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Abstract 
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Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione 

musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I 

 

Educazione musicale e lessico emotivo 

Relatrice: Luciana Castelli 

 
In passato come oggi, la musica era concepita come un linguaggio al di là della parola, capace quindi 

di esprimere ciò che il verbale faticava a raccontare: i compositori mettevano emozioni, generate da 

situazioni immaginate o realmente vissute, nella loro musica, anche se attraverso modi e sensibilità 

differenti a seconda dell’estetica caratterizzante i diversi periodi storici, e coloro che ascoltavano 

ricercavano questo messaggio emotivo. Spesso le parole di cui disponiamo sono insufficienti a 

significare ogni sottile variazione emotiva (Goleman, 2018), in particolare i pre-adolescenti 

incontrano generalmente difficoltà nel nominare le loro emozioni poiché nuove e complesse. Questa 

ricerca ha lo scopo di osservare se attraverso un itinerario di Educazione musicale, incentrato 

sull’ascolto di musica strumentale, in cui gli allievi da fruitori diventano compositori, è possibile 

portare i ragazzi ad arricchire il loro lessico emotivo. I dati raccolti prima, durante e dopo l’intervento 

restituiscono una conferma delle ipotesi di partenza, anche se i risultati non sono generalizzabili 

poiché validi, secondo il principio della ricerca-azione, solo per la comunità educativa coinvolta. Un 

dato significativo concerne l’importanza della condivisione dopo un ascolto musicale: dopo esserci 

calati in un’altra esperienza, emotiva in questo caso, non torniamo infatti mai uguali a noi stessi; a 

volte ci sentiamo ispirati, altre volte rattristati, ma in ogni caso più ricchi (Wolf, 2012). 
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1. Introduzione 

Durante il percorso di pratica professionale nella Scuola media, è maturato in me il desiderio di 

realizzare un itinerario disciplinare di Educazione musicale che potesse contribuire allo sviluppo della 

consapevolezza emotiva negli allievi. 

Nel processo di conoscenza e gestione delle emozioni, una difficoltà che è possibile incontrare è 

relativa alla traduzione in parole di ciò che si prova: spesso si utilizza soltanto un ristretto numero di 

termini emotivi, incapace di rendere giustizia alla complessità di quanto si è percepito. Ho sempre 

pensato che la musica, con la sua straordinaria capacità di dialogare con le emozioni, di trasmetterle 

e descriverle, rappresentasse un possibile canale per accedere all’universo emotivo delle persone e 

allo stesso tempo uno strumento utile per stimolare il confronto sugli stati d’animo, sperimentati 

all’ascolto, per far emergere nuovi termini e contribuire all’arricchimento del vocabolario emotivo. 

Questo perché, per partecipare all’esperienza emotiva che la musica inevitabilmente offre per sua 

natura, non occorrono approfondite conoscenze musicali. È nata così l’idea di portare i ragazzi a 

sfiorare la complessità emotiva presente nella musica, non per proporre loro una sfida puramente 

intellettuale o astratta, ma per porre le basi di un dialogo aperto su contenuti concreti e reali, come le 

emozioni generate da un ascolto musicale. 

Queste riflessioni sono state il punto di partenza della ricerca che presento in questo documento, la 

cui domanda, formulata nel capitolo Domanda e obiettivi di ricerca (capitolo 2), ha come tema 

generale appunto il rapporto tra musica e lessico emotivo. 

La ricerca ha poi preso forma a partire da alcune idee di attività didattiche che mi sarebbe piaciuto 

proporre in classe e che si sono via via strutturate in un itinerario didattico disciplinare costruito sulla 

base delle indicazioni del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese del 2015 e in riferimento 

ai contenuti teorici riportati nel Quadro teorico (capitolo 3). 

Nella parte dedicata al Quadro metodologico (capitolo 4), argomento e illustro le scelte 

metodologiche e gli strumenti utilizzati per affrontare il problema di ricerca: in particolare, ripercorro 

nel dettaglio la fase di progettazione dell’itinerario, ovvero l’intervento della ricerca-azione, e la sua 

realizzazione in cui fondamentale è stato l’adattamento del progetto alla realtà della classe, una 

Seconda media, ai bisogni specifici degli allievi, alle proposte da loro maturate in itinere. 

La parte Analisi e risultati (capitolo 5) è dedicata alla presentazione e al confronto dei dati raccolti; 

infine nel capitolo Discussione (capitolo 6) e nelle Conclusioni propongo alcune riflessioni inerenti 

ai risultati ottenuti, alle conseguenze didattiche riscontrate, a possibili sviluppi futuri. 
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2. Domanda e obiettivi di ricerca 

Il problema conoscitivo su cui si fonda il presente lavoro può essere formulato attraverso la domanda 

di ricerca: 

“Un itinerario didattico di Educazione musicale, incentrato sull’ascolto, può contribuire 

all’arricchimento del lessico emotivo in allievi pre-adolescenti?” 

L’obiettivo è osservare se attraverso un percorso didattico disciplinare di Educazione musicale è 

possibile portare gli allievi ad accrescere la capacità di descrivere le emozioni, di esprimerle quindi 

verbalmente grazie a termini ricercati, superando la semplice dicotomia felice/triste. 

L’ipotesi di ricerca parte dall’idea che la musica strumentale rappresenti un linguaggio privilegiato 

per confrontarsi con le diverse sfumature di un’emozione. Essa permette alle emozioni di prendere 

forma, ai compositori di esprimerle, ai fruitori, anche non esperti, di osservarle e comunicarle: grazie 

ad un percorso strutturato in cui sono previsti in particolare momenti di condivisione in classe a partire 

da un ascolto o ad esempio l’esplorazione del rapporto tra la dimensione musicale e quella narrativa 

ecc., i ragazzi si dovrebbero gradualmente appropriare di un vocabolario in grado di rendere il più 

possibile la complessità di uno stato emotivo. Non mi aspetto che gli allievi, in seguito all’itinerario 

didattico, utilizzino termini quali collera, euforia, malinconia per descrivere emozioni in situazioni 

di comunicazione quotidiana e allo stesso tempo non credo che l’auspicato sviluppo lessicale si 

esaurisca in uno sterile esercizio mnemonico e linguistico: dare un nome, anche se complesso, alle 

emozioni è un modo per conoscerle e sviluppare quindi capacità legate alla consapevolezza e 

all’intelligenza emotiva. 
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3. Quadro teorico 
 
3.1 Intelligenza emotiva e lessico 
L’intelligenza emotiva è un aspetto dell’intelligenza legato alla capacità di comprendere e gestire le 

proprie emozioni e riconoscere le emozioni altrui. La definizione di emozione che io ho adottato è 

piuttosto ampia e riflette quella presentata nel da Daniel Goleman, il quale scrive: “riferisco il termine 

emozione a un sentimento e ai pensieri, alle condizioni psicologiche e biologiche che lo 

contraddistinguono, nonché a una serie di propensioni ad agire” (Goleman, 2018, p. 461). Diverse 

ricerche affermano che l’uso appropriato del Quoziente intellettivo (QI) è condizionato 

dall’intelligenza emotiva e che quindi l’intelligenza non è prerogativa del pensiero, ma di tutto il 

corpo biologico: non ci può essere intelligenza senza emozioni. In passato i concetti relativi al QI si 

fondavano esclusivamente su una gamma ristretta di abilità linguistiche e matematiche, ma si è 

osservato negli anni che, sebbene il QI fosse un fattore predittivo diretto del successo scolastico, esso 

si rivelava molto meno efficace nella vita al di fuori del contesto accademico. Diversi psicologi hanno 

quindi provato ad indagare ed elaborare una concezione più ampia dell’intelligenza che comprendesse 

anche altri elementi, come la componente emotiva e affettiva appunto.  

Negli anni ’90, lo psicologo sociale Peter Salovey nella sua definizione di intelligenza emotiva 

include cinque ambiti principali (Salovey & Mayer, 1990): 

1. Conoscenza delle proprie emozioni; 

2. Controllo delle proprie emozioni; 

3. Motivazione di se stessi; 

4. Riconoscimento delle emozioni altrui; 

5. Gestione delle relazioni. 

La conoscenza delle proprie emozioni è la chiave di volta verso l’intelligenza emotiva: Goleman la 

definisce come “la consapevolezza dei propri sentimenti nel momento stesso in cui essi si presentano” 

(Goleman, 2018, p. 84) e specifica che “la capacità di monitorare istante per istante i sentimenti è 

fondamentale per la comprensione psicologica di se stessi, mentre l’incapacità di farlo ci lascia alla 

loro mercé […] le persone molto sicure dei propri sentimenti riescono a gestire molto meglio la 

propria vita; esse infatti hanno una percezione più sicura di ciò che realmente provano riguardo alle 

decisioni da prendere” (Goleman, 2018, p. 79). L’autoconsapevolezza è il primo passo verso lo 

sviluppo dell’empatia, fondamentale nelle relazioni con gli altri: la difficoltà relazionale e nella 

gestione dei sentimenti può infatti derivare da difficoltà nel riconoscere e nominare le proprie 
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Figura 3.1 Cervello in via di maturazione: il 
cervello “si collega” dalla parte posteriore a quella 
anteriore, A e B. Le aree più scure indicano una 
connettività maggiore e si vede come anche la 
corteccia maturi dalla parte posteriore verso quella 
anteriore: ecco perché i lobi frontali sono gli ultimi 
a essere connessi, C. Scansioni seriali della 
connettività rivelano che il “cablaggio” dei lobi 
frontali avviene tardi, anche a venti o più anni. 

emozioni ed i propri stati d’animo, sintomo di quello che viene identificato come “analfabetismo 

emotivo” (Ianes, 2007). Al fine di superare questa possibile mancanza e aprire così il percorso verso 

lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, è necessario acquisire l’abitudine ad esplorare il proprio mondo 

emotivo nelle diverse situazioni, riflettendo e interrogandosi sulle proprie esperienze emotive e 

provando ad esprimere le emozioni a parole, non per renderle subito comunicabili ad altri soggetti, 

ma in principio per renderle chiare a noi stessi. Esistono innumerevoli modelli teorici e tassonomie 

relative alle emozioni: in questa ricerca ho fatto riferimento al modello elaborato da Paul Ekman, il 

quale ha creato l’Atlas of Emotions (capitolo 5, Analisi e risultati). Ekman ha strutturato una mappa 

delle emozioni, basandosi sui risultati ottenuti da un’indagine del 2014 che ha coinvolto 248 scienziati 

specializzati in quest’ambito, e ha voluto renderla accessibile tramite una piattaforma online: si legge 

nella schermata introduttiva “The Atlas is an interactive tools that build your vocabulary of emotions 

and illuminates your emotional world; the first step towards emotional awareness is learning to 

identify and describe how you are feeling and why” (atlasofemotions.org). È su questo “vocabulary 

of emotions” che ho impostato l’analisi e la discussione dei risultati ottenuti dalla ricerca. 

 

3.2 Emozioni in pre-adolescenza 

In pre-adolescenza e adolescenza si assiste a una fase di rapidi cambiamenti che segnano il passaggio 

dall’infanzia all’età adulta. La natura di questi cambiamenti non segue una dinamica evolutiva 

lineare: gli ormoni in aumento sono particolarmente attivi nel sistema limbico, il centro emozionale 

del cervello, mentre il lobo frontale, dedicato alla gestione delle emozioni e del comportamento, 

all’autocontrollo e percezione del sé, segue un percorso di sviluppo più lento. “Se il cervello umano 

adulto somiglia molto ad un puzzle, il cervello adolescente è un puzzle che attende ancora di essere 

completato” (Jensen, 2015, p. 30). In particolare però, ciò che non risulta ancora maturo è il 

collegamento tra le aree del cervello e l’integrazione quindi tra le diverse funzioni.  
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“Il cervello di un adolescente è una sorta di paradosso. Perché ha una sovrabbondanza di sostanza 

grigia (i neuroni che costituiscono i fondamentali mattoni del cervello) e un insufficiente rifornimento 

di sostanza bianca (l’insieme delle condizioni che consente agli input di viaggiare in maniera 

sufficiente da una parte all’altra del cervello), somiglia ad una Ferrari nuova di zecca: ha tutti i 

meccanismi funzionanti e al massimo delle loro potenzialità, ma non è stato ancora rodato. In altre 

parole, è su di giri, ma non sa bene dove andare” (Jensen, 2015, p. 30-31). La situazione che si verifica 

è dunque caratterizzata da una profonda instabilità nella quale gli adolescenti sperimentano emozioni 

nuove, più complesse e ambivalenti rispetto all’infanzia, ma faticano a comprendere ciò che provano 

e a controllare le loro reazioni. Appaiono spesso volubili sotto il profilo emozionale poiché il 

comportamento in risposta all’emozione provata non passa dai filtri che interverrebbero solitamente 

in un adulto e si manifesta in maniera dirompente e immediata. Nello specifico, “un funzionamento 

ottimale del cervello non è dato dall’inibire l’attività delle aree del cervello che presiedono alla 

percezione delle emozioni, ma dall’armonia di funzionamento tra aree emotive e aree razionali” 

(Antognazza, 2017, p. 14). 

Alla difficoltà di leggere le proprie emozioni si lega inoltre la tendenza ad essere poco empatici nei 

confronti degli altri. “Vicino all’ippocampo, in un’altra parte del sistema limbico sotto il lobo 

temporale, c’è l’amigdala, anch’essa struttura di fondamentale importanza, preposta ai 

comportamenti sessuale e emozionale. L’amigdala è molto sensibile agli ormoni, come l’ormone 

sessuale e l’adrenalina […] Il sistema limbico si può considerare come una sorta di crocevia del 

cervello, dove si integrano esperienze ed emozioni. Un’amigdala immatura, un po’ troppo esuberante 

e priva di freni, contribuirebbe, pare, all’irascibilità degli adolescenti” (Jensen, 2015, p. 50). Gli 

adolescenti non negano che altre persone possano provare percezioni differenti, ma spesso rimangono 

concentrati sulle loro e questo è riconducibile al fatto che anche la maturazione delle competenze 

empatiche giunge a compimento proprio nel corso dell’adolescenza ed è strettamente connessa allo 

sviluppo cognitivo. Se si considera l’amigdala immatura combinata con lobi frontali solo 

parzialmente interconnessi, si può disegnare un quadro piuttosto realistico del cervello pre-

adolescenziale e adolescenziale. 

La consapevolezza con cui è necessario affrontare questa realtà, soprattutto nel contesto scolastico, è 

quella dell’educabilità di capacità legate alla comprensione, accettazione e gestione delle emozioni e 

del ruolo fondamentale giocato dalla relazione educativa nel promuovere la crescita e il benessere 

emotivo dei ragazzi. E’ fondamentale conoscere i limiti fisiologici descritti e allo stesso tempo 

considerare che essi possano rappresentare un bisogno formativo: i soggetti che presentano più 

difficoltà sono coloro che necessitano maggiormente di strumenti per colmare il divario pensiero-

emozione. “Il nostro livello di capacità ha, senza dubbio, una base neurale; il cervello però è anche 
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eccezionalmente plastico, sempre impegnato com’è nei processi di apprendimento. Le eventuali 

carenze nelle capacità emozionali possono essere corrette […] purché ci si impegni nel modo giusto” 

(Goleman, 2018, p. 80). In classe è possibile creare un ambiente in cui l’allievo possa sperimentare e 

riflettere in maniera positiva su diverse esperienze emotive, attraverso itinerari didattici trasversali, 

ma anche disciplinari.  

 

3.3 Piano di Studio della scuola dell’obbligo 
Tra le Life Skills definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sono inserite anche competenze 

quali: consapevolezza di sé, gestione delle emozioni e dello stress, empatia, relazioni efficaci. La 

scuola rappresenta il luogo ideale dove gli individui possono imparare a sviluppare queste abilità che 

portano verso un comportamento positivo e adattivo, necessario per affrontare con efficacia le 

richieste della vita quotidiana, a partire appunto dalle sfide scolastiche in ambiti sia disciplinari sia 

trasversali. 

“Le competenze emotive non si padroneggiano solo perché cresciamo, ma hanno appunto bisogno di 

essere accompagnate nello sviluppo al crescere dell’età” (Antognazza, 2017, p. 15): è un percorso 

lungo, possibile se costantemente perseguito in situazioni di apprendimento autentiche, dinamiche e 

situate, corollario della didattica per competenze sulla quale si struttura l’attuale Piano di Studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (2015). L’approccio didattico promosso è “centrato sulla costruzione 

attiva da parte del soggetto, attraverso esperienze di apprendimento e metodologie di lavoro che 

mettano l’allievo in condizione di attivare proprie risorse e riflettere sul proprio agire” (Piano di 

Studio, p. 19). L’intervento che descrivo nella presente ricerca si colloca in questa prospettiva e si 

basa quindi su una progettazione indirizzata a traguardi di competenza. 

Questa progettazione, esposta nel dettaglio nel paragrafo 4.3 Progettazione dell’intervento: itinerario 

didattico, comprende: 
 

- un traguardo focus scelto tra i profili di competenza indicati nel Piano di Studio al termine del 

3° ciclo per ogni disciplina, declinato in processi secondo il modello R-I-Z-A (Trinchero, 

2012); 

- una competenza trasversale (CT) scelta tra sviluppo personale, collaborazione, 

comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, strategie di apprendimento 

(Piano di Studio, p. 29-41), analizzata nelle sue dimensioni e nel mio caso strettamente legata 

agli obiettivi di ricerca (paragrafo 4.3.5, Competenza trasversale CT); 
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- una situazione problema (SP), situazione autentica verso la quale tende l’intero percorso di 

apprendimento e che mobilita i processi del traguardo focus; 

- un itinerario didattico articolato, suddiviso in fasi (condivisione di senso, allenamento, 

realizzazione e riflessione) e unità didattiche, strutturato sulla base dei processi scelti, tradotti 

in prodotti attesi cioè visibili e valutabili; 

- una valutazione dell’apprendimento tramite rubrica valutativa, in cui i processi sono declinati 

in livelli ed è possibile tenere traccia dell’evoluzione di ogni allievo e assegnare una nota 

finale sulla base delle osservazioni e i prodotti presentati durante l’intero percorso; 

- una valutazione per l’apprendimento finalizzata a “coinvolgere il soggetto [l’allievo] nel 

momento valutativo e ad accrescere la consapevolezza della sua esperienza di apprendimento” 

(Piano di Studio, p. 23), sostenendo la sua pratica metacognitiva e riflessiva attraverso 

feedback, strumenti di autovalutazione, valutazione tra pari ecc.; 

- un contesto di Formazione generale scelto tra Tecnologie e media, Salute e benessere, Scelte 

e progetti personali, Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza, Contesto economico e 

consumi (Piano di Studio, p. 42-54), nel quale si snoda l’azione didattica. 
 

All’interno del piano descritto, l’insegnante non è costretto in programmi rigidamente strutturati, ma 

è libero di scegliere i percorsi che ritiene più adatti per i propri allievi e porre l’accento su traguardi 

trasversali oltre che disciplinari: grazie alla propria disciplina, alle sue peculiarità, risorse, contenuti, 

strumenti, il docente può infatti creare contesti ricchi e stimolanti in cui aspetti disciplinari e 

trasversali sono integrati ed entrambi finalizzati allo sviluppo globale dell’allievo, “sviluppo 

armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre 

più le istanze di giustizia e di libertà” come indicato nell’art. 2 della Legge della scuola del 1990.  

L’educazione emotiva, così come altri ambiti trasversali, non ha quindi necessariamente bisogno di 

attività specifiche o giornate progetto dedicate, comunque importanti, ma ha la possibilità di permeare 

tutto il percorso scolastico: nelle discipline e nelle classi può infatti trovare un terreno fecondo in cui 

essere sviluppata. “La scuola dunque, ancora una volta, diventa uno dei luoghi privilegiati […] in 

quanto ospita e accoglie tutti, ed è quindi l’unico ambito in cui efficacemente si può pensare di 

lavorare alla costruzione di una società emotivamente intelligente, dove il benessere emotivo sia 

perseguito” (Antognazza, 2017, p. 8).  
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Figura 3.2 Estratto Tabella 49 – Educazione 
musicale nel Piano di Studio con profili di 
competenza alla fine 3° ciclo nell’ambito 
Espressione e rappresentazione. 

3.4 Relazione tra Educazione musicale ed educazione emotiva 
L’Educazione musicale è una disciplina privilegiata nella quale proporre un percorso di educazione 

emotiva. La musica è infatti in grado di intervenire in modo diretto sulle condizioni psicofisiche 

dell’ascoltatore (Delli Ponti e Luban Plozza, 1986): un crescendo per esempio può portare ad un 

aumento del battito cardiaco, una melodia ampia e struggente alla commozione, un passaggio 

strumentale veloce all’insorgere di stupore e meraviglia ecc.. Nonostante il rapporto tra ascolto 

musicale e risposta emotiva del soggetto sia complesso da descrivere, poiché non si conoscono nel 

dettaglio i fattori specifici determinanti le reazioni nell’individuo e poiché queste possono variare 

sensibilmente da soggetto a soggetto, si può affermare che la musica abbia per sua natura una 

“funzione attivatrice di emozioni” (Cano, 2002): essa è un contenitore che raccoglie le proiezioni del 

soggetto, il quale associa con facilità immagini, storie, concetti, sensazioni a partire appunto dalle 

emozioni percepite. 

All’interno del Piano di Studio questo legame tra musica ed emozioni è presente in diversi profili di 

competenza posti al termine del 3°ciclo per la disciplina Educazione musicale, in particolare 

nell’ambito Espressione e rappresentazione (Piano di Studio, p. 237). 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

E’ dunque non solo possibile, ma anche auspicabile strutturare un itinerario disciplinare di 

Educazione musicale incentrato sullo sviluppo di dimensioni quali l’intelligenza emotiva, la 

consapevolezza emotiva. 

La musica offre diverse possibilità didattiche operative e spunti di attività in ambito sia poietico sia 

estetico: da un lato, fare musica in gruppo implica ad esempio un forte coinvolgimento emotivo, crea 

un contesto positivo in cui corpo e mente agiscono insieme per costruire un prodotto collettivo, 
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arricchito dal contributo di ogni partecipante; dall’altro, le emozioni provate ascoltando un certo 

brano musicale possono presentare sensibili differenze o essere le stesse a seconda dei soggetti, dei 

vissuti, dei gusti personali e il confronto può rappresentare un’interessante esperienza di 

decentramento rispetto al sé e allo stesso tempo una possibilità di indagine profonda rispetto alle 

cause dell’insorgere di un’emozione e alla natura della stessa.  

Per questa ricerca ho scelto di focalizzarmi sul primo profilo di competenza “associare a un suono, a 

una frase musicale o a un brano, un pensiero o un’emozione e viceversa..” (paragrafo 4.3.1, 

Traguardo focus), strutturando quindi un percorso didattico verso un fine poietico, nel quale ho però 

dedicato uno spazio importante all’attivazione del processo di interpretazione cogliere attraverso una 

delle attività estetiche alla base dell’Educazione musicale ovvero l’ascolto attivo, nella mia proposta 

in particolare l’ascolto attivo di brani strumentali.  

A differenza del legame tra musica ed emozioni, il legame tra ascolto e sviluppo del lessico emotivo 

non è diretto, ma passa attraverso la condivisione delle emozioni che un soggetto ha percepito durante 

e dopo l’ascolto: l’ascoltatore, in questo caso l’allievo, comunica agli altri l’emozione percepita grazie 

ad un termine emotivo e i soggetti ai quali è destinata la comunicazione, ovvero gli altri allievi, hanno 

la possibilità di appropriarsi di quel termine poiché legato ad un’esperienza comune, reale, forte e 

trasformativa come quella dell’ascolto della musica. Questo processo trova fondamento nel pensiero 

di Dewey, secondo il quale il progresso del sapere, definito “enlightenment”, è frutto del dare e 

ricevere, dello scambio di esperienze ed idee (Dewey, 2014) e “ricevere una comunicazione significa 

avere un’esperienza allargata e cambiata; si partecipa di quel che un altro ha pensato e sentito, e se 

ne ha il proprio atteggiamento modificato” (Dewey, 1959, p. 6-7). Quindi nonostante “vi siano 

centinaia di emozioni con tutte le loro mescolanze, variazioni, mutazioni e sfumature” e “in effetti le 

parole di cui disponiamo siano insufficienti a significare ogni sottile variazione emotiva” (Goleman, 

2018, p. 461), un percorso disciplinare di Educazione musicale può disporre di tutte le risorse 

necessarie per perseguire l’evoluzione del lessico emotivo e contribuire così ad accrescere la 

consapevolezza emotiva in una classe di Scuola media.  
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4. Quadro metodologico 

4.1 Metodologia di ricerca 
La ricerca che presento si basa su alcune istanze proprie della ricerca-azione: 

- il ricercatore non è un semplice osservatore esterno, ma è fortemente coinvolto nella realtà in 

esame, in un continuo rapporto di scambio con i soggetti coinvolti; 

- lo scopo principale della ricerca è quello di trasformare la realtà non limitandosi a raccogliere 

dati su di essa; 

- i risultati producono una conoscenza contestualizzata, volta a migliorare una situazione 

specifica. 

Non è quindi indispensabile che la ricerca giunga a formulare ampie scoperte: la scientificità della 

ricerca risiede nell’autenticità dei risultati prodotti, data dal coinvolgimento dell’intera comunità 

educativa, dalla completezza di analisi della realtà sotto esame, dall’ancoraggio dei risultati al 

contesto (Trinchero, 2002). 

Il problema conoscitivo nasce appunto da un’analisi attenta della realtà e in particolare di un bisogno 

formativo presente nella fascia d’età pre-adolescenziale, ovvero quello di sviluppare l’intelligenza 

emotiva: per rispondere alla domanda di ricerca è proposto un intervento atto a trasformare la realtà, 

a raggiungere specifici traguardi di apprendimento sia disciplinari sia trasversali, in cui gli allievi 

sono resi partecipi dei progressi, protagonisti dei momenti valutativi, loro stessi quindi artefici della 

ricerca. Anche nel caso in cui i risultati dovessero smentire le ipotesi di partenza, la ricerca è 

comunque utile per l’intera comunità educativa coinvolta, anche per me come docente poiché mi 

permette di confrontarmi con una dimensione complessa come quella emozionale e crescere 

professionalmente grazie all’osservazione dei risultati della ricerca. 

In questa ricerca l’intervento, proprio della fase sperimentale nella ricerca-azione, si configura come 

un itinerario didattico, il quale prevede specifici traguardi disciplinari e trasversali e attività in cui, 

attraverso la musica, si stimola la crescita emotiva degli allievi, nello specifico l’arricchimento del 

loro lessico emotivo. L’itinerario è presentato nel dettaglio nel paragrafo 4.3. 
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4.2 Strumenti di raccolta dati 

4.2.1 Test iniziale e test finale 
Gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati sono i seguenti: 

- un test iniziale (pre-test); 

- un test finale (post-test). 

Il pre-test ha lo scopo di verificare le condizioni di partenza. Ho progettato di somministrarlo agli 

allievi nella prima fase dell’intervento: è infatti inserito in una scheda (Allegato 1) il cui svolgimento 

sarà oggetto di un confronto in classe nella fase iniziale di condivisione di senso, posta in apertura del 

percorso didattico. Il post-test (Allegato 2) è invece somministrato dopo la conclusione 

dell’intervento e raccoglie informazioni circa un eventuale cambiamento delle condizioni di partenza. 

Le condizioni da verificare si riferiscono alla domanda di ricerca e consistono nel numero e la qualità 

di termini che ogni allievo possiede per descrivere una certa realtà emotiva, cioè in particolare quanti 

termini ogni allievo conosce e utilizza per descrivere l’emozione, e la presenza tra essi di “stati 

emotivi” (Ekman, 2015) per esempio furia, entusiasmo, angoscia ecc. e non solo di emozioni primarie 

come felicità o tristezza (capitolo 5, Analisi e risultati). 

Ho scelto la struttura e la modalità di somministrazione descritte di seguito ed esplicate nuovamente 

e più nel dettaglio nel capitolo 5, Analisi e risultati: sono le medesime per i due test in modo tale da 

rendere possibile un successivo confronto tra i dati. 

In classe, propongo agli allievi l’ascolto di alcuni frammenti musicali e dopo ogni ascolto chiedo loro 

di scrivere un’emozione. I frammenti musicali proposti hanno una durata di circa 30 secondi ciascuno 

e sono tratti da brani strumentali appartenenti a diverse epoche e dal carattere sensibilmente diverso: 

ho scelto ad esempio un adagio in contrasto con un brano agitato, strumentalmente ricco ecc.. Dai 

brani originali ho cercato di estrarre un frammento in cui è rappresentata la stessa sfera emotiva 

dall’inizio alla fine. Dopo questa fase di ascolto, chiedo agli allievi di indicare accanto all’emozione 

scritta i sinonimi che conoscono, assicurandomi preventivamente che i ragazzi sappiano cosa si 

intende per sinonimo: dopo una breve discussione sul concetto, condividiamo alcuni esempi con 

termini appartenenti ad altri contesti e giungiamo ad una definizione comune che si avvicini alla 

definizione da dizionario, ovvero “che ha un significato fondamentalmente uguale, che vuol dire la 

stessa cosa” (definizione di “sinònimo”, dizionario Treccani). In particolare, ho condiviso con gli 

allievi il fatto che i “sinonimi” in questo caso possano essere emozioni appartenenti allo stesso ambito 

emotivo, riferibili alla stessa emozione base (felicità, tristezza, paura e rabbia), di quella scritta 

precedentemente ed esprimenti quindi diverse sfumature di quell’ambito: senza scendere troppo nel 
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dettaglio ho fatto l’esempio di paura-ansia. Se non si conoscono sinonimi dell’emozione indicata, è 

possibile non scrivere niente. 

Nel pre-test i frammenti proposti sono due, tratti dall’incipit delle seguenti opere: 

- Adagio dal concerto per clarinetto di W. A. Mozart (Emozione 1); 

- Cavalcata delle Valchirie di Richard Wagner (Emozione 2). 

Sono due quindi le emozioni di cui è richiesta la scrittura dei sinonimi. Nel post-test i frammenti sono 

sei, per due dei quali è richiesta l’indicazione dei sinonimi dell’emozione indicata come per il pre-

test. Questi due frammenti in particolare sono tratti da: 

- Flying Theme della colonna sonora composta da John Williams per il film E. T. 

l’extraterrestre (Emozione 3); 

- Ouverture de La forza del destino di Giuseppe Verdi (Emozione 4). 

Tra i restanti quattro è presente uno dei due frammenti proposti nel pre-test (Adagio dal concerto per 

clarinetto di W. A. Mozart), affinché si possa effettuare un’analisi in seguito al percorso non solo 

basata sui sinonimi, ma anche su un eventuale cambiamento rispetto ai termini emotivi che gli allievi 

possiedono per descrivere l’emozione data da un ascolto, possibile prendendo in considerazione lo 

stesso brano musicale prima e dopo. 

 
4.2.2 Altri strumenti 
Accanto a questi strumenti è prevista inoltre l’osservazione strutturata, da parte del ricercatore, degli 

interventi e dei prodotti di volta in volta proposti dagli allievi, la quale riveste un ruolo molto 

importante nella ricerca in educazione poiché efficace strumento di controllo dell’azione formativa: 

in generale, è infatti importante che l’educatore sviluppi “una specifica sensibilità all’osservazione, 

per poter raccogliere feedback in tempo reale sull’esito della propria azione” (Trinchero, 2002, p. 

254). Infine un’ulteriore modalità di raccolta dati, che concorre a fornire informazioni in merito al 

problema conoscitivo, sono i sistemi valutativi per l’apprendimento: essi non sono infatti funzionali 

solamente a sostenere l’apprendimento degli allievi, ma anche a rendere espliciti i progressi, sia a chi 

osserva sia ai soggetti dell’azione. In ogni fase del percorso saranno quindi presenti diversi momenti 

di valutazione per l’apprendimento, in cui i ragazzi sono chiamati ad esprimere un’autovalutazione o 

una valutazione tra pari, nella forma orale della discussione e autoverbalizzazione o scritta del test, 

le quali forniranno informazioni sull’andamento e l’efficacia dell’itinerario stesso rispetto alla 

crescita o meno del lessico emotivo dei ragazzi. 
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4.3 Progettazione dell’intervento: itinerario didattico 

4.3.1 Traguardo focus 

Il traguardo disciplinare scelto per l’itinerario appartiene all’ambito poietico Espressione e 

rappresentazione ed è formulato nel profilo di competenza: 

“Associare a un suono, a una frase musicale o a un brano, un pensiero o un’emozione e viceversa, 

per attivare la codifica, la decodifica e la transcodifica tra linguaggi e canali espressivi differenti” 

(Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 237). 

Nella tabella seguente specifico il processo focus e i processi correlati che ho individuato e scelto per 

l’itinerario, suddivisi nelle tre dimensioni del modello R-I-Z-A (Trinchero, 2012). Non occorre che 

gli allievi dispongano di particolari prerequisiti (R). 

Dimensioni Processi Manifestazione di competenza 
Interpretazione (I) Cogliere L’allevo è in grado di cogliere l’emozione suscitata 

dall’ascolto di un frammento musicale e il passaggio tra le 
varie emozioni presenti in frammenti musicali tratti da brani 
di diverse epoche. 

Azione (Z) Associare L’allievo è in grado di associare un’emozione a un 
frammento musicale e viceversa, raccontandola attraverso 
una storia vissuta o immaginata, per comporre un nuovo 
brano musicale. 

Autoregolazione (A) Giudicare L’allievo è in grado di giudicare la coerenza tra i brani 
composti, le emozioni che essi dovrebbero descrivere e la 
storia raccontata, assegnando un punteggio. 

 

I processi indicati sono declinati in quattro livelli nella rubrica valutativa olistica dedicata (Allegato 

3) e sono inoltre oggetto dei diversi momenti di valutazione per l’apprendimento previsti 

nell’itinerario (Allegato 4): oltre all’utilizzo degli strumenti di autovalutazione e valutazione tra pari, 

in ogni fase è stimolata l’autoverbalizzazione da parte degli allievi dei propri progressi o delle proprie 

difficoltà, accompagnata all’occorrenza da feedback o suggerimenti puntuali da parte mia. 

I linguaggi e canali espressivi differenti sui quali ho scelto di soffermarmi sono principalmente il 

linguaggio musicale e il linguaggio verbale, in relazione agli obiettivi di ricerca: in questo itinerario, 

gli allievi sono costantemente stimolati a verbalizzare, nominare, commentare le emozioni che 

percepiscono o che secondo loro esprime un frammento musicale. Un ulteriore passaggio è quello di 

associare il frammento musicale a una storia, a una situazione ricca dal punto di vista emotivo, e 

viceversa: per i ragazzi è infatti importante osservare il legame tra il loro apprendimento e le 

esperienze, in questo caso emotive, che vivono o che si immaginano come possibili. Ho inteso il 

Tabella 4.1 
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linguaggio verbale anche quindi come il racconto di storie, come linguaggio narrativo, il quale 

incontra la musica ad esempio nel Cinema: la colonna sonora di un film gioca infatti un ruolo 

fondamentale nel rivestire di emozioni la storia raccontata. 

4.3.2 Situazione problema (SP) 
Nella fase finale del percorso, gli allievi divisi a coppie hanno il compito di comporre un brano 

musicale originale che descriva il passaggio tra diverse emozioni: ogni coppia sceglie e scrive nel 

progetto iniziale una sequenza di emozioni; dopo un breve confronto, associa ogni emozione ad un 

frammento musicale strumentale tra quelli messi a disposizione dalla docente. In alternativa, la coppia 

può scegliere se descrivere l’evoluzione di una singola emozione nel tempo: in questo caso deve 

invece indicare, nel progetto iniziale, se il brano presenta un crescendo o un diminuendo nell’intensità 

dell’emozione. 

Grazie alle funzionalità e agli effetti disponibili nel software di audio editing Audacity, si procede 

poi al montaggio dei frammenti e alla personalizzazione del brano della durata massima 1 minuto e 

30 secondi: le nuove composizioni saranno giudicate dai compagni e valutate anche alla luce di un 

ascolto soggettivo; al termine del percorso sarà resa nota la classifica con il brano che ha ottenuto il 

punteggio più alto. 

In relazione alla SP, è presente un traguardo secondario da cui dipende la qualità del prodotto finale, 

inserito nell’ambito Tecniche e oggetto della fase di allenamento 3, dedicata appunto alla scoperta 

del software Audacity:  

“Utilizzare strumenti multimediali, software specifici e apparecchi per la registrazione, 

l’elaborazione e la trasformazione sonora, per creare effetti, sonorizzazioni, brevi colonne sonore o 

composizioni originali” ambito Tecniche (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 237) 

E’ sempre più importante trovare occasioni in classe, all’interno delle discipline, per promuovere 

realizzazioni multimediali e sensibilizzare ad utilizzo attivo e positivo della tecnologia informatica. 

La tecnologia rende in questo caso accessibili anche ai ragazzi di Scuola media la pratica della 

composizione musicale, sulla base di un progetto ben definito, e la qualità della composizione finale 

appunto dipende anche da quanto sono in grado di utilizzare il software indicato e le sue possibilità 

di elaborazione sonora e di montaggio audio. La valutazione di questo traguardo ha però, in questo 

percorso, un peso minore nella nota finale rispetto alla valutazione del traguardo focus. 

4.3.3 Fasi itinerario 
L’itinerario si svolge in 6 UdA e prevede le seguenti fasi: una fase di condivisione di senso, tre fasi 

di allenamento, una fase di realizzazione, una fase di riflessione. Di seguito, per ogni fase indico il 
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prodotto atteso relativo ai processi da sviluppare per il raggiungimento del traguardo focus, la 

principale forma didattica utilizzata, i materiali previsti e descrivo nel dettaglio il suo svolgimento.  

4.3.3.1 Condivisione di senso 
 

 

Si consegna agli allievi una scheda (Allegato 1) e si propone l’ascolto attivo di cinque frammenti, 

molto diversi tra loro, senza contestualizzare il tema o l’attività al fine di lasciare ai ragazzi assoluta 

libertà e suscitare un po’ di curiosità. I frammenti sono tratti, in ordine, dai seguenti brani: Itsbynne 

Reel (Michael Brecker), The morning stars (Narayana), una mazurka, Adagio dal concerto per 

clarinetto di W. A. Mozart e Cavalcata delle Valchirie di R. Wagner. Dopo ogni ascolto, si chiede a 

ciascun allievo di scrivere nell’apposito spazio sulla scheda:  

- ascolto 1: la prima cosa che ti viene in mente; 

- ascolto 2: un tempo atmosferico; 

- ascolto 3: un luogo; 

- ascolto 4 e 5: un’emozione.  

Per le due emozioni inoltre si chiederà agli allievi di scrivere tutti i sinonimi che conoscono: questa 

parte coincide con il pre-test. 

Si confrontano le varie risposte, dalle quali mi aspetto che emergeranno risultati simili, ma anche una 

certa diversità. A partire da alcune domande-stimolo (es. Qual è la risposta giusta tra quelle che avete 

scritto? Come avete fatto a scrivere un tempo atmosferico ecc. visto che nei brani non erano presenti 

parole?) e dopo una discussione a coppie, si procede a definire insieme la differenza tra ascolto 

soggettivo e ascolto oggettivo: durante un ascolto oggettivo, il soggetto coglie aspetti oggettivi della 

musica (es. Strumenti che suonano, genere musicale, provenienza, forma musicale) ed essi sono 

uguali per tutti; durante un ascolto soggettivo, il soggetto si concentra sulle sensazioni e impressioni 

che la musica genera, le quali possono differire da un soggetto all’altro perché riguardano la 

dimensione personale. Quando si ascolta in modo soggettivo, la musica parla al soggetto attraverso 

Descrizione Prodotto atteso Forma didattica 
principale 

Materiali Tempi 

In questa fase si verificano 
le condizioni di partenza 
(pre-test), si distinguono 
due tipi di ascolto 
(soggettivo/oggettivo) ed è 
presentata la SP.  

L’allievo è in grado 
di cogliere, 
attraverso un ascolto 
soggettivo, le 
emozioni suscitate da 
frammenti musicali 
strumentali.  

Approccio 
dialogico-
filosofico 

- 5 frammenti di 
brani strumentali 
- Scheda (Allegato 1) 

1 UdA 

Tabella 4.2 
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le emozioni che essa è in grado di descrivere e trasmettere, le quali possono a loro volta rievocare 

ricordi, esperienze vissute, luoghi, immagini. 

Si discute sul rapporto tra musica e emozioni, confrontando opinioni ed esperienze sul tema (es. Vi è 

mai capitato dopo un momento triste di ascoltare musica per cambiare umore?). Evidenzio infine che 

non solo le canzoni di oggi esprimono emozioni, ma anche brani musicali appartenenti al passato, 

come alcuni dei frammenti proposti all’inizio della lezione. Con questi brani strumentali, nei quali 

non era presente un testo, i compositori delle varie epoche hanno rappresentato i loro stati d’animo: 

condivido il fatto che anche noi possiamo diventare da ascoltatori a compositori per giocare con le 

emozioni e creare una nuova composizione. 

La lezione si conclude con la presentazione della SP.  
 
4.3.3.2 Allenamento 1 
 

 

In seguito ad una ripresa dei contenuti della lezione precedente, racconto alla classe che se esploriamo 

le composizioni strumentali del passato possiamo scoprire l’esistenza di modi diversi di concepire e 

rappresentare le emozioni, a seconda del periodo storico, dell’estetica e sensibilità del tempo. 

Distinguo in particolare tre di questi modalità e alla lavagna delineo graficamente lo sviluppo 

dell’emozione descritta musicalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Prodotto atteso Forma didattica 
principale 

Materiali Tempi 

Grazie ad un viaggio 
attraverso alcuni periodi 
storici, si esplorano i 
diversi modi in cui i 
compositori hanno 
raccontato l’emozione 
grazie alla musica. 

L’allievo è in grado di 
cogliere il passaggio tra 
le varie emozioni, o 
l’evoluzione di una 
stessa emozione, 
all’interno di frammenti 
musicali tratti da brani 
di diverse epoche. 

Apprendistato 
cognitivo 

- Frammenti 
strumentali tratti da 
brani di diverse 
epoche 
- Scheda (Allegato 5) 
- Scheda di verifica e 
autovalutazione 
(Allegato 6) 

1 UdA 

Tabella 4.3 

Figura 4.1 
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Figura 4.2 

1) Musica degli affetti (tra ‘600 e ‘700): si descriveva un’unica emozione, stabile nel tempo e 

definita con il termine affetto; 

2) Musica dei sentimenti (tra ‘700 e ‘800): si descriveva la dialettica tra due emozioni 

contrapposte; 

3) Musica degli stati d’animo (dalla seconda metà del ‘800): si descriveva il passaggio repentino 

e improvviso tra diversi stati d’animo, poiché l’emozione era concepita come inafferrabile e 

in continua trasformazione. 

Per la preparazione e i contenuti di riferimento in questa fase, mi sono basata sulla conferenza che il 

musicologo italiano Giovanni Bietti ha tenuto nel contesto di una mostra d’arte intitolata Stati 

d’animo, presso il Palazzo Diamanti a Ferrara nell’aprile 2018, la cui videoregistrazione è disponibile 

su Youtube. 

Accompagno la spiegazione con degli ascolti: dopo ogni ascolto chiedo ad alcuni allievi di nominare 

quali emozioni hanno percepito.  

Dopo questo breve excursus, propongo agli allievi di pensare ad un episodio della loro vita in cui 

hanno provato una particolare emozione e di approfondire la propria esperienza emotiva, provando a 

descriverla e a collegarla al tipo di musica che meglio potrebbe rappresentarla (Allegato 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affinché gli allievi si sentano liberi di indagare in modo profondo la loro esperienza emotiva, 

condivido il fatto che non leggerò la loro analisi e che non sarà obbligatorio condividere quanto 

scritto. Si conclude la fase di allenamento 1 con la seguente attività (Allegato 6): data una serie di 

ascolti gli allievi hanno il compito collocare il brano strumentale con il relativo periodo storico e il 



Educazione musicale e lessico emotivo 

18 
 

Tabella 4.4 

tipo di musica (musica degli affetti, dei sentimenti o degli stati d’animo), cogliendo il passaggio tra 

le emozioni. 

I brani proposti sono sei e sono relativi ai seguenti autori: Vivaldi, Mozart, Berio, Dvořák, Schoenberg 

e Bach. Grazie ad una autovalutazione finale (Allegato 6), ogni allievo ha la possibilità di valutare la 

propria capacità di cogliere nei brani ascoltati il passaggio tra diverse emozioni, ma non solo. E’ 

richiesto infatti all’allievo di giudicare quanto ad esempio si sente in grado di indicare a parole le 

emozioni che il brano suscita in lui/lei: attraverso questa indicazione si potrà realizzare un confronto 

tra quanto l’allievo si sente in grado di cogliere l’emozione e quanto di nominarla. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3.3 Allenamento 2 
 

 
 

Descrizione Prodotto atteso Forma didattica 
principale 

Materiali Tempi 

A partire dalla visione di 
due video, ciascuno 
presentato con due 
colonne sonore differenti, 
si scopre la capacità della 
musica di raccontare 
storie diverse nella stessa 
situazione, grazie 
all’emozione che 
trasmette all’ascoltatore.  

L’allievo è in 
grado di associare 
un’emozione a un 
frammento 
musicale, 
raccontandola 
attraverso una 
storia vissuta o 
immaginata. 

Approccio 
dialogico-
filosofico 

- 1^ video: Video of the 
Year: Best Mountain Bike 
Shot Ever (Youtube) 
- 2^ video: Blue Planet II: 
The Prequel (BBC Earth) 
- Scheda (Allegato 7) 
- Cortometraggio The 
Batterfly Circus e 
frammenti della relativa 
colonna sonora 

1 UdA 

Figura 4.3 
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Si propone la visione di due video: il primo raffigura un ragazzo che percorre in mountain bike una 

pista in alta quota, realizzando salti acrobatici ed evoluzioni sospese; il secondo è l’inizio di un 

documentario della BBC sull’oceano e la vita marina. 

- Il primo video è presentato inizialmente con la colonna sonora originale, For What It’s Worth 

dei Buffalo Springfield, una canzone che trasmette serenità in forte contrasto con le immagini 

dello sport estremo, e successivamente con in sottofondo il cupo incipit del poema sinfonico 

di Mussorgskij Una notte sul Monte Calvo. 

- Il secondo video è presentato in un primo momento con la canzone May it be di Enya e poi 

anch’esso con il brano di Mussorgskij: nel primo caso si contempla la bellezza del mondo 

marino, della natura, della vita; nel secondo la storia raccontata cambia profondamente e 

l’oceano sembra trasformarsi in un luogo inospitale e pericoloso, pieno di insidie. 

Alla luce dell’attività, si propone una riflessione sulla capacità della musica di raccontare storie 

attraverso le emozioni che trasmette e si passa in seguito ad un attività più pratica in cui, dopo alcuni 

ascolti, gli allievi scrivono delle brevi storie di cui i frammenti ascoltati potrebbero essere la colonna 

sonora, leggendoli e commentandoli poi in classe (Allegato 7). I frammenti sono ricavati dalla 

colonna sonora del cortometraggio The Batterfly Circus, semplice ma evocativa. Il compositore della 

colonna sonora è Thimothy Williams e il registra del cortometraggio Joshua Weigel. Il 

cortometraggio del 2015 è presente su Youtube doppiato in italiano. 

Si procede con la visione del cortometraggio e si apre un confronto sulle scelte del compositore e del 

regista rispetto al legame tra la musica, le emozioni dei personaggi e la storia raccontata. 
 
 

 

 

 

 

 

4.3.3.4 Allenamento 3 

Descrizione Prodotto atteso Forma didattica 
principale 

Materiali Tempi 

Gli allievi provano ad 
utilizzare le principali 
funzionalità del software 

L’allievo è in grado di 
utilizzare le principali 
funzionalità e alcuni 

Apprendistato 
cognitivo 

- Software Audacity 
- Computer in aula 
informatica 

1 UdA 

Figura 4.4 
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Tabella 4.5 

Tabella 4.6 

 

In aula informatica, si mostra agli allievi come utilizzare il software Audacity e si consegna un foglio-

guida (Allegato 8) con le funzioni e gli effetti necessari per comporre il nuovo brano musicale nella 

fase di realizzazione. 

4.3.3.5 Realizzazione 

Descrizione Prodotto atteso Forma didattica 
principale 

Materiali Tempi 

Gli allievi divisi a coppie 
realizzano la SP: costruiscono 
il progetto compositivo 
scegliendo una o più emozioni; 
dopo un confronto nella 
coppia, associano i frammenti 
strumentali alle emozioni 
scelte; inseriscono frammenti 
nel software Audacity e 
personalizzano la nuova 
composizione. 

L’allievo è in grado 
di associare dei 
frammenti musicali 
strumentali a 
diverse emozioni o 
a diverse sfumature 
di un emozione, per 
comporre un nuovo 
brano musicale. 

Apprendimento 
cooperativo 

- Software 
Audacity 
- Computer in aula 
informatica 
- Frammenti 
musicali, circa 30 
- Foglio-guida 
Audacity (Allegato 
8) 
- Progetto iniziale 
(Allegato 9) 

1 UdA 

 

In aula informatica gli allievi divisi a coppie realizzano la SP:  

1) stendono un progetto del brano (Allegato 9) che vorrebbero comporre scegliendo se 

descrivere il passaggio tra diverse emozioni (musica degli stati d’animo) o l’evoluzione di 

una singola emozione nel tempo nelle sue possibili sfumature (musica degli affetti);  

2) scelgono le emozioni a cui associare i frammenti musicali per la composizione del brano; 

3) ascoltano i frammenti che consegno (circa 30), dei quali alcuni sono conosciuti perché 

ascoltati in classe nelle fasi precedenti; 

4) confrontandosi costantemente, associano un frammento ad ogni emozione o sfumatura di 

un’emozione presente nel progetto iniziale; 

5) inseriscono i frammenti nel software Audacity e personalizzano la nuova composizione 

seguendo il foglio guida consegnato durante la fase di allenamento 3, applicando gli effetti 

con criterio, senza snaturare il significato emotivo del brano; 

Audacity e alcuni effetti 
per montare e 
personalizzare le tracce 
audio. 

effetti del software 
Audacity per unire e 
personalizzare 
frammenti musicali in 
una nuova 
composizione. 

- Frammenti musicali 
- Foglio-guida 
Audacity (Allegato 8) 
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Figura 4.5 

Tabella 4.7 

6) infine scrivono una breve storia in cui sono inserite le emozioni scelte, ispirandosi all’ascolto 

del nuovo brano creato insieme. 

4.3.3.6 Riflessione 

 

Gli allievi ascoltano le composizioni dei compagni e le giudicano grazie al supporto di una scheda 

con alcune domande e alcuni esercizi (Allegato 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discutiamo poi in plenaria eventuali dubbi e considerazioni rispetto al confronto con i risultati della 

scheda e i progetti delle coppie. Inoltre, dopo ogni ascolto gli allievi assegnano un punteggio al brano 

dei compagni: nella lezione successiva condividerò i risultati e la classifica finale. 

 

4.3.4 Competenza trasversale (CT) 
L’itinerario didattico proposto è ricco dal punto di vista del contributo al progresso delle competenze 

trasversali. Nelle varie fasi si stimola infatti l’attivazione di dimensioni legate per esempio a: 

Descrizione Prodotto atteso Forma didattica 
principale 

Materiali Tempi 

Gli allievi giudicano la 
coerenza tra i brani 
composti, il progetto 
iniziale e la storia scritta; 
per realizzare in modo 
definitivo la SP assegnano 
inoltre un punteggio ad 
ogni composizione.  

L’allievo è in grado di 
giudicare la coerenza 
tra i brani composti, le 
emozioni che essi 
dovrebbero descrivere 
e la storia raccontata, 
assegnando un 
punteggio. 

Approccio 
metacognitivo 

- Brani composti 
dagli allievi, in Mp3 
- Scheda (Allegato 
10) 

1 UdA 
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collaborazione, grazie ai momenti dedicati all’apprendimento cooperativo; pensiero creativo, poiché 

per associare linguaggi diversi e per creare prodotti originali sono necessarie flessibilità e apertura, 

nonché la capacità di mobilitare tutte le risorse, le esperienze e le conoscenze a disposizione; pensiero 

riflessivo e critico, ad esempio nell’indagine sul ruolo della musica nel cinema; comunicazione, in 

quanto l’intero percorso si articola attraverso due codici differenti, il codice del linguaggio verbale e 

il codice del linguaggio musicale, i quali si sovrappongono in uno scambio continuo e arricchente. 

In un percorso didattico è necessario scegliere una sola competenza trasversale per permettere 

l’osservazione, il monitoraggio e la valutazione della stessa, impresa impossibile se si prendessero in 

considerazione tutte le CT stimolate (paragrafo 3.3, Piano di studio della scuola dell’obbligo). 

La CT che ho scelto è lo sviluppo personale, strettamente legata sia al traguardo disciplinare sia agli 

scopi della ricerca: la sua definizione riportata nel Piano di Studio è “conoscere se stessi, avere fiducia 

in sé e assumersi responsabilità”, infatti “lo sviluppo personale si rifà alla costruzione del processo 

di identità nelle sue diverse dimensioni e, in chiave di competenza, si riflette nella capacità di agire 

con autonomia e responsabilità nei diversi contesti di vita” (Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, p. 29). Le dimensioni di questa competenza che ho scelto di valutare nell’itinerario sono la 

consapevolezza di sé, che si traduce ad esempio nella capacità di riflettere sui propri stati d’animo e 

si riferisce in modo specifico al contesto di sviluppo dell’intelligenza emotiva anche dal punto di vista 

del lessico emotivo, e il rispetto delle regole e degli altri. Quest’ultima dimensione è fondamentale 

perché per poter rendere possibile la crescita emotiva in una classe è necessario che ogni allievo si 

senta accolto, in un clima di accettazione reciproca: è un obiettivo da perseguire soprattutto con 

ragazzi di questa fascia d’età i quali investono i pari di un forte carico affettivo e agiscono spesso in 

base al giudizio che i compagni potrebbero maturare nei loro confronti. 

La valutazione della competenza è costante in tutto il percorso e avviene sulla base della rubrica 

analitica dedicata (Allegato 11), principalmente attraverso l’osservazione degli allievi durante le 

attività e il monitoraggio dei loro interventi nelle discussioni e condivisioni dopo le varie attività. Le 

osservazioni in classe saranno sempre accompagnate da feedback che gli allievi riceveranno 

oralmente durante la lezione o colloqui personali dedicati. 

4.3.5 Contesto di Formazione generale 
L’azione didattica si snoda nel contesto di Formazione generale Vivere assieme ed educazione alla 

cittadinanza, il cui orizzonte di senso è “fare in modo che l’allievo partecipi alla vita democratica 

della classe o della scuola e sviluppi un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto nei confronti 

della diversità” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 50). Il futuro cittadino dovrà 

infatti essere in grado di “far parte di un gruppo, di rispettarsi nelle relazioni, di esprimere la propria 
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idea sugli avvenimenti vissuti e di condividere le sensazioni percepite” (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, p. 243), nel rispetto delle esigenze e dei sentimenti degli altri, in un 

atteggiamento di accoglienza reciproca e accettazione della diversità. E’ fondamentale portare il 

gruppo classe a rappresentare per ogni singolo allievo un contesto accogliente, in modo tale che 

ciascuno si possa sentire libero di esprimersi, di condividere il proprio pensiero sulle proprie 

esperienze emotive, senza paura di essere giudicato dagli altri. 
 

4.4 Realizzazione dell’intervento 

4.4.1 Classe e tempi 
Ho realizzato l’intervento in una classe di Seconda media che mi è stata assegnata nell’ambito della 

pratica professionale di quest’anno: è una classe di 20 allievi, di cui 8 ragazzi e 12 ragazze e in cui 

sono presenti due allieve alloglotte. Il pre-test è stato somministrato il 3 ottobre 2019 e il percorso si 

è svolto nei mesi di ottobre e novembre, mentre il post-test è stato somministrato qualche settimana 

dopo la conclusione dell’itinerario, in data 12 dicembre 2019. Ho avuto a disposizione entrambe le 

ore di Educazione musicale previste nell’orario settimanale, quindi ho scelto di affiancare a questo 

itinerario, incentrato più sull’ascolto e su momenti di condivisione in plenaria, un percorso di pratica 

vocale e strumentale: ho proposto le canzoni Esseri umani di Marco Mengoni e Pianeti di Ultimo, i 

cui testi offrono interessanti possibilità di confronto sul tema emozioni, identità, smarrimento, 

speranza. Reputo inoltre i momenti dedicati alla musica d’insieme, sia vocale sia strumentale, 

occasioni importanti per sperimentare e condividere emozioni a partire dalla relazione con gli altri e 

dal senso di appartenenza al gruppo. 

4.4.2 Osservazioni e modifiche in itinere 
I dati e le risposte emerse dal pre-test e post-test e dalle osservazioni rispetto all’evoluzione del lessico 

emotivo degli allievi saranno oggetto di analisi nel capitolo dedicato (capitolo 5, Analisi e risultati): 

in questo spazio evidenzio alcuni punti interessanti della realizzazione dell’intervento e le modifiche 

che ho effettuato in itinere, rispetto alla progettazione, in risposta alle esigenze della classe. 

Già a partire dalla prima lezione, è emerso il desiderio da parte della maggior parte degli allievi di 

raccontare le sensazioni originate dall’ascolto, un desiderio positivo che si è tradotto in una 

condivisione vivace poiché accompagnato dall’ascolto attento e dalla curiosità per le risposte dei 

compagni. 

In fase di progettazione avevo rilevato due possibili rischi: diversi allievi avrebbero infatti potuto 

dimostrare una certa chiusura verso l’attività perché prevedeva l’ascolto di frammenti musicali 
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Figura 4.6 

lontani dalle loro abitudini e dai loro gusti e domande relative alle reazioni soggettive all’ascolto della 

musica e non ad organologia o generi musicali; la discussione sarebbe potuta rimanere in superficie 

e la classe avrebbe potuto incontrare difficoltà ad andare oltre la semplice esposizione delle diverse 

risposte. Sono invece emersi partecipazione, coinvolgimento e diversi spunti interessanti che hanno 

permesso di scendere subito in profondità nella riflessione. 

Due esempi di risposte degli allievi dalla scheda della fase di condivisione di senso (Allegato 1): 

 

 

  

 
 
 
La discussione in classe successiva agli ascolti, in risposta alle domande-stimolo (es. Qual è la 

risposta giusta tra quelle che avete scritto? Come avete fatto a scrivere un tempo atmosferico ecc. 

visto che nei brani non erano presenti parole? Se è personale, perché alcuni di voi hanno scritto la 

stessa cosa? Avete davvero provato tristezza durante l’ascolto di questa musica o c’è differenza 

rispetto alla tristezza che provate dopo un avvenimento triste?), prima a coppie e poi in plenaria, ha 

portato alle conclusioni condivise riportate in allegato (Allegato 12). Questi pensieri sono stati fissati 

per punti alla lavagna durante la condivisione: per osservare quanto della riflessione è rimasto agli 

allievi ho inserito nella scheda (Allegato 7), consegnata al termine della fase di allenamento 2, alcune 

domande riguardanti questi temi. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 
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Figura 4.8 

Nella lezione successiva, dedicata alla fase di allenamento 1, ho iniziato con un approfondimento non 

previsto nella progettazione, riprendendo uno spunto emerso nella lezione precedente sugli ascolti 

dopo i quali ho chiesto di indicare un’emozione. Questa parte sarà oggetto di analisi nel capitolo 5, 

Analisi e risultati. 

Dopo il viaggio nella storia della musica, gli allievi hanno completato la tabella contenuta nella 

scheda (Allegato 5): la maggior parte degli allievi è riuscita a svolgere l’esercizio, collocandosi ad un 

livello intermedio della rubrica valutativa per quanto riguarda il processo cogliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In seguito alla mia proposta, molti allievi hanno scritto e condiviso un episodio della loro vita in cui 

hanno sperimentato una particolare situazione emotiva, collegandola al tipo di musica che avrebbe 

potuto meglio descriverla: diversi allievi hanno risposto alla domanda per iscritto, ma non hanno 

condiviso; gli allievi che hanno condiviso hanno mostrato una profonda capacità di analisi, di cui mi 

sono stupita, e una grande fiducia nella classe perché hanno parlato di storie anche molto personali. 

In generale, da quanto ho potuto osservare, mi sembra che gli allievi abbiano svolto l’attività in modo 
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Figura 4.9 

attento e riflessivo, comprendendo in questa considerazione anche gli allievi che non hanno 

partecipato oralmente. 

L’autovalutazione (Allegato 6) ha rappresentato uno strumento interessante per capire come gli allievi 

valutino la loro capacità di cogliere le emozioni trasmesse dall’ascolto e di nominarle. 

Nella fase di allenamento 2, è emerso immediatamente il cambiamento nel significato delle storie 

raccontate dai video a seconda della musica che li accompagnava e di come spesso non si è 

consapevoli dell’importanza della musica ad esempio nelle pubblicità, nei videogiochi, nei film o 

videoclip ecc.. 

Riporto di seguito alcune brevi storie che tre allievi hanno scritto e di cui frammenti ascoltati, tratti 

dal cortometraggio The Batterfly Circus, potrebbero rappresentare la colonna sonora. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla successiva visione del cortometraggio, abbiamo potuto confrontare le nostre storie, e le 

emozioni ad esse collegate, con le scelte del regista e del compositore. Ho valutato però questa analisi 

come passaggio non necessario nello svolgimento dell’itinerario: ha infatti spostato in modo 

eccessivo l’attenzione dall’aspetto musicale a quello narrativo della storia, molto carica 
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Figura 4.10 

emotivamente, e dei personaggi. Abbiamo infatti discusso sulle emozioni dei protagonisti, ma faticato 

a relazionarle con la musica scelta per le varie scene. Sicuramente è un cortometraggio interessante 

da proporre in classe, ma se dovessi riproporlo lo farei in un altro tipo di percorso e costruirei altri 

tipologie di attività. 

Di seguito, indico infine alcune considerazioni per quanto riguarda i prodotti finali degli allievi nella 

fase di realizzazione. Due coppie hanno scelto di lavorare sulla musica degli affetti, mentre otto sulla 

musica degli stati d’animo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversi gruppi hanno scelto gli stessi frammenti: ho dato la possibilità di scegliere tra circa 30 

frammenti musicali di diverse epoche, ma alcuni erano frammenti su cui avevamo lavorato in classe 

nel corso dell’itinerario e molti allievi hanno optato per questi. Se dovessi riproporre l’itinerario non 

inserirei frammenti conosciuti, anche perché nella fase di realizzazione e riflessione ho incontrato 

difficoltà nel valutare i processi associare e giudicare: alcune coppie hanno riproposto scelte e 

riflessioni già emerse nelle fasi precedenti sui frammenti conosciuti e quindi il processo in atto 

tendeva verso un ambito interpretativo e non particolarmente attivo o autoregolativo. 

Per quanto riguarda le storie che gli allievi avrebbero dovuto scrivere ispirandosi alla loro 

composizione sulle emozioni, non è emersa la profondità e la ricchezza che ho osservato nella fase di 

allenamento 2 con le storie immaginate sulla base dei frammenti della colonna sonora e questo penso 

sia dovuto al fatto che ho lasciato poco tempo per questa attività, al termine della lezione in aula 

informatica. 

In generale, ho osservato però che le coppie hanno lavorato in autonomia e con coinvolgimento sia 

nella stesura del progetto compositivo iniziale, sia nell’associare le emozioni scelte ai frammenti 

musicali, sia nell’utilizzo del software Audacity.  



Educazione musicale e lessico emotivo 

28 
 

5. Analisi e risultati 

5.1 Analisi dei dati 

L’obiettivo di ricerca era osservare se attraverso un itinerario didattico di Educazione musicale, 

incentrato sull’ascolto, è possibile arricchire il lessico emotivo in allievi pre-adolescenti (capitolo 2, 

Domanda e obiettivi di ricerca). Per rispondere alla domanda di ricerca e verificare le ipotesi, ho 

raccolto dati inerenti al problema di ricerca prima e dopo l’intervento didattico utilizzando i test 

descritti nel paragrafo 4.2.1 Test iniziale e test finale: essi forniscono dati numerici, ma rappresentano 

anche il punto di partenza per una riflessione qualitativa strutturata sulla base delle informazioni 

emerse, inoltre, da altri due strumenti di raccolta, l’osservazione strutturata e i sistemi valutativi per 

l’apprendimento, descritti nel paragrafo 4.2.2 Altri strumenti. 

Per quanto riguarda la presa in esame dei dati, ho analizzato i due test utilizzando i seguenti parametri: 

- il rapporto tra il numero di emozioni universali e il numero di “stati emotivi”       tra i termini 

scritti dagli allievi dopo l’ascolto dei due frammenti;  

- il numero di termini che indicano emozioni doppie o vaghe o che non indicano delle emozioni 

tra quelli scritti dagli allievi dopo l’ascolto dei due frammenti; 

- il numero effettivo di “sinonimi” (paragrafo 4.2.1, Test iniziale e test finale), ovvero di 

emozioni riconducibili alla stessa emozione universale e quindi appartenenti allo stesso 

ambito emotivo dell’emozione inizialmente indicata, che gli allievi hanno individuato;  

- il numero di “emozioni diverse” cioè appartenenti ad altri ambiti emotivi rispetto all’emozione 

inizialmente indicata tra i termini che gli allievi hanno individuato come “sinonimi”.  

Per individuare e distinguere le categorie su cui si strutturano i parametri scelti, ho fatto riferimento 

all’Atlante delle emozioni elaborato da Paul Ekman (paragrafo 3.1, Intelligenza emotiva e 

vocabolario): questo modello “is based on a consensus among scientists as determined by a survey 

(in the choice of the Universal Emotions and the relationship of emotions to moods, personality and 

psychopathology), the work of a few scientists who have focused on the naming of states within 

emotions, dictionary definitions, theory and best guesses about the actions for each state and whether 

they are constructive, destructive or ambiguous” (atlasofemotions.org). Ekman distingue le Universal 

Emotions, emozioni universali, definite da altri studiosi con il termine “emozioni primarie”, dai loro 

rispettivi “stati emotivi”, ovvero le loro sfumature, le diverse intensità in cui queste emozioni si 

possono presentare. 
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Figura 5.1 

Figura 5.2 

 

 

 

 

 

 

Ho chiamato questi stati emotivi “sinonimi” per poter rendere accessibile il significato agli allievi, 

giungendo con la classe ad esempi e definizioni al fine di condividere lo stesso significato (paragrafo 

4.2.1, Test iniziale e test finale). Le emozioni universali che ho selezionato sono felicità, paura, rabbia 

e tristezza. Per “emozioni doppie o vaghe” ho considerato l’indicazione di due emozioni per uno 

stesso frammento (es. tristezza/rabbia) e ho incluso in questa categoria anche i termini che non 

indicano un’emozione (es. amore, forza ecc.). Ho distinto infine i “sinonimi” dalle altre parole che 

gli allievi hanno individuato e ho evidenziato tra di esse le emozioni appartenenti ad altri ambiti 

emotivi rispetto all’emozione inizialmente indicata. 

Un ulteriore dato che ho considerato e che ho integrato con l’osservazione strutturata durante 

l’itinerario è relativo al frammento tratto dall’Adagio dal concerto per clarinetto di W. A. Mozart, 

presente nel pre-test e riproposto nel post-test nello spazio 4 (Allegato 2): grazie al confronto tra 

termini indicati prima e dopo il percorso, ho potuto osservare l’evoluzione nel lessico emotivo legato 

all’ascolto, per ciascun allievo, sempre con un riferimento ai parametri sopradescritti. 
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I dati sono raccolti nelle tabelle contenute nei paragrafi che seguono, in particolare l’Emozione 1 

(Adagio dal concerto per clarinetto) e 2 (Cavalcata delle Valchirie) del pre-test nel paragrafo 5.1.1 e 

l’Emozione 3 (Flying Theme) e 4 (La forza del destino) del post-test nel paragrafo 5.2.2. 

Ulteriori osservazioni e scelte concernenti l’analisi dei dati: se un allievo ha scritto due emozioni per 

uno stesso frammento ho considerato i “sinonimi” relativi a una delle due; se un allievo ha scritto un 

termine che non definisce un’emozione non ho considerato i “sinonimi”, ma ho inserito i termini 

indicati in “altre parole”; se un allievo ha ripetuto nei “sinonimi” lo stesso termine in forme diverse, 

ad esempio tristezza e triste, non ho considerato il termine ripetuto; ho inserito nella categoria 

“emozioni diverse” le emozioni appartenenti ad un altro ambito emotivo rispetto all’emozione 

indicata sia di segno uguale (entrambe emozioni piacevoli o spiacevoli ad esempio tristezza-rabbia), 

sia di segno opposto (una piacevole e una spiacevole o viceversa ad esempio tristezza-felicità).   

Gli allievi sono 18 perché un allievo era assente il giorno del pre-test e uno il giorno del post-test. 

Segnalo la presenza di due allievi alloglotti: allievo 7 e allievo 17. 
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5.1.1 Tabelle dati pre-test 
 
Tabella 5.1 - Emozione 1 (Adagio dal concerto per clarinetto) 

ALLIEVI Emozione indicata Totale 
parole 

Sinonimi o emozioni riferibili allo 
stesso ambito emotivo 

Altre parole Emozioni diverse 

All. 1 Tristezza 2 - 1 (cattiveria) 1 (rabbia) 
All. 2 Gioia/amore 5 4 (felicità, spensieratezza, allegria, 

divertimento) 
1 (sorriso) - 

All. 3 Felicità 4 2 (gioia, piacere) 2 (bello, sorridere) - 
All. 4 Tranquillità/amore 4 3 (allegria, spensieratezza, sicurezza) 1 (rilassamento) - 

All. 5 Pessimismo 4 - 4 (tristezza, pioggia, lacrime, morte) - 

All. 6 Amore/tristezza 7 - 1 (sogni) 6 (allegria, piacere, 
spensieratezza, pace, 

gioia, paura) 
All. 7 “Un po’ triste” 3 - 2 (piangere, pensare) 1 (stare tranquillo) 
All. 8 Tristezza/ rabbia 4 - 2 (buio, incavolato) 2 (insicurezza, nervoso) 

All. 9 Amore 3 - 3 (piacere, fiducia, legame) - 
All. 10 Tristezza 6 1 (malinconia) 5 (piangere per amore, pensieri negativi, 

lacrime, arrendersi, solitudine) 
- 

All. 11 Gioia 5 2 (felicità, spensieratezza) 2 (sentimento, fondersi) 1 (tristezza) 

All. 12 Tristezza 6 1 (malinconia) 4 (solitudine, piangere, timidezza, arrendersi, 
negatività) 

- 

All. 13 Rilassarsi 2 - 2 (tranquillità, pace) - 
All. 14 Tristezza/amore 3 - 2 (sentimento, emozione forte) 1 (paura) 
All. 15 Tristezza 3 - 2 (essere da soli, incubo) 1 (noia) 
All. 16 Tristezza 2 - 1 (piangere) 1 (rabbia) 
All. 17 Tristezza 2 - 2 (ricordi, voglia di dormire) - 
All. 18 Serenità/amore 5 4 (piacere, felicità, pace, gioia, 

spensieratezza) 
1 (relax) - 
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Tabella 5.2 - Emozione 2 (La Cavalcata delle Valchirie) 

ALLIEVI Emozione indicata Totale 
parole 

Sinonimi o emozioni riferibili allo 
stesso ambito emotivo 

Altre parole Emozioni diverse 

All. 1 Felicità/forza 5 3 (gioia, contento, orgoglio) 2 (convinto, ridere) - 
All. 2 Forza 2 - 2 (combattere, sconfiggere) - 

All. 3 Forza 3 - 3 (invincibile, male, potenza) - 

All. 4 Tensione 5 3 (paura, agitazione, insicurezza) 2 (forte, serietà) - 

All. 5 Allegria 4 2 (piacere, gioia) 2 (sorriso, ridere) - 

All. 6 Ansia 7 3 (paura, timore, tensione) 3 (forza, dramma, peso) 1 (tristezza) 

All. 7  Sciocchezza/drammaticità 3 - 3 (rabbia, rumoroso, dramma) - 

All. 8 Felicità/agitazione 4 2 (gioia, pace) 2 (ridere, avventura) - 

All. 9 Paura 2 1 (timore) 1 (brividi) - 
All. 10 Confusione 3 - 3 (pensare a troppe cose, pensieri negativi, 

disordine) 
- 

All. 11 Paura/felicità 6 3 (sorpresa, entusiasmo, ansia) 3 (ridere, galattico, mostruoso) - 

All. 12 Drammatico 4 - 4 (paura, ansia, pensiero brutto, 
preoccupazione) 

- 

All. 13 Felicità 4 4 (gioia, contentezza, allegria, 
divertimento) 

- - 

All. 14 Gioia/paura 3 2 (felicità, spensieratezza) 1 (ridere) - 

All. 15 Forza indistruttibile 4 - 4 (impegnarsi, aiutare, mangiare, amici) - 
All. 16 Sentirsi forti 2 - 2 (vantarsi, muscolosi) - 
All. 17 Ansia/gioia 3 1 (felicità) 2 (risate, stranezza) - 

All. 18 Ansia 2 1 (paura) 1 (avere un peso) - 
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5.1.2 Tabelle dati post-test 

Tabella 5.3 - Emozione 3 (Flying Theme) 

 

ALLIEVI Emozione indicata Totale 
parole 

Sinonimi o emozioni riferibili allo stesso 
ambito emotivo 

Altre parole Emozioni diverse 

All. 1 Entusiasmo 4 4 (felicità, contento, pace, calma) - - 

All. 2 Meraviglia 4 4 (felicità, gioia, allegria, divertimento) - - 
All. 3 Meraviglia 4 2 (gioia, felice) 2 (rilassamento, bello) - 

All. 4 Consapevolezza 5 - 5 (euforia, sollievo, sicurezza, calma, 
meraviglia) 

- 

All. 5 Gioia 3 3 (felicità, euforia, allegria) - - 

All. 6 Allegria 5 5 (serenità, calma, gioia, pace, felicità) - - 

All. 7 Euforia 4 4 (gioia, felicità, sorpresa, allegria) - - 

All. 8 Gioia 2  2 (felicità, allegria) - - 

All. 9 Euforia 1 1 (gioia) - - 

All. 10 Agitazione 2 2 (angoscia, ansia) - - 
All. 11 Energia 3 - 3 (spensieratezza, libertà, fluidità) - 

All. 12 Armonia 5 - 5 (felicità, pace, tranquillità, 
benessere, sintonia) 

- 

All. 13 Gioia 2 2 (felicità, allegria) - - 
All. 14 Euforia 4 3 (spensieratezza, soddisfazione, fierezza) 1 (libertà) - 

All. 15 Meraviglia 7 3 (sollievo, felice, sorpresa) 4 (sorprendente, bello, splendido, 
fantasioso) 

- 

All. 16  Entusiasmo 4 4 (pace, contento, felicità, calma) - - 
All. 17 Fastidio 1 - - 1 (timore) 
All. 18 Orgoglio 3 3 (eccitazione, fierezza, allegria) - - 
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Tabella 5.4 - Emozione 4 (La forza del destino) 

ALLIEVI Emozione indicata Totale 
parole 

Sinonimi o emozioni riferibili allo stesso 
ambito emotivo 

Altre parole Emozioni diverse 

All. 1 Paura 4 3 (spaventato, tensione, ansia) - 1 (tristezza) 

All. 2 Ansia 3 3 (angoscia, spavento, tensione) - - 

All. 3 Tensione 3 3 (agitato, ansia, spaventato) - - 

All. 4 Tensione 5 3 (paura, agitazione, insicurezza) 2 (serietà, forte) - 

All. 5 Timore 2 2 (ansia, paura) - - 

All. 6 Tensione 3 3 (paura, terrore, ansia) - - 

All. 7 Furia 2 2 (rabbia, collera) - - 

All. 8 Tensione 4 3 (ansia, terrore, paura) 1 (azione) - 

All. 9 Collera 1 1 (furia) - - 

All. 10 Dramma 2 - 2 (paura, tensione) - 

All. 11 Vendetta 3 - 3 (agonia, terrore, ansia) - 

All. 12 Tensione 4 2 (paura, ansia) 1 (dramma) 1 (fastidio) 

All. 13 Tensione 3 3 (paura, terrore, ansia) - - 

All. 14 Agonia 4 3 (ansia, paura, terrore) 1 (oppressione) - 

All. 15 Spavento 7 3 (tensione, paura, timore) - 4 (fastidio, tristezza, 
delusione, collera) 

All. 16 Tensione 2 1 (ansia) - 1 (tristezza) 
All. 17 Terrore 2 2 (ansia, spavento) - - 

All. 18 Ansia 3 3 (paura, timore, angoscia) - - 
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Tabella 5.5 

5.2 Confronto dei dati e risultati 

Nella tabella di seguito è riportato il confronto tra i dati emersi dal pre-test e dal post-test, indicati 

nelle tabelle precedenti, rispetto ai parametri presentati nel paragrafo 5.1. 

 

Dal confronto tra i dati raccolti nel pre-test e nel post-test risulta che: 

- la presenza degli “stati emotivi” è passata dal 13% all’83%; 

- le “emozioni doppie o vaghe” o i termini che non indicano emozioni sono diminuiti dal 58% 

al 13%; 

- il numero totale delle parole individuate dagli allievi è diminuito e le percentuali relative ai 

“sinonimi” compresi in queste parole sono perciò calcolate su totali differenti; si può 

comunque rilevare un aumento del numero dei “sinonimi” individuati dagli allievi nel 

passaggio dal 31% nel pre-test al 68% nel post-test; 

- le “emozioni diverse” cioè appartenenti ad altri ambiti emotivi rispetto all’emozione 

inizialmente indicata sono diminuite da 15 a 8. 

Nella tabella in allegato (Allegato 13) sono riportati invece i termini che gli allievi hanno utilizzato 

per descrivere l’emozione percepita all’ascolto del frammento tratto dall’Adagio del concerto per 

clarinetto di W. A. Mozart, presente sia nel pre-test (Emozione 1), sia nel post-test nello spazio 4. 

Dal confronto tra i dati del pre-test e del post-test e dalle osservazioni effettuate in itinere rispetto agli 

interventi degli allievi sull’Emozione 1, ho osservato che, prima dell’intervento, gli allievi hanno 

avuto la necessità di indicare più termini per descrivere l’emozione percepita all’ascolto del 

frammento. Dopo questo ascolto nel pre-test, abbiamo riflettuto sulla varietà delle emozioni percepite 

per trovare insieme similitudini e differenze tra le varie posizioni e approfondire l’analisi del brano. 

Nelle risposte del post-test si nota una scelta tra le due emozioni precedentemente indicate nel test 

iniziale (es. serenità/amore-gioia) o in alternativa l’indicazione di un termine diverso che, dalle loro 

parole di commento, meglio esprime la sfumatura emotiva espressa dalla musica (es. tristezza-pace, 

 TEST INIZIALE (pre-test) TEST FINALE (post-test) 

Stati emotivi  5/36 30/36 

Emozioni doppie o vaghe o 
termini che non indicano 
emozioni 

21/36 5/36 

Sinonimi/Totale parole 42/132 
31% 

82/120 
68% 

Emozioni diverse 15 8 
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rilassarsi-calma, pessimismo-malinconia ecc.). Questa riflessione sul brano di Mozart mi sembra 

abbia portato negli allievi una maggiore sicurezza nel nominare il carattere espresso dal brano 

strumentale ascoltato, a descriverlo in modo più aderente alla musica stessa, motivando le diverse 

posizioni, e questa situazione è appunto visibile nei termini individuati nel post-test. 
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6. Discussione 

6.1 Discussione dei risultati e limiti della ricerca 
I risultati, ottenuti attraverso l’analisi dei dati raccolti nei due test e nelle osservazioni effettuate in 

itinere, sembrano confermare l’ipotesi di ricerca secondo la quale un percorso didattico in Educazione 

musicale, incentrato sull’ascolto, può portare all’arricchimento del lessico emotivo in allievi di Scuola 

media. Dai dati si rileva inoltre che questo sviluppo è verificato sia dal punto di vista del numero di 

termini, sia dal punto di vista della loro qualità. 

Sono aumentati sensibilmente i termini che gli allievi possiedono per descrivere un’emozione e le sue 

sfumature (dal 13% all’83%): ad esempio la felicità è stata declinata in diversi stati emotivi (Ekman, 

2015) nella descrizione dell’Emozione 3 (capitolo 5, Analisi e risultati), per la quale sono stati 

utilizzati termini come calma, entusiasmo, meraviglia, euforia ecc.. 

Si può rilevare inoltre un aumento, dal 31% al 68%, del numero di emozioni che gli allievi hanno 

individuato riconducibili alla stessa emozione universale (Ekman, 2015) e quindi appartenenti allo 

stesso ambito emotivo dell’emozione inizialmente indicata, definite “sinonimi”. 

E’ allo stesso tempo diminuito, dal 58% al 13%, l’utilizzo di termini vaghi o parole che non 

rappresentano emozioni ma sentimenti o atteggiamenti. Si assiste anche alla riduzione della presenza 

di sovrapposizioni tra emozioni appartenenti ad ambiti emotivi diversi: se prima dell’itinerario, ad 

esempio, tristezza e rabbia o tristezza e paura erano presentate da diversi allievi come l’una sinonimo 

dell’altra, dopo l’intervento si osserva invece una maggiore distinzione. 

Nel post-test è infine presente un’ulteriore distinzione, meno evidente invece nel pre-test, ovvero 

quella tra ciò che è emozione e ciò che è conseguenza o causa dell’emozione: diversi allievi avevano 

infatti indicato, come “sinonimi” delle Emozioni 1 e 2, reazioni che possono scaturire quando 

l’emozione si manifesta (es. piangere, ridere, lacrima ecc.) oppure ragioni scatenanti l’emozione (es. 

solitudine, ricordi ecc.). E’ stato utile in questo senso isolare l’emozione dai suoi antecedenti e 

conseguenti, in particolare nella fase dell’itinerario in cui si è parlato di storie ed esperienze. 

Questi risultati, positivi rispetto alla domanda di ricerca sono tuttavia da valutare in funzione di alcune 

osservazioni che partono dalla consapevolezza che la presente ricerca è soggetta a dei limiti. 

Non esiste infatti un gruppo di controllo e il trattamento è verificato nel medesimo gruppo: per questo 

motivo non sono controllabili possibili variabili intervenienti legate per esempio al fattore tempo o 

ad altre esperienze che si sono aggiunte al mio intervento e che hanno contribuito alla maturazione 

personale degli allievi e allo sviluppo dei risultati sopradescritti. Inoltre, il campione corrispondente 

ad una classe di Seconda media è particolarmente ristretto e non è quindi possibile asserire in generale 
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che un percorso di Educazione musicale possa portare all’arricchimento del lessico emotivo in allievi 

pre-adolescenti: questa affermazione può valere infatti solo se relazionata al contesto in cui è 

avvenuto l’intervento, considerando il limite dell’assenza del gruppo di controllo. 

Trovo necessario prendere atto di questi limiti per poter poi accogliere i dati emersi come indice 

dell’evoluzione di una classe nell’ambito scelto, la consapevolezza emotiva, grazie ad un percorso 

disciplinare in Educazione musicale, senza voler attribuire in modo esclusivo le ragioni di questo 

sviluppo all’itinerario realizzato. Questa considerazione risponde alla logica della ricerca-azione, i 

cui risultati sono volti a produrre una conoscenza contestualizzata con lo scopo di migliorare una 

situazione specifica (paragrafo 4.1, Metodologia di ricerca). In particolare, nella presente ricerca ho 

posto un’attenzione specifica all’intervento e all’adozione di uno sguardo principalmente qualitativo 

per effettuare le riflessioni sulla realtà in esame: ciò che più mi interessava era infatti proporre un 

itinerario didattico in classe, che fosse allo stesso tempo ricco e strutturato su precisi traguardi sia 

disciplinari sia trasversali, legati allo sviluppo emotivo e, grazie alla ricerca, osservarne l’efficacia 

nella realtà scelta. 
 

6.2 Traguardi nella disciplina Educazione musicale 
Oltre ai risultati presentati nel paragrafo precedente, ho osservato anche un effetto dell’itinerario 

sull’apprendimento e il progresso degli allievi rispetto all’ascolto, una delle attività alla base 

dell’Educazione musicale: gli allievi al termine del percorso hanno manifestato infatti una maggiore 

sicurezza nel nominare il carattere espresso dal brano strumentale ascoltato e a descriverlo in modo 

più aderente alla musica stessa, motivando le diverse posizioni. Ho colto questo cambiamento, in 

particolare, nel lavoro sull’Adagio del concerto per clarinetto di Mozart, sulle sfumature presenti in 

questo brano e sulle diverse possibilità di interpretazione (paragrafo 5.2, Confronto dei dati e 

risultati). Ho constatato nuovamente questa nuova confidenza con brani lontani dalle loro abitudini 

di ascolto e dai loro gusti, anche in percorsi successivi come ad esempio in un itinerario sul musical 

Les Misérables in cui abbiamo cantato due canzoni molto diverse dal punto di vista espressivo e del 

carattere, C’est une Poupée dans la Vitrine e À la Volonté du Peuple: gli allievi hanno subito 

individuato ed espresso a parole questa differenza che si è poi tradotta in una diversa interpretazione 

e scelta esecutiva collettiva. 

Inoltre, ho notato negli allievi una maggiore dimestichezza non solo con l’ascolto della musica 

strumentale, ma anche con l’ascolto soggettivo di ciò che la musica trasmette loro. A scuola sono 

infatti più abituati all’esercizio di un ascolto oggettivo, legato ad esempio agli strumenti musicali o 

alla forma del brano. Questa consuetudine è visibile nelle prime risposte del pre-test e nei termini 

inizialmente scelti per descrivere le emozioni: diversi allievi avevano infatti indicato una caratteristica 
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o un aggettivo del frammento ascoltato, come ad esempio forza e drammatico, e non ciò che risuonava 

in loro rispetto alle emozioni. Ho scelto appositamente ascolti il più possibile vari e coinvolgenti per 

portare gli allievi a riflettere su emozioni realmente sperimentate, anche se non in situazione. Il 

passaggio all’ascolto soggettivo ha suscitato un po’ di perplessità, ma anche curiosità e nel post-test, 

come si è osservato, le risposte sono state invece maggiormente inerenti alle emozioni percepite. 
 

6.3 Condividere e confrontarsi con le emozioni dell’altro 

In questo paragrafo vorrei sottolineare un’altra esperienza, oltre all’ascolto, che è stata fondamentale 

sia per il progresso degli allievi nell’ascolto soggettivo di brani strumentali, sia per l’arricchimento 

del loro lessico emotivo: la condivisione. 

Infatti, non è naturalmente solo dalla pratica dell’ascolto di musica strumentale che si acquisiscono 

nuovi termini: la musica rievoca e fa emergere delle sensazioni collegate a dei termini che gli allievi 

già possiedono, hanno letto o sentito e che sono diversi a seconda dell’emozione riconosciuta. Quando 

poi un allievo condivide in classe un nuovo termine, i compagni hanno la possibilità di apprenderlo a 

loro volta: questo avviene non grazie ad uno sterile esercizio mentale o mnemonico, ma perché il 

termine emotivo è scaturito da un’esperienza forte, concreta, condivisa quale quella della musica. A 

questo proposito riporto di seguito un episodio: in una lezione inserita nella prima fase dell’itinerario 

didattico, un allievo ha descritto l’emozione provata con il termine tensione; alcuni allievi hanno 

sottolineato come la parola tensione non indicasse propriamente un’emozione, ma più uno stato fisico, 

di nervosismo ad esempio; ne abbiamo discusso insieme, dopodiché si è deciso di accostare lo stato 

di tensione all’emozione paura e legarlo quindi all’ansia, accettandolo come emozione. Dopo diverso 

tempo, più allievi hanno scritto tensione come Emozione 4 nel post-test, riprendendo il termine che 

era stato condiviso tempo prima dal loro compagno. Anche altri termini, di cui alcuni allievi non 

conoscevano il significato (es. euforia) o che non erano mai stati utilizzati in precedenza, sono 

presenti nel test finale.  

La condivisione di una percezione non è scontata, ma implica uno sforzo principalmente per due 

motivi: da un lato perché rivela un contenuto personale; dall’altro perché è spesso difficile, come 

sottolineato in precedenza, esprimere a parole ciò che si prova, soprattutto per degli allievi pre-

adolescenti. Durante l’intervento, ho osservato che dopo le prime difficoltà, i momenti di discussione 

e condivisione diventavano sempre più ricchi e approfonditi, in grado di rappresentare un 

arricchimento per tutti.  

Inoltre, grazie alla condivisione, gli allievi hanno avuto la possibilità di mettersi nei panni degli altri 

per accogliere emozioni che non sempre corrispondevano alle loro, un esercizio utile per lo sviluppo 

della competenza trasversale dello sviluppo personale. Questa occasione di crescita si è verificata 
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anche quando gli allievi hanno provato, nel corso dell’itinerario, ad immaginare il contenuto emotivo 

che un compositore ha voluto trasmettere con la sua musica, la storia che ha voluto raccontare nel 

tema di una colonna sonora, la scelta di un brano piuttosto che di un altro per un video o un 

documentario. 

A questo proposito, riporto un pensiero estratto dal saggio sulla lettura di Maryanne Wolf dal titolo 

Proust e il Calamaro, Storia e scienza del cervello che legge, applicabile a mio parere anche 

all’ascolto della musica e alla condivisione delle emozioni provate: “Quando ci caliamo in un’altra 

mentalità ed esperienza non torniamo poi mai uguali a noi stessi, a volte ci sentiamo ispirati, altre 

volte rattristati, ma in ogni caso più ricchi. Grazie a questa esposizione scopriamo il carattere a volte 

unico a volte comune dei nostri pensieri. Scopriamo di essere singoli, ma non soli. Nel momento in 

cui questo accade non siamo più prigionieri dei limiti del nostro pensiero. I nostri precedenti confini, 

qualsiasi essi fossero, sono sfidati, stimolati e a poco a poco spostati. Una più ampia nozione dell’altro 

cambia chi siamo e, fondamentale per un bambino, cosa immaginiamo di essere” (Wolf, 2012). 

Questo arricchimento può essere descritto anche dal punto di vista emotivo, non solo del pensiero, e 

si può realizzare nell’esperienza di ascolto della musica strumentale, nella quale non sono raccontati 

in modo esplicito luoghi o storie, ma in cui è lasciata una profonda libertà creativa all’ascoltatore, il 

quale può immaginare, e condividere con altri, luoghi e storie sulla base delle emozioni trasmesse 

dalla musica.  
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7. Conclusioni 

Questa esperienza di ricerca mi ha dato la possibilità da un lato di sviluppare e problematizzare alcuni 

argomenti a me cari, di approfondirli in un percorso all’interno della mia disciplina; dall’altro di 

conoscere meglio i miei allievi e sperimentare la loro fiducia nei miei confronti e nei confronti dei 

compagni, espressa soprattutto nella condivisione spontanea di esperienze personali, non solo 

scolastiche. Ho osservato, con interesse e una certa sorpresa, il desiderio da parte della maggior parte 

dei ragazzi di raccontarsi, di provare a comunicare le emozioni originate dall’ascolto, un desiderio 

positivo che si è tradotto in una condivisione vivace poiché accompagnato dalla curiosità per le 

risposte degli altri. Tra i traguardi indicati nel piano di studi del Master per l’insegnamento nella 

Scuola media è inserita la competenza operativa (n. 3): “Considerare nello svolgimento della propria 

professione, le caratteristiche affettive […] proprie di ogni allievo in un’ottica di inclusione e 

valorizzazione delle potenzialità individuali e dell’eterogeneità presente nel gruppo classe, e 

contribuire positivamente al loro sviluppo”. Il percorso realizzato è stato un’occasione per esercitare 

questa competenza all’interno delle mie lezioni e della disciplina Educazione musicale. 

Riproporrei quindi sicuramente in futuro l’itinerario elaborato, con alcuni miglioramenti, a partire da 

una maggiore consapevolezza in ciò che sto osservando, e alcune modifiche. Ad esempio, mi 

interesserebbe provare ad indirizzare il focus sulle emozioni della scuola, su situazioni emotive che 

nascono in un contesto comune a tutti gli allievi, come appunto quello della classe. 

Inoltre, ho avuto la conferma che l’espressione delle proprie percezioni non è un processo semplice 

da attivare poiché presuppone la disponibilità ad esporsi di fronte agli altri: ho trovato fondamentale 

promuovere un buon clima nella classe, in cui l’accoglienza dell’altro fosse la base e il punto di 

partenza; non ho incontrato con questa classe particolari difficoltà, ma in altri contesti più 

problematici probabilmente affronterei in modo esplicito questa tematica. Infine, credo che la scelta 

della musica strumentale come oggetto principale dell’itinerario sia risultata sfidante ma efficace. 

Scrive Meirieu: “Piuttosto che cercare di collegare i contenuti a ipotetici interessi immediati degli 

allievi, è meglio metterli in relazione alle domande a cui questi saperi hanno cercato di dare risposta 

[…] Che cosa ha mosso questi uomini?” (Meirieu, 2015, p. 105). Per raggiungere e interessare i 

ragazzi non è necessario proporre esclusivamente ciò che piace a loro: anche l’esposizione attiva ad 

opere strumentali di grandi compositori che hanno trasmesso e tuttora trasmettono emozioni con la 

loro musica, può creare un territorio comune, il territorio della “comprensione umana” (Morin, 2014). 

Per questa via, anche quindi attraverso la complessità, musicale e emotiva ecc., il docente può 

suscitare negli allievi “un interesse di ordine antropologico”, che possa provocare un’identificazione 

con la “condizione umana” (Meirieu, 2015) e contribuire in modo efficace alla loro crescita. 
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Allegato 1 – Pre-test 
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Allegato 2 – Post-test 
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Allegato 3 – Rubrica olistica 

Livelli 
Processi 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Interpretazione 
- cogliere 

L’allievo è in grado 
di cogliere 
l’emozione suscitata 
dall’ascolto di un 
frammento musicale, 
anche se fatica a 
riconoscere il 
passaggio tra le varie 
emozioni presenti in 
frammenti musicali 
tratti da brani di 
diverse epoche. 

L’allevo è in grado di 
cogliere l’emozione 
suscitata dall’ascolto 
di un frammento 
musicale e il 
passaggio tra le varie 
emozioni presenti in 
frammenti musicali 
tratti da brani di 
diverse epoche, 
nonostante qualche 
insicurezza. 

L’allevo è in grado di 
cogliere l’emozione 
suscitata dall’ascolto di 
un frammento musicale 
e il passaggio tra le 
varie emozioni presenti 
in frammenti musicali 
tratti da brani di 
diverse epoche. 

L’allevo è in grado di 
cogliere l’emozione 
suscitata dall’ascolto 
di un frammento 
musicale e il 
passaggio tra le varie 
emozioni presenti in 
frammenti musicali 
tratti da brani di 
diverse epoche, 
esplicitando in modo 
chiaro e autonomo 
ciò che percepisce. 

Azione 
- associare 

L’allievo è in grado 
di associare 
un’emozione a un 
frammento musicale 
e viceversa per 
comporre un nuovo 
brano musicale, se 
supportato dal 
compagno o dalla 
docente. 

L’allievo è in grado 
di associare 
un’emozione a un 
frammento musicale 
e viceversa in modo 
generalmente 
autonomo, provando 
a raccontarla 
attraverso una storia 
vissuta o immaginata, 
per comporre un 
nuovo brano 
musicale. 

L’allievo è in grado di 
associare 
autonomamente 
un’emozione a un 
frammento musicale e 
viceversa, 
raccontandola in modo 
chiaro attraverso una 
storia vissuta o 
immaginata, per 
comporre un nuovo 
brano musicale. 

L’allievo è in grado 
di associare 
autonomamente 
un’emozione a un 
frammento musicale 
e viceversa, 
raccontandola in 
modo chiaro e 
coerente attraverso 
una storia vissuta o 
immaginata, per 
comporre un nuovo 
brano musicale 
particolarmente 
originale. 

Azione 
- utilizzare 

L’allievo è in grado 
di utilizzare a grandi 
linee le principali 
funzionalità e alcuni 
effetti del software 
Audacity per unire e 
personalizzare 
frammenti musicali in 
una nuova 
composizione, con il 
supporto della 
docente. 

L’allievo è in grado 
di utilizzare a grandi 
linee le principali 
funzionalità e alcuni 
effetti del software 
Audacity per unire e 
personalizzare 
frammenti musicali in 
una nuova 
composizione. 

L’allievo è in grado di 
utilizzare con criterio le 
principali funzionalità 
e alcuni effetti del 
software Audacity per 
unire e personalizzare 
frammenti musicali in 
una nuova 
composizione. 

L’allievo è in grado 
di utilizzare con 
criterio le principali 
funzionalità e alcuni 
effetti del software 
Audacity per unire e 
personalizzare 
frammenti musicali in 
una nuova 
composizione, in 
modo particolarmente 
originale. 

Autoregolazione 
- giudicare 

L’allievo è in grado, 
se supportato, di 
giudicare la coerenza 
tra i brani composti, 
le emozioni indicate 
nel progetto iniziale e 
la storia raccontata, 

L’allievo è in grado 
di giudicare a grandi 
linee e nonostante 
qualche imperfezione 
la coerenza tra i brani 
composti, le 
emozioni indicate nel 
progetto iniziale e la 

L’allievo è in grado di 
giudicare in modo 
autonomo la coerenza 
tra i brani composti, le 
emozioni indicate nel 
progetto iniziale e la 
storia raccontata, 

L’allievo è in grado 
di giudicare in modo 
autonomo, 
particolarmente 
chiaro e articolato, la 
coerenza tra i brani 
composti, le 
emozioni indicate nel 
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Allegato 4 – Momenti di valutazione per l’apprendimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assegnando un 
punteggio. 

storia raccontata, 
assegnando un 
punteggio. 

assegnando un 
punteggio. 

progetto iniziale e la 
storia raccontata, 
assegnando un 
punteggio. 

Fase Processi valutati 
dagli allievi 

Modalità 
valutativa 

Strumento di valutazione 

Condivisione di 
senso 

Cogliere  Autovalutazione Discussione plenaria 

Allenamento 1 Cogliere  Autovalutazione Scheda di autovalutazione (Allegato 6) 

Allenamento 2 Associare  Autovalutazione  Discussione plenaria 

Realizzazione Associare e 
utilizzare 

Autovalutazione e 
valutazione tra 
pari 

Analisi collettiva di attività e scheda di 
valutazione tra pari durante la fase di 
riflessione 
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Allegato 5 – Scheda fase di allenamento 1 (1) 
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Allegato 6 – Scheda fase di allenamento 1 (2) con Autovalutazione 
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Allegato 7 – Scheda fase di allenamento 2 
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Allegato 8 – Foglio guida Audacity fase di allenamento 3 
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Allegato 9 – Progetto fase di realizzazione 
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Allegato 10 – Scheda fase di riflessione 
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Allegato 11 – Rubrica analitica CT Sviluppo personale 
 

                Livelli 
Dimensioni 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Rispetto delle 
regole e degli 
altri 

L’allievo prova a 
confrontarsi in modo 
positivo col 
compagno di lavoro, 
cercando di accettare 
il suo punto di vista 
sulle emozioni 
provate e di giungere 
insieme al prodotto 
finale nonostante 
diverse difficoltà. 

L’allievo è in genere 
in grado di 
confrontarsi in modo 
positivo col 
compagno di lavoro, 
accettando il punto di 
vista dell’altro sulle 
emozioni provate e 
giungendo insieme al 
prodotto finale, 
nonostante qualche 
difficoltà. 

L’allievo è in genere 
in grado di 
confrontarsi in modo 
positivo col 
compagno di lavoro, 
accettando il punto di 
vista dell’altro sulle 
emozioni provate e 
giungendo insieme al 
prodotto finale. 

L’allievo è in grado 
di confrontarsi col 
compagno di lavoro, 
accettando il punto di 
vista dell’altro sulle 
emozioni provate e 
giungendo insieme al 
prodotto finale, 
collaborando sempre 
in modo positivo. 

Consapevolezza 
di sé 

L’allievo, se 
stimolato, è in grado 
di riflettere sulle 
proprie emozioni, 
descrivendole e 
nominandole a grandi 
linee. 

L’allievo è in grado 
di riflettere sulle 
proprie emozioni, 
descrivendole e 
nominandole con 
qualche insicurezza. 

L’allievo è in grado 
di riflettere sulle 
proprie emozioni, 
descrivendole e 
nominandole. 

L’allievo è in grado 
di riflettere sulle 
proprie emozioni, 
descrivendole e 
nominandole in 
maniera approfondita. 
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Allegato 12 - Conclusioni condivise su ascolto soggettivo (fase di 

condivisione di senso) 

1) Nell’ascolto soggettivo si può scegliere liberamente di concentrarsi su un aspetto, piuttosto 

che su un altro, della stessa musica: ad esempio, dopo il primo ascolto alcuni allievi hanno 

indicato alcuni strumenti musicali, altri un luogo, ed ogni risposta era pertinente poiché la 

domanda dell’ascolto soggettivo prevede un’ampia possibilità di risposta. 

2) Non ci sono risposte giuste e risposte sbagliate a domande che riguardano un ascolto 

soggettivo perché esso attiene alla dimensione personale e ci possono essere reazioni diverse 

perché siamo diversi. Le risposte uguali sono date dal fatto che in uno stesso contesto si 

condividono spesso le stesse esperienze: se un ragazzo di una Nazione molto lontana avesse 

ascoltato le stesse musiche probabilmente avrebbe dato risposte diverse. 

3) La musica parla attraverso le emozioni poiché dopo l’ascolto si può nominare un’emozione 

percepita, nonostante i brani ascoltati siano solo strumentali, senza un testo. 

4) Le emozioni all’ascolto di una musica rievocano dei ricordi e l’ascolto soggettivo è guidato 

dai ricordi (es. Un allievo che era stato da poco ad una festa di paese aveva sentito un brano 

simile alla mazurka proposta nell’ascolto 3), da esperienze vissute o presenti nel nostro 

immaginario, sulla base di film, videogiochi ecc. (es. Un’allieva ha scritto “Irlanda” dopo 

l’ascolto di Itsbynne Reel perché ha immaginato un pub con all’interno un gruppo di persone 

che la sera suonano il violino e ballano). 

5) Durante l’ascolto della musica, si provano emozioni simili a quelle che si sperimentano nella 

realtà perché, ad esempio, si può piangere davvero ascoltando una musica triste o iniziare a 

muoversi a tempo, senza accorgersi, con una musica allegra; queste emozioni sono però anche 

diverse da quelle reali perché si riescono ad elaborare maggiormente: ad esempio, la musica 

di un film horror trasmette paura e mette i brividi, ma l’ascoltatore è consapevole del fatto che 

sia musica, mentre una situazione che spaventa nella realtà cattura completamente e non 

permette di pensare l’emozione. Alcune volte, inoltre, le emozioni espresse dalla musica si 

provano molto intensamente, altre volte si percepiscono ma non si provano sulla propria pelle 

e questo dipende anche da quali caratteristiche ha la situazione emotiva del soggetto in quel 

momento: ad esempio, se una persona è triste è più facile che una musica triste la possa portare 

al pianto rispetto ad una persona felice in quel momento. 

6) La musica ha il potere di cambiare lo stato emotivo: molti allievi hanno raccontato che quando 

sono tristi ascoltano la loro canzone preferita per tornare sereni o durante tragitto sul bus per 

venire a scuola ascoltano musica per caricarsi emotivamente. 
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Allegato 13 – Evoluzione Emozione 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLIEVI Emozione pre-test – Adagio di Mozart Emozione post-test – Adagio di Mozart 

All. 1 Tristezza Pace 

All. 2 Gioia/amore Pace 

All. 3 Felicità Gioia 

All. 4 Tranquillità/amore Tranquillità 

All. 5 Pessimismo Malinconia 

All. 6 Amore/tristezza Tranquillità 

All. 7 Un po’ triste Pace 

All. 8 Tristezza/rabbia Calma 

All. 9 Amore Generosità 

All. 10 Tristezza Pace 

All. 11 Gioia Curiosità 

All. 12 Tristezza Meraviglia 

All. 13 Rilassarsi Calma 

All. 14 Tristezza/amore Disperazione 

All. 15 Tristezza Soddisfazione 

All. 16 Tristezza Pace 

All. 17 Tristezza Delusione 

All. 18 Serenità/amore Gioia 
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