accompagnato le nostre lezioni; 

manifesto al quale spesso anch’io docente ho fatto richiamo. 

 
Tabella 2.1 - Cartellone con i criteri per una buona collaborazione - secondo gli alunni 

Collaborazione 
Ascoltare le opinioni e le idee dei compagni, raccoglierle e decidere insieme la via migliore 
Collaborare e studiare insieme 
Non contraddirsi su basi infondate, non distrarsi ed evitare comportamenti che disturbano 
Tenere la mente aperta e accettare critiche a patto che siano costruttive 
Avere rispetto per gli altri e dare il proprio contributo nel gruppo 
Aiutarsi e trovare l’accordo con i compagni 
Quando qualcuno parla bisogna saperlo ascoltare e non parlarci sopra 
Prestare attenzioni agli interventi dei compagni, possono essere per noi un aiuto 
Bisogna rispettare le regole della classe, vuol dire rispettare anche se stessi 

 

Prima ancora di introdurre la classe all’interno della serie di attività progettate per affrontare il 

percorso didattico, sono stati presentati i vari gruppi all’interno dei quali sono stati suddivisi in 

maniera eterogenea gli allievi e nei quali hanno lavorato fino al termine del progetto. 

La divisione in gruppi, che ha comportato una modifica della disposizione dei banchi all’interno 

dell’aula, è stata presentata alla lavagna interattiva. Questa proiezione ha accolto l’arrivo in classe 

degli alunni, che hanno avuto modo di notare la loro nuova posizione in classe.  
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Figura 2.1 - Disposizione classe 

 

È stata avviata una discussione che ha portato gli alunni a riflettere, e successivamente descrivere, 

sulla differenza tra ascoltare e sentire. Il dibattito avvenuto prima nei singoli gruppi e poi nel grande 

gruppo ha avuto inizio da una domanda stimolo fornita dal docente:  

• Tra ascoltare e sentire c’è una bella differenza: quando pensi davvero di ascoltare? E quando 

di sentire? 

Gli allievi nei propri gruppi hanno descritto cosa per loro significasse ascoltare e sentire. In secondo 

momento il lavoro è stato condiviso con il resto della classe arrivando ad unire in un unico testo le 

diverse riflessioni. Ecco il risultato finale della classe 2C: 

Secondo me ascoltare significa stare attenti e capire cosa vuole trasmetterci un suono o una 

persona. Si può sia sentire che ascoltare una nota, una parola, un rumore, il fruscio delle foglie 

degli alberi o lo scorrere dell’acqua di un ruscello, così come si possono sentire ed ascoltare i 

consigli o i suggerimenti degli altri. 

Ma c’è una differenza fra sentire e ascoltare: sentire significa semplicemente usare l’udito, 

mentre ascoltare vuol dire comprendere i sentimenti altrui, mettersi nei panni dell’altro e 

interessarsi al discorso o al suono che percepiamo. Poter ascoltare è un dono prezioso e, anche 

se non sembra, richiede molto impegno. 
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Seconda fase  

All’interno di questa fase è stata proposta alla classe un’attività d’ascolto attraverso la quale poter 

portare gli alunni a comprendere il significato di ascolto soggettivo e soggettivo. Il brano musicale 

che è stato fatto ascoltare appartiene ad un genere musicale lontano dal gusto degli allievi, scelta fatta 

per far si che tutti gli studenti si trovassero in una situazione che fosse il più neutrale possibile.  

Attività d’ascolto: Beethoven – Sinfonia n.6 in fa maggiore Op. 68, detta Pastorale, I movimento 

La classe in occasione di questa attività è stata disposta in cerchio, seduta su delle sedie, e l’ascolto 

del brano, non interamente proposto, è stato svolto individualmente. Prima del momento d’ascolto 

sono state proiettate due domande guida a cui gli alunni dovevano rispondere, utilizzando quattro 

foglietti consegnati dal docente, con una parola o con un breve pensiero che facesse riferimento 

all’esperienza d’ascolto appena vissuta: 

• Cos’hai ascoltato? 

• Quale emozione ti ha suscitato questa musica? 

Dopo aver ascoltato il brano musicale e dopo avere risposto alle domande guida, a turno ogni alunno 

ha letto ciò che ha scritto e ha posto il biglietto all’interno di un sacchetto. Il docente ha poi 

ridistribuito i foglietti: ogni alunno, che si è ritrovato con dei foglietti diversi dal proprio, ha prima 

riletto ciò che c’era scritto per poi posizionare i foglietti su di un grande cartellone al centro della 

classe. Con l’aiuto del docente gli alunni hanno raccolto sul cartellone quei foglietti che erano tra loro 

affini. Sul cartellone sono andati via via a formarsi gruppi di foglietti che racchiudevano emozioni, 

stati d’animo e ricordi, di natura soggettiva. E altri foglietti che raccontavano di particolari strumenti 

ascoltati, caratteristiche della melodia, del ritmo, quindi più oggettivi. 

Una successiva rielaborazione dell’attività sull’ascolto soggettivo e oggettivo ha portato gli allievi ad 

individuare delle categorie nelle quali sono state inseriti gli scritti di seguito riportati. 
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Tabella 2.2 - Categorie derivate dall’attività d’ascolto 

Stati d’animo - 
Emozioni 

Ricordi Natura Strumenti Suono 

Dimenticare i 
momenti brutti 

Da piccolo giocavo con mio 
fratello: mi divertivo a giocare 
con gli animali di mio nonno. 

Foresta 
 

Violino Potenza del suono 

Felicità Da piccolo combinavo guai Ticchettio delle 
gocce che cadono 
a terra 

Oboe Acuto/Grave 

Calma Ballo regale Risveglio mattutino Orchestra 
classica 

Ritmo incalzante 

Rilassamento Cartoni dell’infanzia  Dialogo Ritmo veloce 
Voglia immensa di 
ballare 

Passeggiata nei boschi   Crescendo 

Tristezza e 
malinconia 

Quando ho comprato il mio cane   Costituito da botta e 
risposta 

Allegria    A tratti dolce a tratti forte 
 

Successivamente gli alunni, dopo aver fatto ritorno nel proprio gruppo, hanno riflettuto sulla 

differenza fra le diverse categorie ottenute. Dal momento di condivisione è stato interessante per gli 

alunni notare le risposte uguali che si riproponevano e quelle invece in netto contrasto fra loro. Proprio 

da qui si è partiti per giungere ad una definizione comune di categorie personali, legati anche al 

carattere della persona e da dove essa proviene - ascolto soggettivo - e di categorie comuni, in cui 

l’elemento ascoltato è uguale per tutti - ascolto oggettivo -. 

Terza fase 

Prima di introdurre il concetto di paesaggio sonoro e di presentare la situazione problema alla classe, 

ho voluto fornire ed in parte andare a rinforzare delle conoscenze base sul tema del suono e suoi 

parametri, che sono poi state utili agli alunni per poter affrontare e risolvere il compito di realtà 

proposto. 

Partendo da ascolti di suoni naturali e suoni artificiali ho invitato gli alunni ad analizzare le diverse 

tracce partendo da un ascolto di tipo oggettivo, mantenendo così anche un collegamento con quanto 

svolto nelle lezioni precedenti. 

1. Ronzio delle api: https://youtu.be/zFVh2SHCm5c  

2. Canto del pettirosso: https://youtu.be/ymPpFcBtStI 

3. Porta che cigola: https://youtu.be/v2iGgKZANl0 

4. Thailandia, treno di Maeklong: https://youtu.be/RW0EZ6cpkwc 
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Dalla condivisione dell’ascolto eseguito è emerso come una buona parte della classe padroneggiava 

già una certa terminologia legata ai parametri sonori ed al suono in generale: nel caso della porta che 

cigola ad esempio, molti gruppi hanno definito quel suono come un passaggio dall’acuto al grave. 

Alcuni alunni hanno individuato la differenza fra suoni naturali e suoni, da loro definiti non naturali, 

e quindi prodotti dall’uomo. Altri, non rispettando a pieno la consegna, hanno espresso un giudizio 

di tipo soggettivo, definendo alcuni suoni piacevoli ed altri sgradevoli. Ho deciso in tal caso di non 

penalizzare l’errore ma di sfruttarlo per spiegare la differenza fra suoni e appunto rumori, che possono 

essere a volte gradevoli oppure spiacevoli all’ascolto. 

Momento di autovalutazione 

Nel leggere le schede di autovalutazione (cfr. Allegato n. 2) curioso è stato notare come il suono del 

ronzio delle api sia stato confuso da alcuni con un Gran Premio di moto GP, o come altri hanno 

confuso il treno di Maeklong con l’arrivo in porto di una nave da crociera o con il clacson di un 

camion di passaggio sulla via Cantonale.  

Probabilmente i suoni che ci circondano e che accompagnano le nostre giornate e i nostri interessi 

hanno influenza sul nostro inconscio. Potremmo fermarci ad ascoltare più attentamente i suoni per 

poterli conoscere e riconoscere meglio.  

Tra le abilità si è constato come alcuni gruppi già organizzano efficacemente il proprio lavoro, dando 

parola ad ogni membro del gruppo per poi giungere ad un pensiero comune. 

Attività Jigsaw 

Come già accennato all’inizio di questa fase, prima di presentare la situazione problema, ho ritenuto 

utile svolgere un’attività didattica che potesse da un lato consolidare negli alunni un certo grado di 

conoscenza e padronanza sul tema del suono e dei parametri sonori, dall’altro per supportare gli 

alunni nello svolgimento del compito d’azione richiesto: 

• Definire il concetto di suono, come si produce e come si propaga. 

• Conoscere ed approfondire i parametri sonori. 

• Descrivere con un linguaggio coerente ed appropriato tutte le caratteristiche del percetto 

sonoro. 

Per rispondere a questi punti è stata quindi attuata un’architettura collaborativa come il modello 

Jigsaw.  
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In totale i gruppi madre erano sei, così come sei sono i gruppi previsti per tutto il percorso, e ogni 

gruppo ha poi individuato in autonomia un esperto per ogni categoria. I sei gruppi erano composti da 

quattro membri mentre i gruppi di esperti erano quattro composti da sei membri. 

I quattro gruppi di esperti erano: 

• Altezza 

• Durata 

• Intensità 

• Timbro 

Tutti i gruppi di esperti hanno avuto in comune l’elemento del Ritmo e della Melodia. 

Nella prima fase del Jigsaw tutti i gruppi madre hanno lavorato sul comprendere il concetto di suono, 

come si produce e come si propaga, attraverso delle schede proposte dal docente (cfr. Allegato n. 3). 

Nuove schede didattiche sono state presentate nella seconda fase del Jigsaw per approfondire i 

parametri sonori e gli elementi musicali del ritmo e della melodia. All’interno delle schede inoltre è 

stato anche presentato, per avere uno stretto collegamento con la materia musicale, come i parametri 

sonori agiscono sul pentagramma musicale (cfr. Allegato n. 3). 

In questa fase ogni gruppo di esperti ha lavorato alla creazione di una mappa concettuale che doveva 

essere utilizzata in fase di condivisione al ritorno nel gruppo madre. 

Nella terza ed ultima fase gli alunni hanno fatto ritorno al gruppo madre andando ad informare i 

compagni sul parametro sonoro nel quale erano gli esperti.  

Momento di autovalutazione 

A conclusione del lavoro Jigsaw, momento didattico abbastanza lungo e con una forte interazione fra 

pari, mi è parso opportuno proporre alla classe una scheda di autovalutazione per guidare gli alunni 

a riflettere su ciò che avevano appena svolto insieme (cfr. Allegato n. 4).  
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Quarta fase 

Per introdurre la definizione di paesaggio sonoro sono partito presentando alla classe delle immagini 

del lago di Lucerna ed ho chiesto agli alunni di osservare le foto ed elencare i possibili suoni che 

all’interno di quei paesaggi si possono ascoltare. 

 

 
Figura 2.3 - Lago di Lucerna 

Dopo essere arrivati alla convinzione che le foto riportate nelle immagini sono dei paesaggi, e che 

sono portatori di suoni, ho chiesto ai diversi gruppi di elaborare oralmente una definizione di 

paesaggio sonoro. 

a) Breve presentazione 

Di seguito una breve presentazione del paesaggio sonoro proposta dal docente agli allievi. 

Che cos’è il paesaggio sonoro? Cosa significa? 
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Per paesaggio sonoro intendiamo un qualsiasi campo di studio acustico con la presenza sia di 

suoni naturali sia di quelli prodotti dall’uomo. Può essere: una composizione musicale, un 

programma radio, un ambiente. 

Dagli studi di Raymond Murray Schafer, compositore, musicologo e ambientalista canadese, 

che fu il primo ad utilizzare il termine paesaggio sonoro (soundscape), all'interno di un 

qualsiasi paesaggio si possono individuare tre categorie principali che lo caratterizzano: le 

toniche, i segnali, e le impronte sonore.  

1. Toniche: i suoni preponderanti dell’ambiente, i suoni che si sentono sempre come 

sottofondo. Le toniche possono essere ad esempio il vento, l’acqua, le foreste, gli uccelli, 

gli animali. In molte aree urbane il traffico è diventato una tonica. 

2. Segnali: i suoni in primo piano, uditi coscientemente, ad esempio campane, fischi, 

clacson, sirene.  

3. Impronte sonore: i suoni caratteristici di un’area. Essi sono un riferimento per la comunità 

che vive in quella zona. Per la loro unicità contribuiscono a determinarne l’identità 

culturale. 

b) Presentazione della situazione problema 

L’equipe di esperti che ha fondato e guida il progetto della Ticino Sound Map, ci ha contattato per 

una collaborazione, avanzando una precisa richiesta. Noi, alunni della 2C, dobbiamo effettuare sul 

nostro territorio delle registrazioni sonore di luoghi caratteristici della città di Cadenazzo.  

Le registrazioni effettuate, seguite dalle descrizioni dei suoni ascoltati, verranno pubblicate e 

andranno ad arricchire il sito internet della Ticino Sound Map, portando il nostro territorio all’interno 

del progetto di mappatura sonora del Canton Ticino.  

Inoltre, attraverso delle interviste, dobbiamo recuperare ed eventualmente confermare l’esistenza di 

quei suoni che appartenevano al passato e forse anche al presente della città e dell’ambiente 

circostante, definendo così alcuni suoni come patrimonio indelebile di quel paesaggio. 
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La presentazione alla classe della situazione problema è stata anche supportata dalla visione di un 

breve filmato: Fragments of extinction: come suona la natura che sta scomparendo2. Il video riporta 

il progetto Fragments of extinction del ricercatore e compositore David Monacchi che registra suoni 

della natura incontaminata, prima che sia troppo tardi. 

Ho scelto questo video per stimolare gli allievi e per dare loro dimostrazione di come anche noi, nel 

nostro piccolo territorio, ci caleremo nei panni di ricercatori di suoni, suoni che andranno ascoltati ed 

analizzati anche da un punto di vista storico-culturale e messi in relazione all’intervista che gli alunni 

effettueranno ad una voce storica di Cadenazzo.  

Un progetto didattico che si è presentato così in maniera autentica e in un contesto reale e concreto 

del proprio territorio, che porta lo studente ad avere un ruolo attivo di fronte ad un compito da svolgere 

che si ricollega e richiede la mobilitazione di quelle conoscenze acquisite con le attività svolte in 

precedenza.   

c) Presentazione Ticino Sound Map 

A partire anche dalla proiezione e dalla visita del sito internet http://ticinosoundmap.supsi.ch è stato 

presentato agli alunni il progetto Ticino Sound Map sul quale verranno pubblicate le descrizioni 

sonore degli alunni. 

La mappa nasce da un progetto di ricerca promosso dal Dipartimento Formazione e Apprendimento 

della SUPSI e sostenuto da un team di ricerca internazionale. 

Il progetto ha l’intento di mappare sotto il profilo sonoro il Canton Ticino e la mappa, sonora appunto, 

offre l’occasione per ricostruire molteplici immagini sonore di spazi, territori, ambienti, luoghi e 

paesaggi. Ogni suono, ogni narrazione può essere infatti un apprezzamento passeggero, un piacere 

fisico, ma anche la testimonianza di un legame familiare o di un ricordo passato dal poter evocativo 

fortissimo. 

d) Presentazione della modalità operativa 

Ogni gruppo, in collaborazione col resto della classe, dovrà individuare un luogo all’interno della 

città di Cadenazzo che andrà a formare il percorso sonoro che l’intera classe svolgerà. 

                                                 

 

2 https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/fragments-of-extinction-suoni-natura [Consultato dal 01/10/2019]. 
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Successivamente si procederà alla registrazione, tramite l’uso di microfoni, dei suoni incontrati dalla 

quale il gruppo ne ricaverà la descrizione da pubblicare sul sito Ticino Sound Map. Alla conclusione 

del compito ogni gruppo presenterà alla classe la propria realizzazione. 

Quinta fase 

Prima di procedere alla fase di realizzazione ho ritenuto necessario far svolgere agli alunni una serie 

di attività in preparazione all’ascolto dei suoni dei paesaggi, alla loro raccolta ed analisi. 

Una prima fase d’allenamento è stata svolta a scuola, sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Le 

attività proposte alla classe, divisa nei gruppi prestabiliti, sono state prese da Schafer (Schafer, 1998) 

che propone agli insegnanti delle modalità attraverso le quali aiutare gli studenti ad ascoltare meglio. 

1. Il primo esercizio, una volta identificato un luogo in cui fermarsi all’interno o all’esterno della 

scuola, consisteva nell’ascoltare per qualche minuto tutti i suoni possibili per poi elencarli 

all’interno del gruppo su di una scheda fornita dal docente (cfr. Allegato n. 5). 

2. Gli alunni dovevano poi dividere gli elenchi all’interno della stessa tabella secondi diversi 

criteri, assegnando le lettere N, U e T a ciascun suono, a seconda che si trattasse di un suono 

prodotto dalla Natura, dall’Uomo o da un mezzo Tecnologico. 

3. In un secondo momento bisognava interrogarsi su quale fosse la categoria predominante ed 

indicare con una X quei suoni prodotti dagli stessi alunni. L’analisi dei suoni continuava nel 

chiedere quali suoni fossero stati percepiti in maniera continuativa C, in maniera ripetitiva R 

cioè con delle pause fra il suono e la sua ripetizione oppure indicando con una U quei suoni 

uditi per una sola volta. 

4. L’ultima parte dell’esercizio consisteva prima nel suddividere i suoni ascoltati in suoni forti, 

deboli e suoni gradevoli, sgradevoli, e poi nel posizionare all’interno del cerchio i suoni 

prodotti da loro stessi e già individuati in precedenza e successivamente scrivere, intorno al 

cerchio, gli altri suoni percepiti in base alla distanza e alla direzione dalla quale sono giunti. 

Durante la breve presentazione fatta in classe dai gruppi al termine dell’esercitazione è stato curioso 

ascoltare le osservazioni fatte dagli alunni. I gruppi che avevano scelto un luogo esterno alla scuola 

avevano potuto finalmente udire i suoni prodotti dagli operai di un cantiere vicino alla scuola, operai 

che spesso vedevano in movimento dalle finestre della scuola senza però udirne il suono ed il ritmo 

prodotto. Altri, ascoltando i suoni prodotti dal custode della scuola che svolgeva lavori di 
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manutenzione e pulizia del cortile esterno hanno scoperto uno dei compiti che il custode effettua 

quotidianamente. Viceversa, i gruppi rimasti all’interno della scuola hanno ascoltato il forte brusio 

emesso da alcune classi e chi invece ha udito il ripetuto squillo del telefono in segreteria ed i suoni 

provenienti dagli addetti che lavorano presso la mensa scolastica.  

È interessante riflettere su quanto un attento ascolto della durata di pochi minuti possa rivelare ancor 

di più rispetto a tutto quello che di un luogo noi pensiamo già di conoscere. Il suono è quell’elemento 

dal quale gli alunni hanno potuto notare una produzione ritmica, vedi il lavoro nel cantiere, o dal 

quale hanno scoperto mansioni e ruoli di persone che come loro vivono, seppur in maniere differente, 

l’ambiente scolastico. 

In una seconda esercitazione ho voluto rendere gli alunni ancora più coscienti e attivi nell’atto 

dell’ascoltare. Ho chiesto loro di scegliere un percorso che fosse familiare o un tragitto che fanno 

quotidianamente, ma di attraversarlo restando molto attenti a ciò che dal punto di vista acustico 

accade attorno a loro. 

Molto spesso noi sappiamo da dove stiamo partendo e conosciamo bene la nostra destinazione. Non 

stiamo molto attenti però a tutto ciò che potremmo incontrare nel mezzo. Con questo esercizio vorrei 

appunto dare importanza anche a quella zona intermedia, specialmente a quei suoni che attraversano 

con noi quello spazio. 

La consegna data agli alunni consisteva nel prendere in considerazione un ambiente conosciuto e che 

capita di attraversare spesso. Questo ambiente doveva prevedere due estremità: un punto di partenza 

ed uno d’arrivo. Dopo aver fornito degli esempi agli studenti, come il tragitto che facciamo da casa a 

scuola e viceversa o come il percorso che facciamo da casa al luogo in cui ci troviamo con gli amici, 

è stata consegnata una scheda che ogni singolo alunno avrebbe dovuto consegnare e compilare per la 

lezione successiva (cfr. Allegato n. 6). 

Nel leggere i lavori prodotti per darne poi una restituzione alla classe sono emersi come in molti 

abbiano scelto di analizzare il percorso casa-scuola o quello casa-fermata del bus nelle prime ore del 

mattino, svolto principalmente per l’appunto in bus o a piedi. È stato interessante notare come la 

maggior parte dei ragazzi alla domanda Qual è il suono più fastidioso? abbiano risposto quello del 

traffico, o quello appartenente a rumori tecnologici, come ad esempio il rumore delle basculanti delle 

auto rimesse, il suono proveniente dai camion che si trovano in prossimità dello scambio merci 

ferroviario o chi non sopporta il rumore prodotto dalla macchina del caffè che ogni mattina viene 

preparato a casa. 
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Curioso è osservare la risposta alla stessa domanda di chi ha scelto un percorso alternativo, come una 

passeggiata in campagna con il proprio cane, la salita all’Antico Mulino del Precassino o il percorso 

in seggiovia per risalire la pista da sci: i suoni fastidiosi da loro indicati erano il suono dei motori che 

fortunatamente si fa sempre più lieve in lontananza e non ne ho di fastidiosi, siamo immersi nella 

natura. 

Una qualità che non si può misurare 

Un altro aspetto emerso da quest’ultima fase d’allenamento e che ha richiamato particolarmente la 

mia attenzione è stato quello relativo al parametro sonoro del timbro. Molti allievi, poco più della 

metà della classe, alla domanda Scegli uno dei suoni in primo piano e descrivine il timbro hanno 

utilizzato a tratti una terminologia non corretta, usando per definire un certo timbro parole come forte, 

acuto o lungo appartenenti ad altri parametri sonori. 

Data anche la finalità individuata all’interno del traguardo di competenza, ovvero descrivere le 

caratteristiche timbriche e sonore del percetto sonoro, ho ritenuto necessario riprendere con la classe 

intera la scheda sul parametro del timbro consegnata in occasione del lavoro svolto col metodo 

cooperativo del Jigsaw, introducendo un’attività non prevista in fase di progettazione del percorso 

didattico e che vado ora ad esplicitare. 

Dopo aver condiviso tutti insieme una definizione per la parola timbro, colore del suono non 

misurabile come l’altezza in Hertz, l’intensità in Decibel o la lunghezza in secondi, sono stati proposti 

una serie di esercizi percettivi che avevano lo scopo di rafforzare un bagaglio di parole ai quali gli 

alunni potevano attingere per descrivere il suono dal punto di vista timbrico. 

L’attività intitolata Esercizi percettivi sul timbro dei suoni prevedeva due esercizi: 

• Il primo consisteva nel far ascoltare il timbro di cinque strumenti diversi - flauto, clarinetto, 

fagotto, archi e timpani -, nel riconoscerli e poi nell’abbinare liberamente un colore a ciascun 

di loro. 

• Il secondo consisteva nell’ascoltare una serie di otto suoni ed individuarne il mezzo vibrante 

- legno, membrana, metallo, corde, fiato - per poi riascoltarli ed abbinare a ciascun suono un 

aggettivo che lo potesse descrivere al meglio. 
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Momento di autovalutazione 

L’esercitazione che è stata svolta all’interno dei singoli gruppi e corretta tramite una discussione e 

confronto tra i vari gruppi, penso abbia portato ad un buon esito. Trovo che gli alunni, da quanto 

emerso, abbiano potuto comprendere che il parametro del timbro ci permette di capire da quale 

strumento o voce è prodotto un suono. Inoltre, altro elemento positivo emerso è stato l’osservare il 

costante aiuto reciproco che si è creato all’interno dei gruppi e lo scambio di opinioni avvenute nel 

grande gruppo, come se la classe avesse riconosciuto una difficoltà non di singoli compagni ma 

collettiva e alla quale ha voluto porre rimedio. 
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Sesta fase 

Realizzazione 

All’inizio della fase di realizzazione è stato chiesto ad ogni gruppo di individuare un luogo, all’interno 

della città di Cadenazzo, in cui svolgere una registrazione. I ragazzi erano liberi di scegliere i luoghi 

da mappare a livello sonoro: a partire dalla definizione di paesaggio sonoro, l’insieme dei suoni che 

costituiscono un ambiente, qualsiasi posto scelto era ben accetto. L’unica restrizione data consisteva 

nell’individuare luoghi nelle vicinanze della scuola media e facilmente raggiungibili a piedi, per poter 

eseguire le registrazioni sonore e le successive descrizioni nell’arco di una mattinata. 

 
Figura 2.4 - Cartina di Cadenazzo con il percorso svolto 

 

Le registrazioni, effettuate durante le prime due ore del normale orario scolastico, erano organizzate 

in questo modo: il singolo gruppo si posizionava col registratore nel luogo prescelto mentre il docente 
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restava col resto della classe a debita distanza in modo da non compromettere il suono di quel 

paesaggio. Una volta rientrati in classe le tracce audio sono state scaricare sul computer del docente 

e gli alunni hanno avuto modo di riascoltarle, analizzarle (cfr. Allegato n. 5 e 6), per potersi così 

dedicare alla fase descrittiva. Foto e descrizioni sono riportate nel seguente paragrafo. 

Descrizione paesaggi sonori 

Traccia 1 - Stazione FFS 

Il traffico della via Cantonale, parallela alla stazione, è un rumore continuo, grave e di sottofondo. 

Alcune persone parlano fra loro in attesa del treno. 

 
Figura 2.5 - Stazione FFS di Cadenazzo 

 

Traccia 2 - Stazione scambio merci 

In primo piano si possono ascoltare un rumore continuo e tremolante prodotto da un motore di un 

camion in manovra e dal traffico sulla via Cantonale. Un suono acuto ed intermittente segnala la 

retromarcia del veicolo fino alla sua fermata. 
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Figura 2.6 - Stazione scambio merci di Cadenazzo 

 

Traccia 3 - Suoni della campagna 

Il suono croccante dei passi sulla brina ghiacciata è forte ed in primo piano. Lontani dalla zona 

trafficata si può ascoltare il vento ed il suono tranquillo e silenzioso della campagna. 

 

Figura 2.7 - Pianura vicino alla ferrovia 

 

Traccia 4 - Scuole elementari 

Il piazzale delle scuole appare deserto. I suoni udibili sono quelli sono quelli del vento leggero e il 

suono debole ma continuo del fiumiciattolo che passa vicino alla scuola. 
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Figura 2.8 - Scuole elementari 

 

Traccia 5 - Ruscello vicino al Municipio 

Il suono forte e roccioso dell’acqua che velocemente scorre copre il suono leggero del vento. Siamo 

vicino al torrente per risalire la strada verso il Municipio. 

 
Figura 2.9 - Municipio 

 

Traccia 6 - Zona Sottomontagna 

Il rumore veloce e forte delle auto di passaggio accompagna lo scricchiolio delle ruote di un 

passeggino sull’asfalto. 
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Figura 2.10 - Zona Sottomontagna 

Traccia 7 - Bosco 

I suoni prevalenti sono naturali: il canto del gallo e degli uccellini, il gracchiare acuto dei corvi e 

l’abbaiare forte e intenso dei cani. 

 

Figura 2.11 - Bosco 
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Settima fase 

Riflessione: momento di autovalutazione e valutazione tra pari 

Al termine del percorso ogni gruppo ha presentato la traccia audio registrata seguita dalla descrizione 

redatta nella fase di realizzazione. Attraverso una discussione ogni allievo poteva esprimere la sua 

opinione sul lavoro svolto dai propri compagni.  

Interessante sono stati gli spunti che questo confronto ha offerto:  

• gli alunni hanno potuto notare come la maggior parte dei luoghi presi in considerazione ha 

una forte presenza sonora rappresentata dal traffico urbano; 

• la maggior parte dei gruppi ha utilizzato una corretta terminologia riguardante i parametri 

sonori; 

• alcuni alunni hanno proposto che sarebbe interessante registrare i suoni di quei luoghi in 

momenti diversi della giornata. 

Al termine del momento di discussione ho somministrato una scheda di autovalutazione (cfr. Allegato 

n. 7) seguita dalla rubrica valutativa (cfr. Allegato n. 1) che è stata compilata prima dall’allievo e 

successivamente dal docente che ha potuto così esprimere la valutazione delle prestazioni degli 

studenti. 

Ottava fase 

Intervista ad un cittadino - voce storica di Cadenazzo 

In questo punto del progetto era prevista un’intervista (cfr. Allegato n. 8) che gli alunni avrebbero 

condotto interrogando un cittadino di Cadenazzo la cui profonda conoscenza del territorio avrebbe 

permesso di comparare i suoni appena registrati con quelli del passato. 

Causa l’emergenza sanitaria mondiale COVID-19 e la successiva chiusura delle scuole non abbiamo 

potuto svolgere quanto già programmato. In ogni caso lo scopo finale di questa ricerca è stato 

raggiunto e l’unico rammarico è quello di non aver potuto far vivere agli alunni in prima persona 

questa ulteriore esperienza che penso avrebbe rivelato ancor di più che vivere l’ascolto di un suono è 

vivere intensamente l’ambiente nel quale il suono è presente. 
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Risultati della Ricerca 

La strategia di ricerca che ho condotto è stata quella del design sperimentale. Scopo della ricerca per 

esperimento “è quello di spiegare e prevedere relazioni causali tra fenomeni e variabili. 

Nell’esperimento si studia la modifica del valore di una variabile, chiamata variabile indipendente, e 

l’osservazione dell’effetto di quella modifica su un’altra variabile, chiamata variabile dipendente”. 

(Rocca, Benini, 2018)  

Nello specifico ho cercato di definire una relazione causale fra la sensibilità degli alunni al suono 

come patrimonio intangibile - fattore dipendente - e la conoscenza del paesaggio sonoro - fattore 

indipendente -.  

Per poter rispondere alla domanda di ricerca che sta alla base del lavoro fin qui presentato, ho 

sottoposto alla classe con cui ho svolto il percorso didattico un pre-test, prima dell’inizio del progetto, 

ed un post-test al termine delle lezioni previste.  

Le stesse domande contenute in questi test sono state presentate ad un altro gruppo di alunni che non 

ha preso però parte alla realizzazione del percorso sui paesaggi sonori e che ha quindi rappresentato 

il gruppo di controllo. 

Vorrei qui di seguito elencare alcuni dati significativi rispetto alla domanda di ricerca raccolti a partire 

dai quesiti posti agli studenti. Gli alunni della classe 2C sono in totale 24, tuttavia in alcuni casi non 

tutti hanno fornito una risposta ad ogni domanda.  

Di seguito le domande presentate e comparate nel pre-test e post-test: 

1. Possiedi dei dispositivi per effettuare delle registrazioni? 

Numero risposte Sì lo possiedo Non lo possiedo 
Pre-test 19 5 
Post-test 20 4 

 

2. Se la risposta è stata sì, quale dispositivo utilizzi? Cosa registri? 

La maggior parte degli allievi ha dichiarato di utilizzare i classici dispositivi mobili a disposizione: 

telefono cellulare, tablet e alcune applicazioni. Solo un allievo ha dichiarato di utilizzare un 

microfono collegato al proprio computer. Molti alunni registrano principalmente dei vocali parlati 

per comunicare, pochi registrano loro stessi mentre suonano o cantano dei brani. 
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Le risposte sono rimaste invariate nel post-test per quanto riguarda i dispositivi utilizzati, mentre 

diciassette allievi hanno dichiarato di registrare anche i suoni degli ambienti in cui vivono. 

3. Hai mai provato a registrare suoni/rumori che accompagnano le tue giornate? 

Numero risposte Sì No 
Pre-test 16 8 
Post-test 18 6 

 

4. Quanto tempo dedichi ad ascoltare con una certa attenzione i suoni che ti circondano? 

Numero risposte Poco Non molto Molto 
Pre-test 12 10 2 
Post-test 4 5 15 

 

5. Quanto tempo dedichi alla registrazione di un particolare suono? 

Numero risposte Poco Molto 
Pre-test 19 5 
Post-test 8 15 

 

6. Hai mai riflettuto sul fatto che esiste un legame tra l’uomo e i suoni dell’ambiente in cui lui 

vive? Esprimi il tuo grado di accordo: 

Numero risposte D’accordo In disaccordo 
Pre-test 18 5 
Post-test 22 2 

 

7. Tra questi luoghi dove preferiresti fermarti ad ascoltare dei suoni? 

Numero risposte Bosco Stazione Centro Commerciale 
Pre-test 21 0 3 
Post-test 22 0 2 

 

8. Suono e Rumore: prova a definire queste due parole. 

Nel pre-test la quasi totalità degli allievi, solo due astenuti, ha dato delle definizioni ad entrambi i 

termini usando soprattutto degli aggettivi: dolce, piacevole, gradevole, melodioso, fluido, regolare, 

bello per quanto riguarda il suono; sgradevole, fastidioso, stressante, rude per quanto riguarda il 

rumore. Due alunni hanno fatto riferimento alle emozioni positive o negative che rispettivamente 

suono e rumore possono suscitare, mentre un allievo ha usato degli esempi per spiegarne la differenza: 

il suono prodotto dal canto degli uccellini ed il rumore prodotto dall’accessione della moto. Sette 
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studenti hanno usato delle terminologie appropriate come vibrazione regolare per definire il suono, 

vibrazione irregolare per definire il rumore. 

Nel post-test diciotto allievi hanno risposto definendo il suono come un elemento che nasce da 

vibrazioni regolari e che spesso è gradevole all’ascolto, e rumore come un elemento che nasce da 

vibrazioni irregolari e che spesso ma non sempre risulta sgradevole. Altri cinque alunni hanno 

fornito una corretta risposta utilizzando aggettivi o esempi per spiegare la differenza fra suono e 

rumore mentre un alunno non ha dato nessuna risposta. 

 

9. Hai mai sentito parlare di Paesaggi Sonori? Se sì, prova a darne una definizione. Se no, cosa 

ti fa venire in mente questo termine? 

Numero risposte Sì No 
Pre-test 7 17 
Post-test 24 0 

 

Nel pre-test chi ha risposto Sì ha definito il paesaggio sonoro principalmente come un ambiente in 

cui sono racchiusi molti suoni. Un alunno la ha definito come un paesaggio naturale fato di suoni 

piacevoli. Chi ha risposto No ha immaginato il paesaggio sonoro come un luogo in cui ci sono suoni 

particolari - soprattutto naturali -, paesaggi dove si possono trovare tanti suoni e rumori, paesaggi 

romantici con bella musica da ascoltare. Quattro alunni hanno fornito degli esempi: per tre di loro 

un paesaggio sonoro può essere il bosco, la spiaggia, il vento mentre solo un alunno ha provato a 

definire la propria casa come un possibile paesaggio sonoro poiché c’è la tv che parla. Due alunni 

non hanno azzardato risposte. 

Nel post-test tutti gli alunni hanno risposto Si ed hanno fornito delle definizioni corrette: il paesaggio 

sonoro è un ambiente che presenta sia suoni naturali sia suoni prodotti dall’uomo; il paesaggio 

sonoro è un insieme di suoni che caratterizzano un ambiente. Cinque alunni hanno fornito degli 

esempi come la nostra classe, gli ambienti della scuola, la stazione, il bosco e la via Cantonale. 
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10. Hai mai sentito parlare di Parametri Sonori? Se sì, prova a darne una definizione. Se no, 

cosa ti fa venire in mente questo termine? 

Numero risposte Sì No 
Pre-test 0 24 
Post-test 24 0 

  

Nel pre-test nessuno alunno ha mostrato di conoscere il significato del termine parametri sonori. Fra 

gli alunni che hanno risposto No, undici non hanno provato a dare definizioni né accennato a qualcosa 

che la parola potesse loro ricordare. Fra i restanti studenti solo quattro si sono avvicinati ad un 

possibile significato del termine, scrivendo che la parola parametri sonori mi fa pensare a qualcosa 

che caratterizza il suono, servono per elencare le differenze fra suoni diversi, strumenti usati per 

misurare il suono, qualcosa legato alla matematica che si utilizzano anche in musica. 

Nel Post-test invece nessun allievo ha risposto di No. La maggior parte della classe ha definito i 

parametri sonori come quelle caratteristiche che servono per definire un suono e le sue particolarità. 

Molti hanno anche elencato i parametri sonori dell’altezza, dell’intensità, della durata e del timbro.  

 

11. Come descriveresti il suono del clacson della macchina? 

Nel pre-test la maggior parte degli alunni ha definito il suono del clacson come acuto, forte, troppo 

rumoroso, potente, a volte ti spaventa. Un alunno ha risposto scrivendo che questo suono può essere 

fastidioso ma anche bello, è soggettivo. Due alunni non hanno fornito risposte.  

Nel post-test la maggior parte degli alunni ha definito in maniera oggettiva il suono del clacson: può 

essere corto, lungo, ripetuto, forte, acuto o grave dipende dal mezzo, assordante e spaventoso. Solo 

due alunni lo hanno definito sgradevole. 

 

12. Cerchi dei momenti in cui “isolarti” per ascoltare dei suoni? Se sì, in quali momenti? Quali 

suoni? 

Numero risposte Sì No 
Pre-test 15 9 
Post-test 19 5 

 

Nel pre-test la maggior parte degli alunni che ha risposto Sì, si isola in momenti in cui è triste, in cui 

vuole riflettere oppure per rilassarsi. I suoni che predilige ascoltare sono la propria musica preferita 
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ed i suoni della natura: bosco vicino casa, suono della pioggia, canto degli uccellini, miagolio dei 

gatti, scorrere del ruscello.  

Nel post-test fra gli alunni che hanno risposto Sì, c’è una prevalenza nell’ascoltare suoni in momenti 

di malinconia e tristezza oppure per rilassarsi. Fra i suoni ascoltati ci sono soprattutto suoni naturali. 

 

13. Ci sono dei suoni che ad ascoltarli ti fanno sentir meglio? Quali sono questi suoni? 

Sia nel pre-test che nel post-test tutti gli alunni hanno risposto che si sentono meglio ascoltando in 

prevalenza i suoni della natura, come i suoni del bosco, dell’acqua, del mare, della neve quando viene 

calpestata e della penna quando scrive sul foglio. Nel post-test resta un solo alunno ad indicare fra i 

suoni piacevoli titoli di canzoni o di generi musicali di sua preferenza. 

 

14. Tra questi suoni quali preferisci? Sottolinea quelli a te più gradevoli 

Numero risposte Onde del mare Vento fra gli 
alberi 

Traffico Treno Strumento 
musicale 

Pre-test 16 15 0 3 12 
Post-test 17 17 0 2 13 

 

15. Includeresti il suono fra i patrimoni culturali? 

Numero risposte Sì No 
Pre-test 17 3 
Post-test 24 0 

 

16. Hai mai pensato di conservare un suono che in futuro potrebbe non esserci più? 

Numero risposte Sì No 
Pre-test 8 15 
Post-test 17 6 

 

17. Cosa faresti per trattenere quel suono che ti sta particolarmente a cuore? 

Sia nel pre-test che nel post-test la maggior parte degli studenti registrerebbe il suono sul proprio 

telefono cellulare per poi salvarlo su chiavetta o all’interno del proprio computer. Nel post-test è 

interessante la risposta di quattro alunni che potrei sintetizzare così: proteggere il territorio in cui il 

suono si trova per poterlo salvare. 
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18. Quale suono porteresti con te su un’isola deserta? 

Nel pre-test molti alunni hanno risposto che porterebbe le musiche dei propri cantanti preferite. Altri 

porterebbero suoni della natura come ad esempio i suoni di montagna che in un’isola non ci sono. 

Nel post-test invece è aumentata la scelta verso i suoni naturali, sono diminuite le voci dei cantanti 

preferiti e sono apparsi pensieri come i seguenti: porterei i suoni di quella natura che sta 

scomparendo, porterei le voci della mia famiglia, la voce dei miei genitori e dei miei amici. 

 

19. Ci sono suoni che hai ascoltato in passato e che ora non senti più? 

Numero risposte Sì No 
Pre-test 8 14 
Post-test 16 8 

 

Nel pre-test gli alunni che hanno risposto Sì, hanno dichiarato di non poter più ascoltare i suoni del 

bosco, i versi di alcuni asinelli, il silenzio. 

Nel post-test è aumentato il numero di alunni che hanno risposto Sì, quasi tutti in riferimento ai suoni 

della natura. Sei allievi hanno specificato anche il motivo: traslochi, cantieri nelle vicinanze di casa, 

impossibilità di usare la bicicletta per via della stagione invernale e di ritrovarsi fuori al campo con 

gli amici. 

 

20. Le opere dell’uomo hanno portato a cambiamenti di alcuni ambienti e alla conseguente 

perdita di alcuni suoni. Esprimi il tuo grado di accordo. 

Numero risposte D’accordo In disaccordo 
Pre-test 17 5 
Post-test 22 2 

 

21. “Siamo noi stessi i compositori e gli esecutori dei suoni e dei rumori del mondo. Del 

paesaggio sonoro del mondo siamo noi i responsabili della sua forma e della sua bellezza” 

Cosa significa per te questa frase? 

Nel pre-test la maggior parte degli alunni ha commentato la frase limitandosi nel dire che l’uomo 

produce dei suoni, attraverso la voce, il corpo e gli strumenti musicali. Quattro alunni hanno scritto 

di non ritrovarsi in queste parole. 
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Nel post-test molti studenti hanno espresso un pensiero diverso: a volte l’uomo crea dei suoni molto 

belli ma spesso è il responsabile di cambiamenti che distruggono certi suoni, l’uomo crea i suoni ma 

a volte li uccide, l’uomo spesso provoca la natura togliendole la sua bellezza sonora, l’uomo per 

costruire case, strade, ecc… distrugge la natura e cambia la sua forma. Così i suoni che ci piacevano 

tanto non esistono più. 

 

Confronto con il gruppo di controllo 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dal pre-test e post-test sottoposti al gruppo di controllo, non si 

segnalano grossi cambiamenti, essendo le risposte pressoché invariate o conseguenti a competenze 

acquisite dagli allievi in altro modo ma che non hanno comunque agito verso un aumento della 

sensibilità verso l’elemento sonoro. 

I risultati più evidenti ottenuti dal gruppo sperimentale rispetto a quello di controllo li osservo dalle 

risposte date ai quesiti numero 4 e 5, nei quali c’è un aumento del numero degli alunni che dedica più 

tempo ad ascoltare e a volte registrare dei particolari suoni. Nel gruppo di controllo alcuni alunni alla 

domanda numero 9 rispondono di non aver sentito parlare di Paesaggi Sonori, così come nella 

domanda 11 le risposte date dal gruppo di controllo sono molto più soggettive rispetto a quelle 

ottenute nel post-test dal gruppo sperimentale, in cui la maggioranza degli allievi hanno descritto il 

suono del clacson in maniera oggettiva con particolare riferimento ai diversi parametri sonori. Ma è 

soprattutto nelle domande 13-17-18-19-20 e 21, dove si può notare da parte del gruppo sperimentale 

un crescere del riconoscimento del suono come elemento che ci circonda e non solo come elemento 

plasmato per produrre brani musicali: nel gruppo di controllo infatti la maggior parte degli alunni 

pensano al suono come elemento prodotto esclusivamente da strumenti musicali e citano spesso artisti 

a loro preferiti. Inoltre, di fronte a domande specifiche, come ad esempio la numero 21, alunni del 

gruppo di controllo hanno lasciato la risposta in bianco. In aggiunta al pre-test gli allievi che hanno 

affrontato il percorso sui paesaggi sonori mostrano anche una maggior chiarezza e consapevolezza in 

quello che esprimono.  

La variabile indipendente si è modificata e ha avuto effetto su quella dipendente. 

In conclusione, visti i dati sopra riportati e le analisi svolte, è possibile affermare che lo studio del 

paesaggio sonoro e l’approfondimento per poter far svolgere in autonomia agli alunni la registrazione 

e la descrizione di un percetto sonoro hanno portato gli studenti ad una maggiore sensibilità al suono 

come patrimonio intangibile. 
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Conclusioni 

Il percorso didattico presentato in questo lavoro di diploma penso abbia rappresentato un buon 

compito di realtà per l’attivazione delle competenze prefissate, sia disciplinari sia trasversali. Ho 

potuto notare come gli alunni hanno migliorato il loro modo di cooperare e di aiutarsi reciprocamente 

e in aggiunta trovo che l’aver potuto vivere e scoprire la scuola in primis ed il territorio in cui vivono 

poi sotto il profilo sonoro abbia aumentato ancor di più il piacere dello stare e dell’imparare insieme 

accettando ed ampliando maggiormente i diversi punti di vista. Anche la possibilità di registrare, 

riascoltare e descrivere un suono ha portato gli studenti ad approfondire le informazioni a 

disposizione, trovando connessioni fra suoni e ambienti ed ampliando il confronto sul tema: molti 

alunni hanno manifestato l’interesse di ritornare sui luoghi analizzati e ripetere le registrazioni in 

momenti diversi della giornata. 

Un riscontro ben visibile è dato proprio dalle riflessioni dei ragazzi che mostrano al termine del 

percorso svolto una maggiore attenzione e curiosità verso i suoni che li circondano e al fatto che loro 

stessi si rendono conto di esserne a volte gli esecutori e i responsabili. 

Inoltre, se il nostro operato di docenti non deve prendere il via da contenuti disciplinari ma da gruppi 

di situazioni-problema, trovo che il paesaggio sonoro ben si adatti a porre lo studente davanti a 

compiti complessi e che vanno a scomodare più risorse negli alunni. Farò tesoro di ciò che questo 

progetto ha rappresentato anche per me e riproporrò certamente il tema del paesaggio sonoro in 

futuro, affrontandolo in maniera ancora più articolata e approfondita sia dal punto di vista 

professionale sia da quello personale. 
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Allegati 
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Allegato n. 1: Rubrica valutativa 
 
 

Livelli (descrittori) 
Struttura/processo Iniziale Base Intermedio Avanzato 
Interpretazione 
Cogliere gli elementi di 
maggior rilievo che 
caratterizzano una 
situazione sonora 

L’allievo manifesta 
difficoltà rilevanti nel 
cogliere gli elementi di 
maggior rilievo che 
caratterizzano una 
situazione sonora. 

L’allievo manifesta 
difficoltà nel cogliere gli 
elementi di maggior 
rilievo che caratterizzano 
una situazione sonora. 

L’allievo è in grado di 
cogliere gli elementi di 
maggior rilievo che 
caratterizzano una 
situazione sonora. 

L’allievo è in grado di 
cogliere in modo corretto 
e consapevole, gli 
elementi di maggior 
rilievo che caratterizzano 
una situazione sonora. 
 

Azione 
Organizzare i suoni 
ascoltati determinandone 
le connessioni in 
riferimento al contesto 
ambientale 

L’allievo solo se guidato è 
in grado di organizzare i 
suoni ascoltati 
determinandone le 
connessioni in riferimento 
al contesto ambientale. 
 

L’allievo solo a volte è in 
grado di organizzare i 
suoni ascoltati 
determinandone le 
connessioni in riferimento 
al contesto ambientale. 

L’allievo è in grado di 
organizzare i suoni 
ascoltati determinandone 
le connessioni in 
riferimento al contesto 
ambientale. 

L’allievo è in grado di 
organizzare in maniera 
corretta e autonoma i 
suoni ascoltati 
determinandone le 
connessioni in riferimento 
al contesto ambientale. 
 

Azione 
Descrivere con un 
linguaggio coerente ed 
appropriato tutte le 
caratteristiche del percetto 
sonoro 
 

L’allievo solo se guidato è 
in grado di descrivere con 
un linguaggio coerente ed 
appropriato tutte le 
caratteristiche del percetto 
sonoro. 
 

L’allievo solo a volte è in 
grado di descrivere con un 
linguaggio coerente ed 
appropriato tutte le 
caratteristiche del percetto 
sonoro. 
 

L’allievo è in grado di 
descrivere con un 
linguaggio coerente ed 
appropriato tutte le 
caratteristiche del percetto 
sonoro. 
 

L’allievo è in grado di 
descrivere in maniera 
corretta, approfondita e 
con un linguaggio 
coerente ed appropriato 
tutte le caratteristiche del 
percetto sonoro. 
 

Autoregolazione 
Chiarificare le proprie 
realizzazioni per 
esplicitare e dettagliare 
maggiormente i punti del 
proprio elaborato  

L’allievo anche se guidato 
manifesta difficoltà nel 
chiarificare le proprie 
realizzazioni per 
esplicitare e dettagliare 
maggiormente i punti del 
proprio elaborato. 
 

L’allievo a volte 
manifesta difficoltà nel 
chiarificare le proprie 
realizzazioni per 
esplicitare e dettagliare 
maggiormente i punti del 
proprio elaborato. 
 

L’allievo è in grado di 
chiarificare le proprie 
realizzazioni per 
esplicitare e dettagliare 
maggiormente i punti del 
proprio elaborato. 
 

L’allievo è in grado di 
chiarificare in modo 
completo le proprie 
realizzazioni per 
esplicitare e dettagliare 
maggiormente i punti del 
proprio elaborato. 
 

Competenza 
trasversale 
Collaborazione 

L’allievo fatica 
nell’interagire in maniera 
efficace all’interno del 
gruppo. 
 

L’allievo solo a volte 
rispetta le regole 
all’interno del gruppo, 
portando raramente il 
proprio contributo. 
 

L’allievo riconosce le 
regole all’interno del 
gruppo portando a volte il 
proprio contributo 
personale. 

L’allievo è in grado di 
interagire positivamente 
nel gruppo portando il 
proprio contributo nel 
rispetto delle varie 
dinamiche relazionali. 
 

Competenza 
trasversale 
Pensiero riflessivo e 
critico 

L’allievo fatica nel 
riconoscere il valore dei 
diversi punti di vista su un 
dato tema. 

L’allievo solo a volte 
riconosce il valore dei 
diversi punti di vista su un 
dato tema. 

L’allievo è in grado di 
riconoscere il valore dei 
diversi punti di vista su un 
dato tema. 

L’allievo manifesta 
padronanza nel 
riconoscere il valore dei 
diversi punti di vista su un 
dato tema. 
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Allegato n. 2: Scheda di autovalutazione 
 
AUTOVALUTAZIONE CONFRONTO A GRUPPI 
 
Gruppo composto da: ______________________________________________________________ 
 
Di seguito scrivi qualcosa dell’attività che vi ha confuso oppure messo in difficoltà. 
Confrontati, prima di scrivere, con i tuoi compagni di gruppo. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Indica di seguito qualche abilità che già il tuo gruppo possedeva e che vi ha aiutato a svolgere i 
compiti richiesti. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Prova a definire con i tuoi compagni il significato di ascolto oggettivo e ascolto soggettivo: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Allegato n. 3: Scheda sul suono e parametri sonori 
 
GLI EVENTI SONORI 
 
L’ambiente è pieno di eventi sonori: sono i suoni e i rumori che ci accompagnano in ogni momento 
della giornata e che possono essere piacevoli, sgradevoli, rilassanti oppure stressanti. 
Quelli naturali sono prodotti dalla natura, come i versi degli animali, la pioggia, il mare o i tuoni. 
Quelli artificiali nascono dalle azioni dell’uomo e dalle sue invenzioni, come i motori, la televisione, 
le fabbriche ecc… 
 
La scienza che studia gli eventi sonori è l’acustica. Essa ci spiega come vengono prodotti, come 
riusciamo a percepirli e quali sensazioni proviamo quando li udiamo. 
 
Suoni e rumori nascono da un corpo (sorgente sonora) che inizia a vibrare perché sollecitato in 
qualche modo. Se pizzichiamo la corda di una chitarra, la corda è la sorgente sonora: si produce un 
suono e possiamo vedere la corda che vibra. Quando battiamo le mani il risultato è un 
suono/rumore che nasce anch’esso da una vibrazione che però non riusciamo a vedere. 
In acustica un evento sonoro è definito suono quando nasce da una vibrazione regolare che 
producono un effetto generalmente piacevole all’ascolto: ad esempio i suoni degli strumenti 
musicali e le voci dei cantanti. 
I rumori sono invece prodotti da vibrazioni irregolari, non identificabili, e possono essere a volte 
sgradevoli come uno scoppio oppure piacevoli come il canto degli uccellini.   
Le vibrazioni si propagano sotto forma di onda sonora nell’aria, nell’acqua e nei solidi; attraverso il 
movimento delle loro molecole giungono fino al nostro orecchio. 
 
Onde sonore: 
 

 RUMORE: vibrazione irregolare 
 

        SUONO: vibrazione regolare 
 
L’ALTEZZA 
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L’altezza è la caratteristica che ci fa percepire la differenza fra suoni acuti e gravi. 
 
È come se i suoni potessero salire e scendere lungo una scala immaginaria e noi li cerchiamo in alto 
se sono acuti e in basso se sono gravi. 
Uno strumento musicale che ben rappresenta questa scala immaginaria è il pianoforte. Suonando 
tutti i tasti da sinistra verso destra, i suoni prodotti diventano, da molto gravi a sempre più acuti e 
viceversa. 
 

 
 
 
 
 
La frequenza. L’acustica ci spiega che quanto più un suono è acuto, tanto più numerose sono le 
vibrazioni che la sorgente sonora compie. Al contrario, se un suono è grave, il numero di vibrazioni 
è molto minore. 
 

 
 
 
 
La frequenza dei suoni. La frequenza delle onde sonore è stata studiata dallo scienziato Hertz. Col 
suo cognome oggi si indica l’unità di misura della frequenza. 
 

1 hertz (Hz) = 1 vibrazione al secondo 
 

La frequenza indica il numero di vibrazioni al secondo che la sorgente sonora compie in 1 secondo 
e da essa dipende l’altezza del suono emesso. È possibile quindi stabilire la frequenza di qualsiasi 
suono. Ad esempio, il diapason usato per accordare strumenti e intonare le voci emette il suono 
della nota LA a una frequenza di 440 Hz. 

Suoni gravi Suoni acuti 

suono grave                             suono acuto 

frequenza bassa                     frequenza alta 
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Al di sotto dei 16 Hz il suono diventa infrasuono cioè un suono così grave che non siamo in grado di 
percepirlo. Altrettando accade se il suono è tanto acuto da superare i 16.000 Hz, diventando un 
ultrasuono. 
 
Ogni essere vivente dotato di apparato uditivo ha una propria area di udibilità. Molti animali sono 
in grado invece di udire gli infrasuoni e, ad esempio, si agitano prima dell’uomo quando li sentono 
arrivare dalla crosta terrestre in caso di terremoto. Altri animali, come i delfini, emettono sott’acqua 
segnali a ultrasuoni per comunicare tra di loro anche a grandi distanze. 
 
 
 
L’INTENSITA’ 
 
Capita spesso quando ascoltiamo dei suoni di percepirli leggeri e delicati e di definirli come un suono 
piano. A volte invece, udiamo dei suoni più pesanti e potenti che li definiamo come suono forte. 
 
L’intensità è la caratteristica che distingue i suoni forti da quelli deboli (piano). 
 
L’intensità di un suono dipende dalla forza con cui viene emesso. Si può sussurrare o gridare, si può 
schiacciare con forza un tasto del pianoforte o lo si può sfiorare delicatamente. Si ottengono così 
suoni di intensità diversa, ai quali corrispondono ampiezze d’onda diverse. Come le onde del mare 
anche le onde sonore possono essere di grandezza (ampiezza) diversa. 
 

     

 
 
 
Quando suoni e rumori fanno danni. Abbiamo appena studiato che l’intensità di un suono o di un 
rumore è quella caratteristica che indica la forza con cui è prodotto e che ci fa riconoscere suoni e 
rumori forti o deboli. La percezione che noi abbiamo di tale intensità è data anche dalla distanza tra 
che ascolta e la fonte sonora (cioè l’origine del suono). 
L’intensità si misura in decibel (dB). Il limite inferiore dell’udito umano, al di sotto del quale non si 
percepisce nessun suono, si trova circa a 10 dB. Oltre i 130 dB si trova invece la soglia del dolore 
(cioè la percezione dolorosa).  
 

grande ampiezza – suono forte 

piccola ampiezza – suono piano 
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L’intensità eccessiva dei suoni e rumori dell’ambiente circostante è la causa principale 
dell’inquinamento acustico. La medicina ha dimostrato che i suoni e i rumori superiori agli 85 dB, se 
ascoltati a lungo, costituiscono una seria minaccia per l’udito.  
 
 
 
IL TIMBRO 
 
Quando si parla di timbro è come osservare un disegno e riconoscerne i diversi colori. 
 
Il timbro è il colore del suono, la caratteristica che ci fa distinguere tra loro gli strumenti musicali e 
le voci.  
 
Anche ad occhi chiusi riconosciamo il timbro della voce della mamma, del papà, dei nostri fratelli o 
compagni di scuola. Ognuno di noi ha il proprio timbro di voce, inconfondibile come il suo aspetto 
fisico ma anche gli strumenti musicali hanno il loro timbro strumentale e si possono riconoscere al 
semplice ascolto senza vederli suonare. 
 
Timbro e forma d’onda. Il timbro degli strumenti dipende dalla forma dell’onda sonora. 
Ogni strumento sviluppa la sua onda che dipende: 

• Dalla forma e dimensioni dello strumento 
• Dal materiale con cui gli strumenti sono costruiti: legno o metallo ad esempio 
• Dal modo in cui viene prodotto il suono: pizzicando o soffiando ad esempio 
• Dal registro dello strumento 

 
Registro: il registro è l’estensione che può raggiungere uno strumento o una voce verso suono acuti 
e verso suoni gravi. 
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In verità siamo capaci di riconoscere ed identificare molti rumori come il vento, la sveglia, la 
lavatrice, ma non possiamo definire una forma d’onda corrispondente, visto che le loro onde sonore 
sono irregolari.  
 
Una qualità che non si può misurare. Il timbro è il colore del suono e non si può misurare. Lo si può 
solo descrivere attraverso gli stessi aggettivi utilizzati per altri sensi come la vista, il gusto e il tatto, 
in modo da indicare le qualità sonore o le sensazioni che ci suscita. Un timbro può essere: chiaro, 
scuro, squillante, nasale, morbido, penetrante, rauco, metallico, cupo, stridulo, caldo, dolce, aspro, 
brillante, opaco, ecc… 
 
 
 
LA DURATA 
 
La durata è la lunghezza del suono nel tempo ed è la caratteristica che ci fa percepire la differenza 
tra suoni lunghi e suoni corti. 
 
Ogni evento sonora ha una durata. La sirena di una nave ha un suono lungo, mentre lo schioccare 
delle nostre dita ha un suono corto. Alla fine di una canzone cantanti e musicisti usano spesso suoni 
lunghi, mentre il silenzio nella tua classe…è a volte troppo corto e breve? 
Suoni e silenzi (pause) si susseguono dunque con durate diverse. Il cantante che aspetta la fine 
dell’assolo di chitarra per riprendere a cantare è in pausa per una certa durata di tempo che egli 
stesso sa bene come contare.  
 
La durata degli eventi sonori naturali (terremoto, grandinata, vento) e artificiali (campanella della 
scuola, sirena della nave) si misura in minuti e secondi. Lo scorrere del tempo musicale non si misura 
in minuti ma in pulsazioni che si distanziano l’una dall’altra con un intervallo sempre uguale.  
 
Da che cosa dipende la durata del suono. La durata di un suono dipende dall’elasticità del corpo 
sonoro che produce la vibrazione. Un corpo molto elastico vibrerà più a lungo di un corpo rigido e 
produrrà suoni di durata maggiore. Anche la forza impiegata per mettere in vibrazione la fonte 
sonora è un fattore che determina il prolungarsi del suono nel tempo. 
 

 

vibrazione di una piastra di 

metallo di un vibrafono 
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I PARAMETRI SONORI SUL PENTAGRAMMA 
 
L’altezza sul pentagramma. La posizione della nota su una linea o su uno spazio del pentagramma 
ne indica l’altezza. Il pentagramma rappresenta graficamente una scala di suoni che vanno dal più 
grave al più acuto e viceversa. I suoni gravi vengono scritti in basso mentre quelli acuti in alto. 
 

 
Gli strumenti musicali sono costruiti in modo tale da produrre un certo numero di suoni. La scala di 
suoni che uno strumento o una voca può emettere dal più grave al più acuto è chiamata 
estensione. Gli strumenti di piccole dimensioni sono più adatti per suoni acuti, come ad esempio 
flauto dolce, violino, tromba. Gli strumenti di grosse dimensioni come il trombone, contrabasso, 
basso tuba, sono adatti per suoni più gravi. Altri strumenti hanno un’estensione molto ampia e 
possono produrre sia suoni gravi che acuti senza difficoltà come ad esempio il pianoforte, l’organo 
o l’arpa.  

vibrazione piastra di legno di 

uno xilofono 
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L’intensità sul pentagramma. Per aiutare i musicisti ed indicare loro l’intensità con cui suonare, si 
usano abbreviazioni, scritte con lettere in corsivo sotto il rigo musicale. 
 

SIMBOLO INTENSITA’ SONORA SIMBOLO INTENSITA’ SONORA 
fff Più che fortissimo p Piano 
ff Fortissimo pp Pianissimo 
f Forte ppp Meno che pianissimo 

mf Mezzo forte cresc. Crescendo  
mp Mezzo piano dim. Diminuendo  

 
Per indicare il crescendo e il diminuendo si utilizzano le sigle cresc. e dim., oppure le forcelle che 
indicano di crescere o diminuire in maniera graduale. I simboli e le sigle sono chiamati indicazioni 
dinamiche perché determinano la dinamica, cioè la forza, l’intensità, il volume sonoro del brano 
musicale. 
 
 
La durata sul pentagramma. Le note e le pause e altri simboli di scrittura musicale sono segni che 
esprimono la durata di suoni e silenzi. 

 
 
Può accadere che un brano musicale inizi lento, con suoni lunghi, per poi diventare più veloci 
(accelerando), con suoni più corti, per poi rallentare nuovamente (rallentando). 
L’insieme delle variazioni di velocità in un brano si definisce agogica. Per indicare quale andamento 
dare al brano, il compositore sceglie un aggettivo che scrive all’inizio dello spartito: 

• Grave, Largo, Adagio per un andamento lento 
• Andante, Moderato, Allegretto per un andamento medio 
• Allegro, Presto, Prestissimo per un andamento veloce 

Per indicare invece un cambio di velocità nell’andamento del brano musicale, si pongono, sotto al 
pentagramma le scritte acc. (accelerando) o rit. (rallentando). 
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Il timbro sul pentagramma. Come il pittore sceglie i colori per il suo dipinto, così il compositore di 
musica sceglie gli strumenti che suoneranno la musica che sta scrivendo. Il nome dei vari strumenti 
musicali viene indicato all’inizio del rigo musicale. Nel repertorio classico gli strumenti sono spesso 
specificati nel titolo stesso del brano: Concerto per pianoforte, Concerto per violino, Concerto per 
orchestra ad archi, ecc…  
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IL RITMO 
 
Il ritmo della vita. Il ritmo della vita quotidiana, il ritmo della musica da ballare, il ritmo di una gara 
sportiva…in quante occasione hai sentito usare la parola “ritmo”! Cerchiamo ora di capirne il 
significato. 
 
Per capire cos’è il ritmo prova a battere le mani come per fare un applauso. I battiti si susseguono 
uno dopo l’altro senza un ordine preciso. Se applaudi insieme ad altre persone, l’effetto che 
otterrete è quel rumore confuso e festoso che chiamiamo appunto “applauso”. 
Prova a battere di nuovo le mani, ma questa volta con un certo ordine, cioè lasciando la stessa 
distanza tra un battito e l’altro. Ora, continua così ma aggiungi un battito più forte una volta ogni 
quattro colpi, dando cioè un accento. Stai già ottenendo un ritmo, perché il suono delle tue mani 
adesso ha delle durate e accenti ben determinati e precisi. 
 

 
 
 
Il ritmo è una successione regolare con cui un fenomeno si ripete nel tempo. 
 
Quando i suoni di un brano musicali sono tutti della stessa durata e con poche variazioni, l’ascolto 
risulta un po' noioso e monotono, e si usa dire che il ritmo è “povero”.  Al contrario quando un ritmo 
“ricco” ci regala un senso di energia e movimento. 
 
Ritmi naturali e ritmi artificiali. Il ritmo esiste intorno a noi sotto moltissime forme. I battiti del 
nostro cuore hanno un ritmo ben preciso ma anche il ticchettio di un orologio, la goccia che cade da 
un rubinetto, il ritmo delle giornate che si alternano di giorno e notte, il ritmo del cambio delle 
stagioni o il rumore degli zoccoli di un cavallo. 
Esistono ritmi naturali, quelli che la natura ci offre senza intervento umano, e ritmi artificiali, 
prodotti dall’uomo volontariamente o involontariamente, con oggetti, macchinari, strumenti 
musicali. 
 
In musica tutti gli strumenti possono produrre ritmi, ma i più specializzati in questo ruolo sono gli 
strumenti a percussione i primi costruiti dall’uomo.  
Nella musica leggera (jazz, pop, rock) il ritmo di un brano è scandito dalla batteria. 
 
La pulsazione e il ritmo. Il ritmo di qualsiasi frammento sonoro si basa su dei battiti chiamati 
pulsazioni. Le pulsazioni ci permettono di misurare la durata dei suoni, la velocità delle pulsazioni 
varia a seconda dell’andamento musicale (detto agogica) ed infine la pulsazione rappresenta l’unità 
di riferimento per i ritmi che si sovrappongono. 
LA MELODIA  
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Che cos’è la melodia. Per gli antichi greci nella parola melos era racchiuso il significato di musica e i 
poeti di quell’epoca cantavano i loro poemi accompagnandosi con la cetra, una piccola arpa.  
Per capire cos’è la melodia, pensa a quando ascolti una canzone che ti piace particolarmente e che 
provi poi a ricantarla: il quel momento ne stai intonando la melodia. 
 
La melodia è l’elemento della musica che l’orecchio percepisce e distingue più facilmente durante 
l’ascolto di un brano, creando on noi quella sensazione di piacere che ce la fa apprezzare e ricordare 
anche a distanza di tempo. 
 
La melodia è una successione di suoni con altezze e durate varie che esprime un senso musicale 
compiuto. 
 
Melodie diverse. Nel paesaggio sonoro che ci circonda, ascoltiamo melodie di ogni tipo durante 
tutta la giornata, perché le percepiamo in tanti luoghi e in occasioni diverse.  
Esistono melodie vocali, cioè quelle cantate e melodie strumentali cioè quelle suonate. 
Esistono anche melodie naturali, prodotte dai suoni e rumori della natura e melodie artificiali 
prodotte da quei macchinari e mezzi creati dall’uomo e possono risultare alle nostre orecchie più o 
meno gradevoli. 
 

 
 
 
Più melodie. Quando due o più melodie eseguite contemporaneamente vanno “d’accordo” e ci 
regalano una sensazione di piacere, si dice che c’è una consonanza; se invece “litigano” e la 
sensazione percepita è sgradevole, come ad esempio le stonature, allora c’è dissonanza. 
La parola polifonia (dal greco poli=più e phone=voce) significa “a più suoni/a più voci” cioè più 
melodie eseguite contemporaneamente. 
 
 
  

Frammento di vaso ateniese Douris (500 a.C. circa). A sinistra 

l’insegnante con la barba e l’allievo hanno entrambi in mano 

una lira. A destra un insegnante mostra una pergamena 

all’allievo, mentre un altro uomo assiste alla lezione. 
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Allegato n. 4: Scheda di autovalutazione 
 
AUTOVALUTAZIONE PERSONALE 
 
Nome____________________ Cognome____________________ Classe___ 
 
 (0 = per niente – 6 = totalmente) 
 

Il lavoro del tuo gruppo è ordinato e preciso? 0 1 2 3 4 5 6 
Hai tenuto in considerazione tutti i dati e le informazioni che avevi a 
disposizione? 

0 1 2 3 4 5 6 

Il lavoro è stato arricchito con vostre idee personali? 0 1 2 3 4 5 6 
Andavi d’accordo con i tuoi compagni? 0 1 2 3 4 5 6 
Avevi rispetto delle regole? 0 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

Conosci il concetto di suono? Come nasce e come si propaga? 0 1 2 3 4 5 6 
Conosci il significato e a cosa fa riferimento l’intensità? 0 1 2 3 4 5 6 
Conosci il significato e a cosa fa riferimento l’altezza? 0 1 2 3 4 5 6 
Conosci il significato e a cosa fa riferimento la durata? 0 1 2 3 4 5 6 
Conosci il significato e a cosa fa riferimento il timbro? 0 1 2 3 4 5 6 
Ti senti più preparato ora nel descrivere le caratteristiche di un suono? 0 1 2 3 4 5 6 

 
 
Come hai trovato l’esperienza del lavoro a gruppi JIGSAW appena trascorsa? Descrivi brevemente 
il tuo pensiero. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Come sei/siete riuscito/i a raggiungere risultati positivi? (punti forti) 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ci sono state delle difficoltà e/o degli errori? (punti deboli – critiche) 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Allegato n. 5: Scheda analisi paesaggio sonoro 
 
Analizza un paesaggio sonoro della scuola. 
 
 
Luogo scelto________________ 
 

Suoni 
ascoltati 

Natura 
N 

Uomo 
U 

mezzo 
Tecnologico 

T 

Suoni prodotti 
da te stesso 

X 

Continuo 
C 

Ripetitivo 
R 
 

Unico 
U 

        
        
        
        
        
        

 
 
 
SUONI FORTI SUONI PIACEVOLI 

SUONI DEBOLI SUONI SGRADEVOLI 
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Allegato n. 6: Scheda analisi paesaggio sonoro 
 
 

IL PAESAGGIO SONORO 
 
Prendi in considerazione un ambiente che tu conosci molto bene e che attraversi spesso. Questo 
ambiente deve avere due estremità: un punto di partenza ed uno d’arrivo. Per esempio, il tragitto 
che facciamo per andare da casa a scuola e/o viceversa, il tragitto che facciamo tra casa e il luogo in 
cui ci ritroviamo con i nostri amici o qualsiasi altro tragitto. 
Nella seguente tabella ti chiedo di pensare ad un certo percorso e di analizzarlo dal punto di vista 
sonoro. 
 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO: 
 
Da dove parti? ____________________________________________________________________ 
 
Descrivi il percorso: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Come ti sposti? ___________________________________________________________________ 
 
Qual è il tuo punto di arrivo? _________________________________________________________ 
 
Quanto dura il tragitto? _____________________________________________________________ 
 
Elenca in ordine cronologico i suoni che hai ascoltato lungo il percorso: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
CARATTERISTICHE DEI SUONI: 
 
Qual è il suono più forte? ___________________________________________________________ 
E quello più debole? _______________________________________________________________ 
 
Qual è il suono più lungo? ___________________________________________________________ 
E quello più corto? _________________________________________________________________ 
 
Qual è il suono più acuto? ___________________________________________________________ 
E quello più grave?  ________________________________________________________________ 
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Qual è il suono più fastidioso? ________________________________________________________ 
Nel percorso svolto c’è una prevalenza di suoni artificiali o naturali? 
________________________________________________________________________________ 
 
Scegli uno dei suoni in primo piano e descrivine il timbro:  
suono________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Nello spazio qui sotto, disegna con una linea il livello dell’intensità che hai percepito durante il 
tragitto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre annotazioni: 
 
In una scala da 0 a 6 come valuti il tuo ascolto nel paesaggio sonoro analizzato? _______________ 
 
Cosa pensi che ti abbia aiutato a svolgere correttamente l’esercizio? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Allegato n. 7: Scheda autovalutazione 
 
AUTOVALUTAZIONE PERSONALE 
 
Nome____________________ Cognome____________________ Classe___ 
 
 (0 = per niente – 6 = totalmente) 
 

Ti è piaciuto lavorare sul tema dei paesaggi sonori? 0 1 2 3 4 5 6 
Trovi motivante il fatto che le tue descrizioni amplieranno il progetto Ticino 
Sound Map, e che le potrai trovare on line? 

0 1 2 3 4 5 6 

Rifaresti un progetto simile? 0 1 2 3 4 5 6 
Pensi sia stato utile per conoscere meglio la città di Cadenazzo? 0 1 2 3 4 5 6 

 
 

Il lavoro del tuo gruppo è stato ordinato e preciso? 0 1 2 3 4 5 6 
Hai tenuto in considerazione tutti i dati e le informazioni che avevi a 
disposizione? 

0 1 2 3 4 5 6 

Il lavoro è stato arricchito con vostre idee personali? 0 1 2 3 4 5 6 
La descrizione creata è dettagliata in tutti i particolari sonori? 0 1 2 3 4 5 6 

 
 

Imparare a descrivere un suono per raccontare uno specifico ambiente. 0 1 2 3 4 5 6 
Riconoscere il suono come elemento immateriale che circonda la nostra vita. 0 1 2 3 4 5 6 
Conoscere e comprendere il legame tra le azioni dell’uomo e gli effetti di esse 
sul paesaggio sonoro. 

0 1 2 3 4 5 6 

Cogliere le caratteristiche di un suono. 0 1 2 3 4 5 6 
Confrontarsi con i compagni per scoprire e accettare diversi punti di vista. 0 1 2 3 4 5 6 
Scoprire le qualità dei compagni e il piacere di imparare insieme. 0 1 2 3 4 5 6 

 
 
Cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Quali suggerimenti proponi per migliorare il lavoro svolto? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Allegato n. 8: Intervista ad un cittadino - voce storica di Cadenazzo 

DOMANDE - STAZIONE FFS 

Quando è stata realizzata la stazione di Cadenazzo? 

All’inizio quanti binari aveva? 

In passato quanti treni passavano? Per quale direzione? 

I treni facevano molto rumore? Quanti vagoni trasportava ogni treno? 

 

DOMANDE - STAZIONE SCAMBIO MERCI 

Quando è stata realizzata? Insieme alla costruzione della stazione o dopo? 

Quali merci si trasportavano? 

C’era molto movimento attorno allo scambio merci? 

Venivano utilizzati i treni a vapore? 

 

DOMANDE - CAMPAGNA 

La campagna in passato è come la vediamo noi oggi? 

Che tipo di animali si potevano incontrare? 

C’erano più o meno case rispetto ad oggi? 

La gente andava spesso in campagna? Con quale mezzo? 

Qual era il lavoro principale che si svolgeva in campagna? 

 

DOMANDE - SCUOLE ELEMENTARI 

Le scuole elementari si trovavano nello stesso luogo di oggi? 

Sono state ristrutturate? 

C’erano molti bambini che la frequentavano? 
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Il piazzale della scuola era asfaltato? 

C’era la palestra all’interno della scuola? E la biblioteca? 

Era obbligatorio andare a scuola? 

 

DOMANDE - MUNICIPIO 

Il torrente che scorre davanti al Municipio era libero o già incanalato? 

Da ragazzo lei passava del tempo vicino al torrente? Si poteva fare il bagno?  

Scorreva più acqua rispetto ad oggi? 

 

DOMANDE - ZONA SOTTOMONTAGNA 

C’erano così tante case in passato? 

C’era rumore di molte auto o camion? 

C’erano più boschi? L’uomo li ha distrutto per costruire nuove case? 

Preferisce Cadenazzo com’è oggi o com’era una volta? 

Quando hanno costruito i primi edifici? 

Lei dove abitava? 

Se potesse tornare indietro cambierebbe qualcosa di quella zona? 

 

DOMANDE - BOSCO 

Il bosco era come lo vediamo oggi? Più grande? 

C’era la stessa vegetazione? 

C’erano più animali? 

C’era la strada del Ceneri? 

Ci sono mai state delle frane? 
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C’era molte o poche case nelle vicinanze del bosco? 
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