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ABSTRACT 

Il lavoro si basa su un’esperienza interdisciplinare tra italiano ed educazione musicale. Il progetto 

nasce dall’esigenza di esplorare alcuni bisogni formativi relativi all’insegnamento dell’educazione 

musicale nella scuola media di Canobbio per le classi 3C e 3E nell’anno scolastico 2020/2021. Il 

docente ha voluto permettere a queste due classi di svolgere un percorso esperienziale di 

composizione di un brano rap, in modo tale da esplorare le forme, la struttura e i contenuti della 

canzone, ponendo l’accento sul senso ed il significato del testo. L’esperienza di scrittura da parte 

delle due classi è destinata a rinsaldare il concetto di struttura di una canzone e la conoscenza delle 

parti che la compongono. Il testo del brano rap elaborato dagli allievi si basa sul racconto La profezia, 

di Mauro Corona, tratto dal suo libro Il volo della martora (1997), racconto che narra la tragedia del 

Vajont. L’attività di scrittura è stata impostata in forma laboratoriale, in modo da consentire agli 

allievi di mettere in gioco alcune competenze specifiche, quali individuazione dei contenuti, capacità 

di comprensione e riassunto di un testo, pensiero creativo nella rielaborazione dello stesso, 

collaborazione tra pari. Per la 3E il percorso è stato effettuato interamente sotto la guida del docente 

di educazione musicale, mentre per la classe 3C il percorso ha coinvolto la disciplina italiano nel 

lavoro di analisi e di approfondimento del testo, aprendo il percorso alla dimensione interdisciplinare. 

Le due esperienze sono state poste a confronto, raccogliendo dati e osservazioni secondo un metodo 

qualitativo. 
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Introduzione 

Nel corso della mia vita, specie in giovane età, mi sono sentito più volte ripetere quanto il mestiere 

del musicista non fosse annoverabile tra le professioni o le occupazioni lavorative degne di questo 

nome, confacenti a chi vuole costruirsi un futuro economicamente stabile, ricco di prospettive solide 

e mature, dissimili da visioni e desideri tipici del giovane sognatore. Ho sempre avuto l’impressione 

che molto spesso l’artista che investe energie, tempo e denaro nella sua passione, fosse considerato 

come qualcuno che si lancia nel vuoto senza sapere se il paracadute si aprirà o meno.  

Mi sono trovato immerso in questa riflessione a più riprese, specie in una fase di maturazione post-

adolescenziale, quando dovevo decidere sul serio cosa fare della mia vita.  

Si tratta di un processo complicato, di costruzione d’identità e come spesso succede, ci si scontra con 

questo tipo di stereotipi di natura culturale, sociale e che a volte pongono un freno alle passioni nelle 

quali un giovane sente di poter investire le proprie capacità. Si propende quindi, a volte, per altre 

professioni o occupazioni estranee al campo artistico per poter provvedere alla propria indipendenza 

economica. 

Ma la mia volontà di occuparmi solo ed esclusivamente del campo musicale mi ha portato, in una 

prima fase, a diplomarmi al Conservatorio di Como in Pianoforte Jazz e poi anni dopo ad iniziare 

un’altra formazione, quella di docente di educazione musicale presso il DFA. Prima di intraprendere 

questa strada mi sono confrontato con un altro stereotipo del caso, questa volta proveniente dal campo 

artistico, che ritiene l’insegnamento disciplinare della musica nelle scuole pubbliche come un ripiego 

per chi non ha abbastanza talento o coraggio nel rischiare il famoso volo con il paracadute poco sopra 

citato.  

Proiettato e avvolto da questa visione della professione del docente ho iniziato la formazione, non 

essendo davvero sicuro di avere le qualità per diventare un buon docente.  

I dubbi e le riflessioni non sono mancati, ma durante i tre anni di master previsti per i docenti di 

musica, ho scoperto di avere delle qualità spendibili nel campo dell’insegnamento e soprattutto ho 

capito che questo ruolo può essere un veicolo per aiutare a cambiare la visione e gli stereotipi attorno 

al mondo della musica.  

A contatto con la scuola mi è parso di capire come, oltre ai bisogni formativi, di conoscenza e 

competenza disciplinare, ci sia un gran bisogno di messaggi positivi, di amore per la conoscenza e 
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per il senso delle cose. Elementi questi che sempre meno trovano spazio nei media e nella vita di tutti 

i giorni, specie in questo periodo storico particolare, di pandemia da Covid-19. 

Nel progettare quindi questo lavoro di diploma, ho voluto orientarmi su qualcosa che potesse 

avvicinarsi al mondo musicale degli allievi coinvolti, esplorando alcuni saperi disciplinari ma 

cercando di restituire senso ad alcuni aspetti musicali nello specifico nell’ascolto di canzoni.  

La mia scelta è caduta su un lavoro interdisciplinare tra educazione musicale ed italiano, tra musica 

e letteratura quindi, due mondi strettamente legati tra loro per esempio nel rap, genere tanto caro alle 

nuove generazioni. 

Nella realizzazione di questo lavoro, il percorso da me intrapreso ha assunto un carattere esperienziale 

che molto mi ha fatto riflette sul ruolo che ha la scuola nella formazione degli allievi intesi come 

persone a scuola di esperienza, di competenza e socialità.  
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1) Disegno di ricerca: 

 

1.1)  Scuola e società  

“La scuola pubblica è un’istituzione educativa al servizio della persona e della società.”1 

Per favorire un graduale avvicinamento alla domanda di ricerca e alle questioni che hanno fatto 

nascere il presente lavoro, ci terrei a sottolineare alcuni aspetti relativi al cambiamento di paradigma 

in ambito didattico, che potrebbe modificare in maniera determinante l’azione educativa della scuola 

ed il lavoro del docente. 

Gli argomenti che potremmo trattare sono molteplici a cominciare dal cambiamento nel mondo del 

lavoro, in cui il precariato giovanile è una costante in crescita, specie in alcune zone dell’Europa. 

Sono ridondanti i concetti di workinpoor e società liquida (Zygmunt Bauman, 2005), e come scrive 

Giorgio Ostinelli (2019) ci troviamo in quella che si definisce era post-moderna, un lasso di tempo 

che va dagli anni novanta ad oggi, e che vede giocare un ruolo fondamentale all’informazione alla 

comunicazione. Essa succede all’era moderna, l’era delle macchine e della meccanica. Non possiamo 

dimenticare la globalizzazione, che se per certi versi può essere un valore positivo, di incontro, di 

scambio e di vaste opportunità di movimento fisico e di conoscenza quali non ve ne sono, forse, mai 

state, dall’altro genera instabilità e la scomparsa di alcune sicurezze che hanno caratterizzato l’era 

moderna. Ci troviamo poi nell’era dei social network, dell’accesso immediato ad informazioni di 

qualsiasi tipo, confrontati all’interno delle mura scolastiche con quelli che vengono definiti come 

“nativi digitali”, coloro che sono nati nell’era di internet e delle reti mobili e che fin da piccoli hanno 

imparato ad utilizzare questi mezzi di comunicazione. Le allieve e gli allievi utilizzano tablet, 

smartphone, sono immersi in una realtà multiculturale. Fuori dalle mura scolastiche si chiede un alto 

livello di efficienza e competenza, mentre la scuola fa fatica a rispondere adeguatamente, ancorata a 

ritualità e prassi appartenenti all’era precedente quella post-moderna.  

Una maggiore complessità sociale a tutti i livelli quindi, sempre secondo Ostinelli (2019) “implica 

una chiara necessità da parte della società di disporre di individui dotati di competenze funzionali alla 

                                                

 

1 https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/207 
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gestione di situazioni caratterizzate da un grado di complessità superiore […]”(p.32). L’autore inoltre 

dichiara come la scuola necessiti di poter costruire capacità intellettuali di ordine superiore, che 

consentano all’allievo di gestire la complessità e sviluppare competenze spendibili nel contesto 

sociale, lavorativo in cui si troverà ad operare. Tuttavia, i tentativi di evoluzione sono in atto e, come 

detto poco sopra un cambio di paradigma è già in corso da qualche anno, ed il Canton Ticino non 

vuole essere da meno. (Ostinelli 2019) 

Il cambiamento sostanzialmente è nello specifico un orientamento sempre più verso una “didattica 

per competenze”, che va a sostituire altre forme di insegnamento e di concezione della scuola che 

tanto hanno accompagnato in passato la formazione. Questo processo è ben espresso all’interno del 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese [PdS] (2015), il quale con la sua struttura ed 

indicazioni per disciplina si propone di passare dal concetto del “cosa insegnare” al “cosa far 

apprendere”.  Ed è proprio questo il cambiamento concettuale in atto. Si consideri la “didattica per 

competenze” come una visione d’insieme che considera l’allievo della scuola dell’obbligo come 

persona che esprima la “capacità di far fronte ad un compito mobilitando le proprie risorse interne 

(cognitive, affettive, relazionali, motivazionali, ecc.) e utilizzando funzionalmente le risorse e i 

vincoli posti dal contesto d’azione.” (PdS, 2015, p.19). È questa quindi la risposta che la scuola cerca 

di dare ai cambiamenti della società in atto e quindi anche la definizione di obiettivi formativi assume 

un altro carattere.  Sempre in riferimento al PdS, essi sono definiti “profili di competenza” e 

consentono ai docenti delle varie discipline di muoversi liberamente nel condurre l’allievo attraverso 

la costruzione di questi profili riferiti alla disciplina del caso.2 

 Per quello che riguarda l’educazione musicale, che ruolo può ricoprire nella formazione dello 

studente e quali competenze può sviluppare? Come vedremo più avanti, l’educazione musicale è 

attinente all’area “Arti”, riferita al PdS. Quest’area in modo specifico si occupa di sviluppare 

l’espressione di sé, il pensiero creativo, ed in generale consente di coltivare una parte di pensiero e di 

espressione dell’essere umano unica nel suo genere. Questo elemento è molto importante in una 

società complessa, che richiede sempre più abilità anche a livello espressivo. Nello specifico, le 

dimensioni che lo studio delle arti apre a chi ne viene immerso sono molteplici.  Innanzitutto è la 

porta d’accesso ad una parte importante della cultura e della storia che ha reso la società quella che è 

                                                

 

2 Per avere un’idea più precisa, Consultare PdS della scuola dell’obbligo ticinese, area Arti, Educazione Musicale, pag. 

236-237,  
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oggi. Inoltre fornisce competenze in termini di capacità di lettura, interpretazione, e giudizio del 

mondo musicale il quale, dal punto di vista dell’intrattenimento ad esempio, occupa una fetta di 

mercato molto vasta. Nella scuola l’educazione musicale può fungere da appoggio a competenze 

attinenti ad altre discipline. Vi sono molte ricerche circa i benefici terapeutici che alcune pratiche 

attinenti al mondo musicale possono generare, in pazienti geriatrici, in forme di disabilità e perfino 

nel campo della dislessia e dei deficit cognitivi.  In generale quindi l’area delle arti, oltre ai saperi 

disciplinari specifici, offre una pluralità di visioni e connessioni.  

 

1.2 Lavoro di diploma e bisogni formativi 

All’interno di questa cornice sociale e di cambiamento in ambito scolastico, si situano il mio percorso 

di formazione e la mia pratica professionale che negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, si 

svolge alle Scuole Medie di Canobbio. In particolare nell’anno corrente 2020/2021, all’interno delle 

ore assegnatemi, mi trovo a svolgere la pratica con due terze medie, 3C e 3E, che hanno solamente 

un’ora lezione di Educazione Musicale alla settimana. Dopo le prime lezioni nel mese di settembre. 

ho dovuto scegliere che tipo di percorso far loro sperimentare, puntando su qualcosa che mi 

consentisse di valorizzare al meglio quell’unica ora di lezione settimanale. Abbiamo quindi iniziato 

un percorso di esplorazione della struttura delle canzoni (in ambito pop, rock, rap ecc…), attraverso 

il quale gli allievi si allenassero a “Identificare le principali modalità organizzative della forma 

musicale, al fine di descriverne compiutamente la struttura” (PdS, p.237). In seguito, considerando il 

buon risultato in generale ottenuto con il percorso ed alcune considerazioni ed osservazioni effettuate 

in classe, ho deciso di inoltrarmi ulteriormente nell’argomento per esplorarlo più a fondo.  

Ho così iniziato a progettare un percorso che riguardasse la scrittura di un rap, basata su un racconto 

fornitomi dalla docente di italiano della 3C, nello specifico La Profezia di Mauro Corona (1997). Il 

punto fondamentale è che per una classe, la 3C, ho coinvolto l’insegnante di italiano, facendo 

convergere il progetto in una dimensione interdisciplinare. Per la 3E invece, pur seguendo lo stesso 

progetto, l’attività si è svolta totalmente sotto la mia guida senza il supporto, per me e per loro, di un 

docente di italiano.  

L’idea del progetto risaliva già al 2019/2020, ed ha trovato una dimensione concreta nell’anno 

corrente. I motivi sono molteplici.  Sono partito in ogni caso da un’osservazione delle classi e degli 

allievi con cui mi interfaccio nell’ambiente classe, con i loro gusti musicali, con la musica che 

ascoltano e soprattutto con la realtà sociale in cui vivono. 
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È noto come sia in corso un decadimento culturale ed intellettivo il quale è in stretta connessione con 

l’impoverimento della lingua parlata e scritta.3 Spesso in classe ho l’abitudine di chiedere agli allievi 

di fornirmi titoli di brani che ascoltano, per capire se qualche canzone possa essere riutilizzabile in 

classe. Molto spesso mi imbatto in brani dai contenuti discutibili o completamente assenti, espressi 

con un linguaggio banale, a volte molto povero dal punto di vista lessicale e della sintassi. Per non 

parlare degli aspetti musicali, che spesso fanno solo da cornice o da base (ad esempio nella musica 

trap), alla parte cantata. Possiamo dire che siamo in dimensioni totalmente diverse e ben lontane dal 

cantautorato di Fabrizio De André o di David Bowie.  

La mia intenzione era quella di compiere un percorso esperienziale che potesse ridare senso ai 

contenuti del testo perché credo sia necessario leggere, capire, manipolare i testi d’autore. In questo 

modo gli allievi avrebbero avuto a che fare con i contenuti del testo narrativo, ma anche con la 

struttura di una canzone che avrebbero dovuto rielaborare. Scrivere e rielaborare un testo che veicoli 

dei contenuti importanti, sotto forma di canzone, è una sfida rilevante, per ragazze e ragazzi tredicenni 

ed è coerente con quanto formulato nel PdS: “Ideare e scrivere una semplice linea melodica e/o 

ritmica o una breve canzone, con o senza il supporto del docente, utilizzando grafie musicali 

convenzionali e non.” (pag.237). 

Per meglio impostare e dare rilevanza al lavoro, per quello che riguarda la 3C mi sono appoggiato 

all’insegnante di italiano che si è occupata della scelta del testo, della comprensione e dell’analisi. 

 

1.3 Aspetti interdisciplinari e domanda di ricerca 

Gli aspetti interdisciplinari che entrano in gioco sono molteplici. Essenzialmente però, l’intenzione 

non è quella di limitarsi a una visione interdisciplinare della didattica annullando le discipline 

coinvolte, bensì considerarla un’opportunità di rafforzamento delle competenze in gioco, tra 

dimensioni diverse. Inoltre essa consente all’allievo di applicare competenze disciplinari in campi 

differenti, favorendo una visione più globale dell’apprendimento. A livello personale, il progetto è 

un’esperienza totalmente nuova, e va esplorata e analizzata nel limite delle sue possibilità attraverso 

alcune ipotesi e domande specifiche: 

                                                

 

3  Per informazione: https://www.focus.it/comportamento/psicologia/test-del-qi-i-punteggi-in-caduta-libera-dagli-anni-

70 
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Ipotesi di ricerca: 

 L’attività interdisciplinare di scrittura di un rap basato sul testo La Profezia di Mauro Corona, 

tra ed. musicale ed italiano, rafforza le competenze di scrittura, comprensione e strutturazione 

di un testo, in particolare di una canzone (introduzione, strofa, ritornello, bridge, special). 

 Essa fornisce maggiore consapevolezza all’allievo sull’importanza che può avere il 

significato del testo di una canzone e sulle difficoltà di scrittura dello stesso. 

 La collaborazione tra le due materie fornisce all’allievo una visione dell’attività che abbia 

maggiore senso dal punto di vista didattico e pratico. 

Domande di ricerca: 

1) In che modo italiano e educazione musicale possono interagire efficacemente nell’attività di 

scrittura di un Rap basato sul testo “La Profezia” di Mauro Corona, dal punto di vista delle 

competenze di scrittura, comprensione del testo e strutturazione della canzone? 

2) In che modo l’attività rende consapevole l’allievo sull’importanza che può avere il significato 

del testo di una canzone e sulle difficoltà di scrittura dello stesso? 

3) In che modo la collaborazione tra le due discipline e tra i due docenti coinvolti, restituisce 

senso all’attività proposta?  
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2) Quadro Teorico 

 

2.1 La scuola efficace 

Il seguente quadro teorico consente di comprendere la realizzazione del progetto. Il quadro teorico 

determina le scelte metodologiche. 

Come è stato precedentemente accennato presentando il PdS, il costrutto di competenza è l’elemento 

centrale sul quale si basa il pensiero didattico che sta alla base della mia formazione come docente e 

che ho voluto seguire nella progettazione di questa esperienza. La definizione di un piano di 

formazione per competenza si propone di porsi al di sopra degli obiettivi di apprendimento 

propriamente detti, propone una visione più globale dell’insegnamento (PdS, 2015), nel quale i saperi 

e le competenze disciplinari superano il compartimento stagno della progettazione di un 

apprendimento puramente nozionistico della disciplina stessa. Ma per meglio comprendere il 

percorso riflessivo occorre fare un passo indietro.  

Come ben descrive Aldo Foglia (2012) la scuola si trova in grande difficoltà nello svolgere il compito 

di trasmissione di saperi, come strumenti e chiavi per accedere alla cultura della società in cui 

viviamo, saperi che sono divenuti immensi, da selezionare e da trasmettere ad una massa sempre 

crescente di giovani. Il problema della scuola è che non basta più l’approccio vetusto dello “studiare 

e studiare”, ma essa si pone il “[…] problema dell’utilizzo del sapere nella società della conoscenza, 

in cui sono richieste competenze individuali effettive per interagire con il complesso sistema di 

rappresentazioni e adattamenti cognitivi al mondo ed ai suoi artefatti che è la cultura moderna.” 

(Foglia, 2012, p.10). Il cambiamento che l’autore propone ad esempio è quello di passare dalla Scuola 

dell’inefficacia, ovvero un sistema scolastico in cui l’insegnante parla e fa, mentre l’allievo ascolta e 

prende nota, a qualcosa che renda l’allievo proattivo, più coinvolto alla costruzione del sapere. Si è 

in una fase di cambiamento volta a combattere la “[…] concezione che attribuisce, dunque, a chi 

impara un ruolo sostanzialmente passivo e fa della scuola, agli occhi di vi apprende, almeno, il luogo 

della noia e dell’assenza di creatività.” (Foglia, 2012, p.19). L’autore propone 6 punti concettuali che 

riassume come manifesto per una scuola efficace: 
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“1. A scuola, per soddisfare il proprio personale bisogno di sapere 

2. A scuola, per acquisire strumenti di base per la vita 

3. A scuola, per confrontarsi davvero con la comprensione del mondo 

4. A scuola, per essere accompagnati e costruire concetti da far propri 

5. A scuola, per acquisire saperi fondamentali e perciò utilizzabili 

6. A scuola, quindi, per imparare davvero!” (Foglia, 2012, p.25) 

 

Declinando queste considerazioni, si osserva che  

1) il progetto interdisciplinare intende esplorare le competenze disciplinari necessarie ed 

individuare per quanto possibile elementi conoscitivi utili e soddisfacenti per l’allievo; 

2) attraverso il progetto si intende rafforzare le capacità riassuntive e di produzione scritta, nonché 

fissare maggiormente alcuni concetti relativi alla cultura in ambito musicale, tali da fornire elementi 

di discrimine utili anche al di fuori dell’ambito disciplinare. 

3) In preparazione al progetto di scrittura di un rap, è stato fatto un percorso sulla storia della 

musica rap che comprendeva la presentazione di dinamiche sociali ed eventi storici che hanno 

favorito la nascita di questo genere. In questo modo si voleva trattare alcuni aspetti storici che 

fornissero un quadro sufficientemente chiaro rispetto al genere e agli avvenimenti che lo hanno 

portato fino ai giorni nostri. Successivamente è stato analizzato il ruolo del genere rap, sotto 

l’aspetto espressivo e letterario, in modo da favorire l’inizio del percorso di scrittura.  

4) Le attività di scrittura e composizione sono state impostate sotto forma di laboratorio, a gruppi: la 

docente poteva orientare e facilitare l’attività, lasciando in ogni caso ampi margini di autonomia 

nella scrittura, favorendo la creatività da parte dell’allievo. In questo modo gli allievi erano 

coinvolti in un processo di creazione che li rendesse consapevoli delle difficoltà e delle potenzialità 

del lavoro svolto. 

5) Nella stesura del progetto ho scelto di far sperimentare agli allievi la complessità della scrittura e 

della composizione sia musicale che testuale, competenze fondamentali a favorire l’espressione di 

sé. 
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6) Nel progetto è considerata una parte di autovalutazione e valutazione dell’attività da parte 

dell’allievo, in modo da verificare al sua percezione rispetto allo stesso e l’effettivo apprendimento 

di nuovi concetti anche in ambito interdisciplinare. 

Nella declinazione di questi sei punti si evince come ci sia un approccio attivo da parte di tutti gli 

autori in gioco e che contrasti quella che Cisotto (2005), citando Bereiter (2002) e Withehead (1991) 

determina come “conoscenza inerte”. Cisotto definisce questo tipo di conoscenza come quella che 

serve soltanto all’interno dei compiti nei quali è appresa, non è funzionale o difficilmente utile alle 

situazioni di vita quotidiana. Nella società della conoscenza gli insegnanti dovrebbero conferire 

maggior peso ai processi di apprendimento, ovvero ai legami che gli allievi stabiliscono con idee, 

concetti e teorie e “[…] assumere la responsabilità nel guidarli  all’autonomia nell’apprendimento, 

rendendoli capaci di proporsi degli obiettivi apprezzati e validi” (Cisotto, 2005, p.21), quindi 

orientare l’insegnamento alla creazione di situazioni di problem solving autentico e di conseguenza 

ad attività legate alla realtà effettiva che vi può essere all’esterno dell’ambiente scolastico.  

L’orientamento della didattica verso i processi di apprendimento deriva da un’analisi che Cisotto 

propone partendo da una prospettiva cognitivista. L’autrice spiega come imparare un concetto nuovo 

è un processo che si appoggi su saperi preesistenti i quali vengono poi utilizzati per comporre una 

forma superiore di conoscenza (Cisotto 2005, p.48). Questo concetto si riallaccia al punto 3 del 

manifesto della scuola efficace, in cui prima di affrontare un percorso di scrittura di una canzone ho 

voluto fornire elementi conoscitivi della struttura di una canzone, basati a loro volta su quanto gli 

allievi già conoscessero o intuissero nell’ascolto di alcuni brani proposti in classe. È stato il primo 

passo per poter accedere al progetto con informazioni pregresse che facilitassero la struttura del 

lavoro in un secondo tempo. Apprendere quindi vuol dire “comprendere”, “[…] ossia mettere le 

conoscenze in relazione tra loro e sviluppare rappresentazioni progressivamente più accurate” 

(Cisotto, 2005, p.49). Ovviamente questo conferisce una certa complessità ai processi di 

apprendimento in quanto comporta una elaborazione dei contenuti da parte del discente. I processi 

quindi sono parte integrante e fondamentale di un’attività di insegnamento in quanto insegnano agli 

allievi a pensare e permettono loro di lavorare con la conoscenza attraverso gli strumenti forniti dal 

docente. Questi concetti si legano direttamente ai punti 4, 5, e 6.  

Quanto espresso finora comporta l’emersione di una dualità del conoscere, ovvero l’apprendimento 

è “[…] inteso come percorso e non solo come risultato”. (Cisotto 2005, p.54). 
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Ma l’apprendimento ha un altro aspetto che ritengo fondamentale e che si rifà alle teorie del 

costruttivismo sociale. Esso infatti considera il contesto e l’uomo in situazione come parte 

fondamentale dell’apprendimento e del relazionarsi dell’uomo con il mondo esterno. L’uomo elabora 

strategie e piani e nella prospettiva del costruttivismo sociale “[…] pensare significa sostanzialmente 

situarsi, sincronizzare risorse interne e risorse esterno” (Cisotto, 2005, p.70). Autore che nel ‘900 ha 

sviluppato questo concetto in maniera determinante, per il mondo pedagogico e psicologico è 

Vigotskij. Cisotto ne riporta le teorie considerando i processi di formazione degli allievi come 

divisibili in due direzioni: 

a) Nei confronti dello sviluppo intellettuale, in quanto, attraverso gli strumenti simbolici delle 

discipline, gli studenti oltre ad apprendere conoscenze, acquisiscono anche capacità di 

pensiero. 

b) Sul piano dello sviluppo sociale, poiché, mediante la partecipazione a pratiche sociali di 

attività, gli alunni entrano a far parte di gruppi che condividono significati culturali. (Cisotto, 

2005, p.74). 

 

Il progetto, riferendomi al punto a, si situa in un contesto culturale nel quale ho ritenuto necessario 

fornire una visione alternativa o diversa del valore letterario dei testi della canzone, e nel quale è 

necessario appropriarsi della capacità di scrivere ed esprimere un pensiero scritto e rielaborato, 

mettendo quindi in relazione due contesti disciplinari diversi come educazione musicale e italiano. 

Inoltre, riferendomi invece al punto b, il progetto nel suo svolgimento ha considerato una dimensione 

laboratoriale (come espresso nel punto 4 della scuola efficace), consentendo la promozione di forme 

di collaborazione e costruzione di significati attraverso l’apprendimento cooperativo4. Si ritiene 

quindi fondamentale nel processo di progettazione dell’attività l’aspetto sociale dell’apprendimento, 

sia dal punto di vista delle interazioni con la cultura e la società in cui l’allievo vive, sia dal punto di 

vista pratico nell’esperienza di apprendimento in classe con i compagni. 

                                                

 

4 Si tratta di un approccio didattico particolarmente efficace sotto il profilo degli effetti concreti sull’apprendimento, che 

attiva svariate abilità sociali e organizzative nell’interazione tra pari, all’interno di gruppi eterogenei di studenti (Matteo 

Piricò, Strategie didattiche, secondo un approccio per competenze, p.5, materiale del Modulo professionale 1, 

Accompagnamento) 
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All’interno di questo contesto di cambiamento paradigmatico in atto i docenti si sono attrezzati, e 

come dice ancora Aldo Foglia (2012), sono diventati sicuramente più esperti in generale di teorie 

pedagogiche, di metodologie didattiche. Una volta stabilito però il cambiamento nell’approccio 

didattico, considerati elementi cognitivi, sociali dell’apprendimento stesso, si pone un altro quesito a 

cui è necessario dare una risposta: quali saperi far apprendere?  

 

2.2 Saperi disciplinari e svolta interdisciplinare 

Per stabilire quali saperi disciplinari selezionare nella progettazione di un percorso didattico, 

bisogna considerare alcuni aspetti relativi a quello che vuol dire la parola “sapere” in sé.  

Aldo foglia nella sua opera “Progettare l’apprendimento di saperi” (2012), nello specifico nel 

capitolo 5, si pone il problema della trasmissione dei saperi. Innanzitutto determina come la vita 

dell’uomo sia una connessione di più sfere: biologica, psicologica, sociale e culturale. Il sapere 

subisce delle trasformazioni nel corso del tempo. La società identifica nell’insieme dei saperi 

degli artefatti culturali, che poi saranno espressi in ambito scolastico sotto forma di discipline.  

Foglia prosegue inoltre ponendosi un quesito: come hanno fatto i saperi a rendersi sempre più 

complessi e come si trasmettono nel corso delle generazioni? 

Riprendendo un ricercatore in campo antropologico, Richard Dawkins, e quella che il ricercatore 

definisce Teoria dei memi (Foglia, 2012, p.109), arriva a definire come le componenti della 

cultura umana trasmesse da uomo a uomo, per imitazione, modalità di trasmissione che ha reso 

l’uomo più efficace e veloce nella sua evoluzione. Ci si è resi conto quindi della profonda 

complessità della cultura umana la quale necessita di segni linguistici e parole per essere 

trasmessa. Per apprendere occorre quindi l’uso del linguaggio, in quanto le parole rafforzano la 

memoria storica e i significati a loro legati. Esse quindi vengono caricate di significato in modo 

che possano trasferire ma anche elaborare conoscenza.  

A questo punto il linguaggio e la parola a mio modo di vedere prendono due strade e due 

significati diversi, ma comunicanti: 

1) La parola è mediatrice dell’apprendimento: “[…] è solo attraverso le parole degli adulti che si 

apprende ad utilizzare lo strumento linguistico. Ciò presuppone, però, che chi insegna e chi 

apprende disponga della capacità di avere conoscenze, credenze, progetti, desideri e che per farlo 

disponga appunto di un linguaggio per esprimerli.” (Foglia, 2012, p.113). Attraverso il linguaggio 



  Matteo Ballabio 

 

  13 

 

si impara quindi a conoscere a interiorizzare il mondo e ciò che ci circonda e soprattutto ad 

esprimerlo concettualmente, in modo sempre più complesso.  

 

2) Alfabeto disciplinare: ogni disciplina è costituita da un numero enorme di simboli linguistici. 

Aldo foglia spiega come l’insegnante sia padrone dei simboli linguistici riferiti alla propria 

disciplina, mentre il discente spesso si limita ad ascoltarne il suono senza realmente comprenderne 

il significato. Bisogna quindi che si venga a creare una condivisione di senso rispetto alle parole 

e la terminologia disciplinare tra chi insegna e chi impara, esso garantisce la chiave d’accesso al 

mondo disciplinare e conoscitivo. Si può definire questo processo come la creazione di un 

alfabeto disciplinare di base. (Foglia, 2012, p.123) 

 

Come si traducono nel progetto i due concetti esposti? In un percorso precedente ho scelto di 

esplorare attraverso alcune esercitazioni in classe, la struttura di una canzone, enunciando con 

alcune definizioni specifiche i concetti di: Introduzione, ritornello, strofa, ponte (bridge), special, 

coda. Essi infatti sono a mio avviso fondamentali per accedere ad un linguaggio disciplinare che 

apre molte porte alla comprensione più ampia di moti argomenti di Educazione Musicale. Si pensi 

a tutta la musica leggera, pop, rock, alla musica antica, al concetto di ripetizione (quindi di 

ritornello) all’interno di un brano sinfonico, o di strofe e versi nell’opera lirica e via dicendo. I 

risultati sulla comprensione di tali concetti sono stati incoraggianti ma volendo esplorare più a 

fondo l’argomento, si è resa necessaria un’azione pratica da parte degli allievi, una vera e propria 

scrittura di un brano. Così facendo si può consentire il superamento della soglia simbolica dei 

termini disciplinari. A supporto degli elementi letterari che questo progetto comporta, è stata 

coinvolta un’altra disciplina, italiano, fornendo così un carattere interdisciplinare al progetto  

stesso. 
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2.3 Il progetto interdisciplinare  

Prima di stabilire a livello teorico quali siano i vantaggi o svantaggi, i meccanismi di connessione 

di un progetto interdisciplinare vale la pena offrire uno sguardo ravvicinato sul ruolo che 

ricoprono le due discipline in gioco: 

 

Educazione Musicale: 

Il ruolo comunicativo ed espressivo della musica, intesa anche come disciplina, attinente all’area 

arti, è fondamentale. Come riportato da Gianni Nuti (2009), l’area delle arti comunemente 

sviluppa abilità estetiche ed espressive quali: “[…]espressione di sé e comunicazione […], 

affinamento della percezione e della capacità di rielaborazione creativa degli stimoli sensoriali 

(p.27). Nuti sottolinea inoltre l’importanza all’interno della classe della musica come esperienza 

d’insieme, finalizzata all’uso del linguaggio creativo senza esclusione di generi stili o prassi. 

Come detto, il ruolo sta cambiando. L’educazione musicale, rispetto al passato sta assumendo 

un’altra forma, più incisiva, sotto diversi profili. Nel PdS (2015), in riferimento all’area arti, 

leggiamo come “L’espressione individuale, rappresenta un bisogno irrinunciabile per la crescita 

emotiva, intellettuale e sociale di ogni essere umano […]. Le discipline comunicative, espressive 

e creative costituiscono il luogo privilegiato del processo di attivazione di questa necessità.” 

(p.227). Oltre a questo, un ambito interessante nella sua esplorazione è come l’educazione 

musicale possa essere di supporto ad altre discipline, nell’ordine della valorizzazione di alcuni 

contenuti, ad esempio: scrittura, aspetti storici legati a ad epoche specifiche, aspetti fisici e 

scientifici del funzionamento degli strumenti musicali e del corpo umano.  

 

Italiano:  

“L’insegnamento linguistico costituisce un elemento centrale nella formazione di ogni allievo 

della scuola dell’obbligo […] in quanto il pieno sviluppo della competenza linguistica è la 

premessa all’inserimento dell’individuo in un preciso contesto sociale, storico e culturale. La 

lingua permette inoltre l’accesso alla memoria storica ed è la principale matrice della 

rappresentazione del sapere e della rappresentazione della realtà dello sviluppo cognitivo e 

affettivo” (PdS, 2015, p.97). 

Basterebbero forse queste parole estratte dal PdS, per definire le peculiarità dello studio 

dell’italiano a scuola.  La lingua in termini di padronanza del linguaggio e di formazione del 

pensiero, viene definita come fondamentale per partecipare alla condivisione e alla già citata 



  Matteo Ballabio 

 

  15 

 

trasmissione culturale. In questo senso sempre sul PdS vengono definiti 4 ambiti di competenza 

riferiti alla disciplina ovvero: ascoltare, leggere, parlare, scrivere. In relazione a questi ambiti 

vengono messi in luce cinque processi fondamentali: attivare, contestualizzare, strutturare, 

realizzare, rivedere. 

Alcuni ambiti, come scrivere e leggere, sono più attivati nel presente progetto interdisciplinare. 

Per quanto riguarda l’ambito leggere nel PdS si dichiara che “La lettura persegue tre finalità 

distinte: il piacere personale, l’accesso al sapere e l’inserimento nella vita sociale. Prioritari sono 

dunque il piacere di leggere, l’interiorizzazione dei contenuti […]. (PdS, 2015, p.97). Per quello 

che invece riguarda scrivere si legge: “Al centro della didattica della scrittura vi è l’esigenza di 

dare senso all’atto di scrivere e di acquisire e affinare la pratica e le tecniche della scrittura […]. 

La scelta della metodologia di insegnamento del codice deve considerare le diverse dimensioni 

del linguaggio scritto (funzionalità, coscienza fonologica, comprensione e produzione di testi).  

(PdS, 2015, p.97). 

Per quello che riguarda i processi, quello che più interessa il progetto è il processo “strutturare”: 

“Il processo di strutturazione del testo permette all’allievo di riconoscere le caratteristiche che 

contraddistinguono testi orali o scritti appartenenti a differenti tipologie e generi e di riutilizzarle 

efficacemente in fase di produzione.” (PdS, 2014, p.99). Occorre ricordare però che in questa 

complessità ambiti e processi si combinano spesso, nello svolgimento di attività didattiche: per 

poter scrivere la canzone gli allievi devono leggere il testo di Corona, comprenderlo, discuterlo, 

ascoltare le idee degli altri, formulare delle idee, verbalizzare dei pensieri nella forma orale, 

scrivere tenendo conto della struttura, ma anche del contesto comunicativo, attivando una propria 

enciclopedia per realizzare e rivedere il testo.  
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2.4 Discipline in dialogo  

Gli elementi sopra descritti e presi in considerazione per le due discipline in gioco, abbinati ai saperi 

disciplinari descritti per educazione musicale, trovano tra di loro una connessione che risale ad epoche 

antecedenti quella attuale. Come descritto da Pozzato e Spaziante (2009), sin dagli albori della civiltà 

ad esempio, in Mesopotamia e 2000 anni dopo in Grecia, la scrittura è strettamente legata ad una 

situazione poetico musicale di stampo magico-religioso. La strutturazione poetica in connessione a 

quella musicale mantiene un forte legame fino al 1200, periodo nel quale la poesia colta prende le 

distanze dal rapporto con la musica, mantenendo tuttavia un legame testimoniato da alcune 

terminologie tutt’ora utilizzate studiate in campo letterario (canzone, ballata, sonetto ecc…). Il 

rapporto tra musica e poesia in ogni caso non si interrompe mai del tutto. Possiamo passare attraverso 

le diverse epoche ed individuare momenti storici in cui le due dimensioni rinsaldano il loro legame. 

Pensiamo alla nascita del melodramma alla fine del cinquecento, oppure all’opera lirica che vedrà la 

sua massima esplosione e popolarità nell’ottocento. Potremmo dilungarci nel considerare ad esempio, 

la parola nelle ritualità religiose, ma si consideri ai giorni nostri la dimensione del cantautorato, come 

quella più popolare mediamente nella popolazione. L’importanza del testo legato alla melodia e 

all’arrangiamento di un brano, lo rende più o meno fruibile al grande pubblico e ha il potere di 

veicolare messaggi dal contenuto più o meno pregnante. Ci sono cantautori che, al di là delle capacità 

musicali e canore, hanno fatto della parola la loro forza; senza addentrarci in analisi troppo onerose, 

possiamo citare autori come Fabrizio de André Francesco Guccini, Lucio Battisti, e per oltrepassare 

il confine linguistico, David Bowie, Bob Dylan e molti altri.  

Nel progetto la dimensione della parola e della musica trovano il loro incontro, cercando di 

valorizzare alcune peculiarità dell’una o dell’altra. Innanzitutto, il messaggio che il progetto vuole 

dare all’azione delle due discipline congiunte, intende valorizzare il contenuto testuale, il significato 

e il messaggio che un testo cantautoriale può avere, quasi nell’intento di rifarsi ad epoche passate, o 

di poco precedenti quella attuale. Un genere musicale che mantiene storicamente queste 

caratteristiche è il rap. Esso infatti, oltre ad andare molto in voga tra le nuove generazioni, è un genere 

che porta in sé una storia significativa; nato negli anni settanta nei quartieri afroamericani di New 
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York5, è una forma musicale che mantiene una forte componente letteraria, direi quasi essenziale, che 

veicola e consente l’espressione dell’autore.  

“È semmai nel rap che la parola prova a mantenere una dimensione di rilievo […]”  

(Pozzato, Spaziante, 2009, p.38) 

Nel progetto la dimensione compositiva inoltre consente una manipolazione del materiale letterario 

e musicale in seguito. “Proprio del cimento artistico-musicale è l’atto del fare, dell’esprimere 

fisicamente, del manipolare materia plasmabile: non è pensabile un’educazione musicale che 

prescinda da tale presupposto.” (Nuti, 2009, p.25). Siamo quindi di fronte ad elementi e caratteristiche 

disciplinari che si influenzano e collaborano tra loro e serve quindi trovare una dimensione che dia 

ordine ed efficacia a questa interazione. 

 

2.5 Interdisciplinarità 

L’interdisciplinarità è una dimensione, una visione dell’esperienza didattica che porta con sé alcuni 

elementi da considerare nella sua progettazione. Considererei quindi la progettazione attraverso tre 

fasi: 

Fase 1: collaborazione e comunicazione 

Innanzitutto occorre considerare la complessità di questo approccio partendo dal presupposto che il 

progetto implica la disponibilità dei partecipanti a lavorare insieme, a collaborare: “questa 

disponibilità, (…) non è affatto facile a realizzarsi fra persone aventi diversa formazione, diverse 

competenze, diversi interessi. La difficoltà va sottolineata bene perché è il primo, serio ostacolo sul 

percorso interdisciplinare”. (Altieri, Pasquini & Speranza, 1979, p.15). 

Occorre quindi una coordinazione e condivisione di senso tra le parti in gioco, nello specifico tra gli 

insegnanti delle discipline coinvolte, in modo da stabilire il procedere della struttura del lavoro, le 

fasi, le tempistiche e i contenuti del progetto. In questo senso la comunicazione è fondamentale, così 

come la scelta dei materiali sui quali agire. 

 

                                                

 

5 Per maggiori informazioni: https://it.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_(genere_musicale) 
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Fase 2: allenamento 

La ripartizione del sapere in discipline diverse tende “[…] inevitabilmente a ritagliare spazi ben 

delimitati tra un’area e l’altra, ostacolando i rapporti fra questa e quella […]” (Altieri et al., 1979, 

p.18). La progettazione delle fasi di allenamento in un progetto interdisciplinare, consente il 

superamento di quelli che potremmo definire, compartimenti stagni in ambito disciplinare. Questo 

consentirebbe all’allievo un approccio globale alla conoscenza e all’esercitazione prevista dal 

progetto, consentendogli di non lavorare a compartimenti stagni definiti dalla divisione disciplinare. 

 “Una didattica finalizzata alla stimolazione di un pensiero produttivo […] dovrebbe permettere 

all’individuo di esplicarsi sempre più autonomamente e coscientemente in qualsiasi direzione: non 

dovrebbe precocemente specializzarlo in un senso, sottraendogli capacità operative in altri settori.” 

(Altieri et al., 1979, p.20) . 

In questo senso la produzione scritta di un testo rap ad educazione musicale, basato su un racconto 

analizzato nella sua struttura e significato a Italiano, consentirebbe all’allievo la visione di quanto 

una competenza come quella della strutturazione e produzione scritta di un testo possa valicare i 

confini disciplinari e viceversa. La progettazione delle fasi di allenamento concordata tra i docenti, 

deve essere monitorata e in constante dialogo, può senza ombra di dubbio consentire una 

collaborazione fisica effettiva tra di essi, come ad esempio lezioni condivise. 

 

Fase 3: realizzazione e valutazione 

Gli strumenti valutativi vengono concordati in base alle fasi di allenamento e ai processi che si 

vogliono valutare nel progetto. In ogni caso le dimensioni della valutazione sono molteplici.  

1) Vi è una valutazione da parte dei docenti sul percorso globale e sul progetto, con le sue 

peculiarità ed elementi di eventuale modifica.  

2) Valutazione da parte del docente sul percorso effettuato dagli allievi, in riferimento ai processi 

e alle competenze trasversali individuate.  

3) Valutazione del progetto da parte degli allievi e loro autovalutazione 

4) Valutazione tra allievi sull’operato dei compagni, sulla collaborazione nelle fasi di laboratorio 

di scrittura. 
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2.6 Ruolo del docente 

All’interno di un progetto didattico di qualsivoglia genere, il fautore, la guida è il docente. Esso si 

pone domande ed esercita riflessioni, lavorando sul suo ruolo e sulla visione dello stesso in divenire, 

oltre ad operare scelte. Nell’esposizione dei contenuti riflessivi e teorici non ci si può esimere dal 

tralasciare una riflessione su questo ruolo. Riallacciandomi ad alcune citazioni, illustro di seguito 

alcuni aspetti del docente per me fondamentali. 

 

Il docente “[…]  organizza il complesso delle azioni educative […] media le relazioni tra il singolo 

allievo e il gruppo dei pari, facilita l’approccio alla conoscenza tramite i mediatori didattici, guida la 

transazione tra gli apprendimenti informali e quelli formali e orienta l’acquisizione dei saperi oltre il 

contesto scolastico.” (Cisotto, 2005, p.19) 

Come ben scritto da Cisotto, il docente ha molteplici funzioni all’interno dell’esperienza didattica 

nell’insegnamento. Una di queste è il mediatore. Media le relazioni tra allievi all’interno della classe, 

specie in una dimensione laboratoriale, dove la collaborazione tra pari è molto stretta, dove è facile 

che si inneschino dinamiche che impediscano un buon ambiente di lavoro.  

“[…] egli ha un ruolo di facilitazione e di scaffolding nella gestione di compiti scolastici a elevato 

carico cognitivo. Quando le richieste oltrepassano i limiti strutturali della memoria di lavoro, 

l’insegnante può alleggerire l’impegno esecutivo richiesto dall’attività, fornendo aiuti e supporti 

senza tuttavia sostituirsi all’alunno. (Cisotto, 2005, p.60) 

Oltre ad operare scelte didattiche ben precise, il docente è chiamato a riflettere sul suo operato, sia a 

priori che nel qui ed ora, nell’ambiente classe. Attraverso l’osservazione di dinamiche, ponendo 

domande agli allievi e facendoli interagire tra loro, può valutare dove e come intervenire a livello 

didattico. Il termine scaffolding indica proprio questo, la presenza calibrata del docente, 

nell’accompagnamento dell’allievo nel percorso di apprendimento senza tuttavia, svolgere il lavoro 

al suo posto. In un processo creativo come quello considerato dal progetto, è fondamentale che la 

libertà dell’allievo sia garantita dal punto di vista espressivo. Quello che il docente può fare è fornire 

strumenti che aiutino l’allievo ad orientarsi e ad impostare il lavoro. Strumenti che in corso d’opera 

posso venire meno una volta che l’allievo ha compreso i procedimenti e i passaggi da seguire. Il 

docente ha quindi un ruolo centrale ma in un certo senso anche marginale. Per meglio spiegare questo 

concetto richiamo una metafora di Philip Meirieu della sua opera Una scuola per l’emancipazione 
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(2020), citata in un articolo da Daniele Dell’Agnola6, in cui l’educatore è visto come il Geppetto che 

plasma Pinocchio. Esso interviene quindi dando una forma all’oggetto ma poi una volta che esso si 

anima gli lascia lo spazio di essere e di fare esperienza. 

Basandomi sull’esperienza personale maturata in due anni di pratica presso scuole elementari e 

medie, posso inoltre fornire alcune riflessioni a titolo personale rispetto il ruolo del docente. 

Innanzitutto possiamo dire che è una figura che ha svolto delle mutazioni nel tempo. Oggi nella 

società in cambiamento, dove si innescano nuove dinamiche sociali, la scuola fatica ad imporre la sua 

autorevolezza e di questo ne risente il docente. Il rapporto coi genitori è diventato più problematico, 

ricco di dinamiche e di sfide non facili da affrontare. Inoltre è difficile, specie per il docente di lungo 

corso, modificare la sua visione della scuola in favore dei cambiamenti che avanzano. In questo 

periodo storico il docente è più che mai un mediatore ed un osservatore delle dinamiche e dei 

cambiamenti sociali in atto, deve essere costantemente aggiornato su quello che succede al di fuori 

della scuola, tentando di stare al passo con lo sviluppo tecnologico e mediatico che va veloce, a volte 

troppo veloce. L’intento di questo progetto, come docente, è quello di fornire anche una mediazione 

su quello che le nuove generazioni consumano e quello che è ed è stata la cultura precedente, cercando 

di assumere appunto quel ruolo di mediatore che mette in campo le proprie conoscenze didattiche e 

disciplinari cercando di assumere un atteggiamento umano e professionale che avvicini quanto più 

possibile gli allievi agli obiettivi progettuali. 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

6 D. Dell’Agnola, Mode e nostalgie della scuola (Invito alla lettura di Meirieu), in “Corriere del Ticino”, Mercoledì 22 

agosto 2020, p.22. 
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3) Quadro Metodologico 

 

3.1 Premesse, prerequisiti e situazione problema. 

Il presente lavoro intende esplorare e cogliere le potenzialità e i punti di forza di un‘attività 

interdisciplinare tra educazione musicale ed Italiano. L’attività verte sulla scrittura di un testo rap 

basato sul testo La profezia di Mauro Corona, il quale racconta il disastro del Vajont, avvenuto in 

Italia alla fine degli anni ’50.  

Per fare questo, l’attività è svolta con due terze medie della Scuola Media di Canobbio, 3C e 3E. La 

3C seguita dall’insegnante di Italiano per quello che riguarda la lettura, l’analisi del testo e in parte 

la scrittura, mentre la 3E svolgerà l’attività interamente con il docente di educazione musicale. 

L’intento è quello di fare un’analisi dei due percorsi per comparazione, in modo che possano 

emergere in modo più chiaro le caratteristiche del lavoro interdisciplinare con la 3C. 

Prima di iniziare il percorso il docente ha voluto fornire alle due classi degli elementi conoscitivi e 

delle competenze utili ad intraprendere l’attività di scrittura. Nello specifico nella prima parte 

dell’anno scolastico 2020/2021, le due classi hanno avuto modo di esplorare la struttura di una 

canzone attraverso un percorso specifico (allegato 1), imparando a riconoscere all’ascolto: 

introduzione strumentale o vocale, strofa, ritornello, ponte, special, coda.  

In seguito il docente ha inserito tra i due percorsi, alcune lezioni di storia della musica, incentrate 

sull’evoluzione della musica e cultura afroamericana, trattando generi musicali come jazz, blues e 

Rap, da fine ‘800, a metà ‘900, con visione di filmati, lettura di documenti e discussioni in classe. 

Infine il docente si è concentrato sul rap, facendo ascoltare alle classi diversi brani, mettendo a 

confronto dai contenuti diversi, provando a cantare un brano di Jovanotti in forma “rappata” ed 

eseguendo un esercizio di scansione ritmica di alcune frasi da lui proposte, su un beat7 di 4/4. In 

questo modo ha creato le premesse conoscitive, strutturali e musicali di un brano rap, o in ogni caso 

di musica leggera. 

 

                                                

 

7 Si definisce, beat, un ritmo, una pulsazione o campionamento ritmico, sul quale cantare o suonare. 
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Nel presentare il percorso alle due classi, il docente ha enunciato la seguente situazione problema: 

“Siete una classe iscritta ad un concorso di scrittura e composizione musicale. A questo concorso 

partecipano anche altre scuole. Il vostro compito è quello di scrivere un rap, basato sul racconto 

“La profezia” di Mauro Corona, inciderlo su supporto audio e presentarlo alla commissione del 

concorso che valuterà il brano migliore”. 

La SP intende conferire al progetto una cornice di senso all’interno della quale l’allievo possa 

motivarsi sia nella partecipazione che nella realizzazione del progetto. Inoltre, per le due classi, essa 

consente al progetto didattico di svilupparsi principalmente su due aspetti: 

- durante la fase di laboratorio di scrittura e composizione, la classe verrà divisa in sottogruppi 

all’interno dei quali gli allievi potranno collaborare alla creazione e realizzazione del progetto, 

sperimentando le sfide del lavoro d’équipe. 

- Il progetto consente di fissare ed interiorizzare i già citati elementi che caratterizzano la 

struttura di una canzone. 

Inoltre per quello che riguarda la 3C, l’aspetto interdisciplinare del progetto comprende un terzo 

elemento, ovvero il trasferimento di competenze e conoscenze tra le discipline e l’osservazione dei 

principali aspetti che lo differenziano dal percorso della 3E.  

 

3.2 Aspetti del PdS 

Nella progettazione del percorso didattico si è tenuto conto dei seguenti aspetti riguardanti il PdS. 

Per quanto riguarda il contesto di formazione generale, l’intenzione della situazione problema è di 

“sviluppare la capacità di far parte di un gruppo, di rispettarsi nelle relazioni, di esprimere la propria 

idea sugli avvenimenti vissuti […]. L’area arti promuove la conoscenza e il rispetto del patrimonio 

culturale locale e globale. Essa promuove la partecipazione ad attività collettive […] stimolando 

collaborazione nella realizzazione fattuale e la cura dei materiali […]” (PdS, p.243). 

Il traguardo di apprendimento nel quale rientra la SP permette alle allieve e agli allievi di “contribuire 

in prima persona alla realizzazione di progetti artistici collettivi”; “ideare e scrivere una semplice 

linea melodica e/o ritmica o una breve canzone, con o senza il supporto del docente, utilizzando grafie 

musicali convenzionali o non.” (PdS, p.237) 
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Il progetto promuove inoltre la collaborazione la quale “[…] si sviluppa attraverso uno spirito 

cooperativo grazie a strategie necessarie per lavorare in gruppo, confrontando ipotesi, condividendo 

progetti e realizzazioni. Questa dimensione si esprime in particolare nel prendere parte attiva 

nell’organizzazione, nella creazione o nell’interpretazione di un progetto collettivo […] sviluppando 

il senso di autoefficacia, critica costruttiva e di accettazione della diversità.” (PdS, p.242) 

 

3.3 Strategie didattiche 

Nel quadro operativo del progetto troviamo le seguenti strategie didattiche, riassunte e ben spiegate 

all’interno di un fascicolo a scopo didattico di Matteo Piricò, Strategie didattiche per competenze 

(2015).8 

Apprendimento cooperativo 

Nel fascicolo di Piricò (2015) leggiamo che “Si tratta di un approccio didattico particolarmente 

efficace sotto il profilo degli effetti concreti sull’apprendimento, che attiva svariate abilità sociali e 

organizzative nell’interazione tra pari, all’interno di gruppi eterogenei di studenti”.(p.5) 

Nella declinazione operativa delle attività, specie per quello che riguarda la forma laboratoriale, 

troviamo nell’apprendimento cooperativo degli elementi di grande rilevanza quali: 

- organizzazione del compito e dei gruppi, riconducibile ad una ripartizione del lavoro affidata 

ai diversi gruppi e nella definizione dei materiali necessari: definire i ruoli, analizzare i 

materiali e le risorse disponibili, organizzare il lavoro dei gruppi;  

- analisi del progresso e del processo, magari attraverso una socializzazione dei risultati e una 

valutazione del lavoro svolto: presentare il lavoro dei gruppi, valutare i risultati e il processo . 

 

 

                                                

 

8 Matteo Piricò, Strategie didattiche, secondo un approccio per competenze, DFA, materiale del Modulo professionale 1, 

Accompagnamento. 
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Apprendistato cognitivo 

Sempre leggendo quanto riportato nel citato fascicolo di Piricò (2015): “Il modello dell’apprendistato 

cognitivo nasce dall’evidenza secondo cui una didattica esclusivamente basata sull’insegnamento 

teorico delle discipline non consente agli allievi una padronanza completa degli strumenti cognitivi e 

operativi che essa pretenderebbe di introdurre. Il concetto di base di tale metodologia, come suggerito 

dal nome stesso, consiste nel realizzare una sintesi tra i caratteri dell’apprendistato e quelli della 

scuola formale”. (p.10) 

Questo approccio comprende 4 fasi operative, alcune delle quali verrano considerate nelle diverse 

fasi di allenamento:  

 - Modelling: l’apprendista (allievo) osserva e imita il maestro (docente) che dimostra come 

fare.  

 - Coaching: il maestro assiste l’apprendista secondo le necessità, dirigendo l’attenzione ora 

su un aspetto ora sull’altro, fornisce feedback e agevola il lavoro.  

 - Scaffolding: aspetto particolare del coaching, nel quale il maestro fornisce un appoggio 

all’apprendista, fornisce uno stimolo, preimposta il lavoro ecc.  

 - Fading: il maestro elimina progressivamente il supporto all’apprendista, con lo scopo di 

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

 

Approccio dialogico-filosofico: 

“Questo approccio intende valorizzare la pratica della discussione, con tutta la classe, a coppie o in 

piccoli gruppi. (…) L’insegnante, che in questo contesto svolge il ruolo del moderatore, del 

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

anche come soggetto interessato alle opinioni dei propri allievi, che vengono pertanto valorizzati 

come costruttori di conoscenze, piuttosto che come semplici “ricettacoli” di saperi calati dall’alto”. 

(Piricò 2015, p.14) 

Aggiungo che questo approccio comporta, da parte del docente, la conduzione della discussione 

attraverso domande e stimoli che ne indirizzino il focus verso obiettivi o concetti specifici, in modo 

tale da renderla efficace a fini didattici rivolti al percorso che si sta seguendo. 
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Laboratorio: 

Dal web9 ritroviamo un articolo di Giovanni Marconato (2020) , psicologo e formatore, il quale si 

occupandosi di strategie didattiche per l’apprendimento, sostiene che il laboratorio deve avere una 

aspetto pratico, finalizzato alla realizzazione di un prodotto. Deve mettere a disposizione spazi e 

materiali agli studenti e favorire quanto più possibile una certa autonomia di lavoro. Esso inoltre 

implica l’utilizzo di conoscenze e competenze su un compito specifico.  

Inoltre, Giovanni Nuti (2009) nell’introduzione alla sua opera “La musica e le altre discipline”, 

considera elementi didattici rilevanti i setting di tipo laboratoriale , dove vi possa essere un’intreccio 

di discipline come propulsore  di nuove conoscenze. In questo senso l’aspetto laboratoriale, promuove 

il ruolo attivo dell’allievo nel processo di apprendimento, nel quale trasforma i prerequisiti e le 

conoscenze simboliche di alcuni concetti, in forma pratica, favorendone l’interiorizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

9 https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/didattica-inclusiva/didattica-laboratoriale-esempi-modelli.html 
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3.4 Articolazione operativa 

Nel seguente paragrafo verranno spiegate le fasi pratiche del percorso didattico mettendo in evidenza, 

attraverso una tabella le differenze operative tra la classe 3C e 3E, oggetto poi di analisi. Per quanto 

riguarda la 3C, il percorso interdisciplinare comprende la condivisione di senso, fase di allenamento 

1, 2 e valutazione finale. Fase di allenamento 3 e realizzazione come vedremo, riguardano 

prettamente educazione musicale. 

 

1) Condivisione di senso:  

 

 3C 3E 

Docente: Il docente espone la situazione problema e 

consegna il testo “La profezia” (allegato 2). Spiega che il 

testo verrà letto ed analizzato con la docente di italiano, 

e che esso è una scelta di comune accordo tra i docenti 

delle due discipline, il fatto di voler lavorare proprio su 

questo testo. Pone domande sulla comprensione della 

SP. 

Allievi: Gli allievi ascoltano la presentazione del docente, 

rispondono ai quesiti posti dal docente ed effettuano 

domande a loro volta.  

Durata: 15 min. 

Materiali: Testo La profezia 

Approccio didattico: Dialogico- Filosofico, discussione in 

classe. 

 

 

Docente: Il docente espone il progetto agli allievi e 

presenta la situazione problema. Consegna il testo “La 

profezia” Di Mauro Corona, e propone una lettura 

autonoma a domicilio dello stesso.  Il docente pone 

domande sulla comprensione della SP. 

 

Allievi: Gli allievi ascoltano la presentazione del docente e 

rispondono ai quesiti posti dal docente, effettuano 

domande a loro volta. 

Durata: 1 UdA 

Materiali: Testo La profezia 

Approccio Didattico: Dialogico- Filosofico, discussione in 

classe. 

 

 

In questa fase, la presentazione del percorso didattico avviene nella stessa modalità per tutte e due le 

classi. Una volta presentata la situazione problema, il docente spiega agli allievi come intende 
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evolvere il percorso, dalla lettura del testo, alla sua comprensione, scrittura del rap e realizzazione 

finale con incisione su supporto audio. 

 

2) Analisi e comprensione del testo (Allenamento 1) 

 

3C 3E 

Docente: Il docente di italiano legge e analizza il testo 

con gli allievi, dal punto di vista lessicale, strutturale e 

proponendo la scrittura di un riassunto. In seguito 

propone in classe, la visione di alcune parti di un filmato 

dello spettacolo teatrale dell’attore Italiano Marco 

Paolini, riguardante la tragedia del Vajont. Propone una 

discussione in classe su quanto letto e visionato. 

Allievo: Legge e cerca di comprendere la struttura del 

testo, gli argomenti che tratta, la trama e i momenti 

salienti del racconto. Partecipa alla discussione proposta 

dal docente in classe. 

Durata: 4 UdA (italiano) 

Materiali: Testo “La profezia”, filmato teatrale. 

Approccio didattico: Dialogico- filosofico, discussione in 

classe. 

Docente: il docente di educazione musicale, legge in 

classe il testo La profezia insieme agli allievi. Al termine 

della lettura, cerca di stimolare la riflessione negli allievi 

ponendo domande sulla comprensione del testo, su come 

si potrebbe dividere in un’ipotetica struttura. Nella 

seconda unità didattica di questa fase, consegna il 

documento “Guida alla scrittura di un rap” (allegato 3), che 

funge da scheda riassuntiva del testo letto in classe, e da 

traccia per scrivere un rap. Una volta compilata la prima 

parte della scheda propone una discussione su come 

iniziare il lavoro di scrittura e come legare il rap al testo in 

prosa, seguendo la struttura di quest’ultimo. 

Allievo: Presta attenzione durante le fasi di lettura in 

classe, cerca di memorizzare la struttura del testo e le sue 

parti. Partecipa alla discussione in classe. 

Durata: 2UdA (ed.musicale) 

Materiali: Testo “La Profezia”, documento “Guida alla 

scrittura di un rap”. 

Approccio didattico: Apprendistato cognitivo, scaffolding  

 

In questa fase il percorso della 3C differisce da quello della 3E. Hanno a disposizione più ore nell’arco 

della settimana per la lettura e analisi del testo, dispongono di più materiali prodotti e visionati con 

la docente di Italiano. Il docente di educazione musicale e italiano, si sono accordati sul presentare e 

fornire una visione strutturale del testo che sia univoca, in modo da fornire ad entrambe le classi gli 

stessi agganci e indicazioni da utilizzare durante la scrittura. 
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3) Laboratorio di scrittura (Allenamento 2) 

 

3C 3E 

Docente: Suddivide la classe in sottogruppi di lavoro e 

distribuisce il documento “Guida alla scrittura di un rap”. 

Verifica le conoscenze e la comprensione del testo tramite 

la lettura del documento ed imposta l’inizio del lavoro di 

scrittura. Segue il laboratorio di scrittura circolando nei 

gruppi, fornendo consigli, indicazioni, fino a lasciar lavorare 

gli allievi in autonomia totale, se possibile. All’interno di 

questa fase di allenamento il docente distribuisce un 

questionario da compilare per un’autovalutazione e 

comprensione del percorso. 

Allievo: Nel sottogruppo di cui fa parte, ogni allievo è 

chiamato innanzitutto a recuperare le conoscenze 

pregresse rispetto alla struttura della canzone e rispetto al 

testo “La profezia”. Collabora attivamente con i compagni 

alla scrittura del brano in tutte le sue fasi. L’allievo inoltre 

organizza il testo rap, seguendo una struttura ben precisa, 

che sia chiara dal punto di vista lessicale strutturale e 

musicale. Compila il questionario. 

Durata: 4 UdA 

Materiali: Testo “La profezia”, documento “Guida alla 

scrittura di un rap”, Riassunto e appunti presi durante le ore 

di italiano. 

Approccio didattico: Apprendistato cognitivo (scaffolding, 

fading), apprendimento cooperativo. 

Docente: Suddivide la classe in sottogruppi e riprende le 

informazioni e la scheda consegnata e compilata nelle 

lezioni precedenti e imposta il lavoro di scrittura. Segue il 

laboratorio di scrittura circolando nei gruppi, fornendo 

consigli, indicazioni, fino a lasciar lavorare gli allievi in 

autonomia totale, se possibile. All’interno di questa fase di 

allenamento il docente distribuisce un questionario da 

compilare per un’autovalutazione e comprensione del 

percorso. 

 

Allievo: Nel sottogruppo di cui fa parte, ogni allievo è 

chiamato innanzitutto a recuperare le conoscenze 

pregresse rispetto alla struttura della canzone e rispetto al 

testo “La profezia”. Collabora attivamente con i compagni 

alla scrittura del brano in tutte le sue fasi. L’allievo inoltre 

organizza il testo rap, seguendo una struttura ben precisa, 

che sia chiara dal punto di vista lessicale strutturale e 

musicale. Compila il questionario. 

 

Durata: 4 UdA 

Materiali: Testo “La profezia”, documento “Guida alla 

scrittura di un Rap”. 

Approccio didattico: Apprendistato cognitivo (scaffolding, 

fading), apprendimento cooperativo. 

 

In questa fase il docente, fornisce un supporto di tipo logistico, fornendo materiali spazi, e di tipo 

didattico, cercando di orientare il lavoro di scrittura qualora risulti troppo dispersivo. Come indicato 

nella Guida alla scrittura di un rap, propone agli allievi di cominciare da un ritornello, magari legato 
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al cuore centrale del testo La Profezia, e di scrivere le strofe pensando ai momenti salienti del testo 

che sono tre: 1) La profezia della fattucchiera, 2) La costruzione della diga 3) Il dialogo tra il monte 

Toc e il Borgà. 

In questo modo mette in relazione musica e letteratura sotto l’aspetto strutturale del testo letto in 

classe. 

 

4) Diventiamo veri e propri Rapper (Allenamento 4) 

 

3C e 3E 

Docente: Fornisce alcune basi o beat rap, sui quali i ragazzi possono cominciare ad esercitarsi, nel cantare il testo da 

loro stesso scritto. Il docente fornisce supporto e indicazioni musicali sulla scansione del tempo e sull’eventuale utilizzo 

delle parti del testo in modo che siano ben organizzate. 

Allievo: Prova ad impostare ritmicamente la scansione delle parole e delle frasi del testo prodotto ed elaborato dal suo 

gruppo. Nel caso riorganizza il testo se necessario, o lo corregge, riscrivendo frasi o spostando parole in modo funzionale 

al discorso più musicale di questa fase. 

Durata: 2 UdA 

Materiali: Computer, testo musicale scritto in gruppo, basi. 

Approccio didattico: apprendimento cooperativo. 

 

Questa fase è a carattere prettamente musicale. Qui in parte si interrompe il percorso disciplinare vero 

e proprio, anche se il docente di educazione musicale mantiene il contatto con la docente di italiano, 

le consegna i testi scritti dalla 3C per una valutazione ed eventualmente un feedback da fornire ai 

propri allievi.  
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5) Realizzazione e valutazione 

 

3C e 3E 

Docente: Il docente predispone l’aula in modo che funga da sala di registrazione. Registra un gruppo alla volta, mentre gli 

altri possono usufruire di alcuni spazi della scuola per provare il brano prima della registrazione. 

Al termine dell’attività di registrazione consegna una scheda di autovalutazione agli allievi ed intavola una discussione 

sull’attività appena svolta, fornendo un suo personale feedback. 

Allievo: L’allievo registra il proprio brano insieme ai compagni tenendo conto di quanto esercitato nell’allenamento 3. 

Compila la scheda di autovalutazione e partecipa alla discussione in classe fornendo un proprio giudizio personale. 

Durata : 2 UdA 

Materiali: Microfoni, Computer con Logic o Garage Band, scheda di autovalutazione. 

Approccio: Apprendimento cooperativo. Dialogico- filosofico, discussione in classe. 

 

 

3.5 Valutazione 

Elemento fondamentale di un percorso didattico è la valutazione. Nel presente lavoro avviene 

secondo alcune modalità ben precise, e si rifà al concetto di valutazione in un’ottica di didattica per 

competenze. Come riporta il PdS (2015), la valutazione in ambito scolastico ha sempre segnato un 

punto rottura tra momento formativo e valutativo. Spesso le esercitazioni, in classe le attività, le 

lezioni in generale e tutto ciò che riguarda un percorso didattico, sono spesso state considerate 

momenti diversi da quello valutativo. La didattica per competenze vuole fornire invece un modo 

diverso di intendere la valutazione che comprenda diversi aspetti qui di seguito riportati esattamente 

come sono esplicitati nel PdS: 

 

 essere centrale nell’attività didattica, non solo momento terminale del processo di 

insegnamento/apprendimento; essere parte integrante del momento progettuale, nel corso del 

quale identificare anche i criteri e le modalità valutative e le forme di coinvolgimento degli 

allievi nella loro valutazione; 
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 focalizzare l’attenzione sul che cosa, perché e come si deve imparare; rappresentare una 

competenza professionale essenziale degli insegnanti; essere attenta agli aspetti emozionali 

della valutazione e centrata sul lavoro svolto, non sulla persona che l’ha svolto; 

 stimolare la motivazione ad apprendere attraverso la valorizzazione dei progressi e feedback 

costruttivi; 

 dare agli alunni consapevolezza delle mete e dei criteri di valutazione; 

 aiutare gli alunni a capire come migliorare; sviluppare autovalutazione e autoriflessione, 

rafforzando la responsabilità verso il proprio apprendimento; 

 riconoscere tutti i risultati degli alunni in rapporto alle loro potenzialità. 

 In quest’ottica, si consideri la valutazione sotto due diverse logiche: 

 La valutazione per l’apprendimento: o “valutazione sommativa”, mira a determinare quanto 

è stato appreso a conclusione di un percorso di apprendimento, in una logica di controllo del 

rendimento scolastivo 

 La valutazione dell’apprendimento: o “valutazione formativa” segue invece una logica di 

sviluppo, coinvolgendo l’allievo nel momento valuta-vo e accrescendo la consapevolezza 

della propria esperienza di apprendimento. 10 

Nell’ottica di una valutazione per l’apprendimento, ho considerato quella che si definisce una 

valutazione trifocale, ovvero con una triplice prospettiva:  

 oggettiva (cosa sa fare l’allievo?): si riferisce alla valutazione delle prestazioni dell’allievo, 

alla mobilitazione delle sue conoscenze e abilità 

 soggettiva (come si vede l’allievo?): si riferisce alla riflessione che l’allievo si pone, sul 

percorso didattico e sul significato e la comprensione che gli attibuisce. 

                                                

 

10 Didattica disciplinare 3, Educazione Musicale, La valutazione per l’apprendimento (materiale didattico) DFA, anno 

accademico 2020/2021. 
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 intersoggettiva (come gli altri vedono l’allievo?): Nel presente percorso ho considerato come 

sguardo esterno sugli allievi, quello dei suoi stessi compagni, all’interno delle attivitä 

laboratoriali. 

Questo tipo di percorso e concezione della valutazione, mi ha posto davanti al compito di creare 

strumenti di valutazione per l’apprendimento che mi consentissero di avere più elementi e dati per 

valutare sia gli allievi nel loro percorso all’interno di Educazione Musicale, che il percorso 

interdisciplinare nella sua efficacia. Rispettando le tre dimensioni della valutazione trifocale sono 

stati utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:  

- Scheda di autovalutazione e valutazione dell’attività e della collaborazione all’interno del 

gruppo, compilata dagli allievi nella fase di allenamento 2 (allegato 6 e 7) 

- Scheda di valutazione tra pari al termine della fase di allenamento 3  

- Guida all’occhio: strumento di osservazione dei processi di apprendimento considerati 

rilevanti per questo percorso didattico e sui quali si è concentrato lo sguardo del docente. 

(allegati 9 e 10) 

I processi valutati, sono messi in evidenza nell’articolazione operativa (allenamento 2) e fanno 

riferimento ad una rubrica valutativa che illustra la progressione del processo secondo quanto 

considerato dal docente.  

La dimensione valutativa del percorso didattico, specie per quello che riguarda la dimensione 

interdisciplinare è piuttosto complesso. Così come è progettato, il percorso andrebbe svolto su più 

classi, in modo da oggettivizzare più possibile eventuali elementi di differenza tra il percorso seguito 

dalla 3C e quello invece seguito dalla 3E. Come vedremo, differenze verrano evidenziate in ogni 

caso, anche da questa singola esperienza. Ciò che viene valutato prescindendo dall’esperienza 

interdisciplinare è la competenza trasversale della collaborazione, specie all’interno delle attività di 

laboratorio.  

La scheda di autovalutazione (allegato 6 e 7) è anche lo strumento di raccolta dati rispetto all’efficacia 

e alla comprensione del percorso interdisciplinare. Esso rientra sotto la classificazione di questionario 

qualitativo. 
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3.6 Metodo qualitativo 

Per supportare il metodo di comparazione tra i due diversi percorsi, quello interdisciplinare e non, mi 

sono appoggiato su un questionario, diario di bordo ed intervista, impostate secondo il metodo 

qualitativo.  

Si legge dal web, sul sito wikipedia:11 “I metodi qualitativi sono un insieme di tecniche utilizzate in 

ambito disciplinare […]senza l'ausilio di formule, modelli matematici o statistici”. 

Il principio di base, […] è che non è importante descrivere o prevedere qualcosa in relazione a grandi 

numeri, quanto piuttosto voler indagare in modo molto approfondito un singolo aspetto, caso, 

questione, cercando di ottenere quante più possibili informazioni in merito, considerando anche 

dimensioni che non potrebbero essere considerate con tecniche quantitative […]” 

L’osservazione è di tipo partecipante, in quanto immerso nell’attività insieme agli allievi, i dati emersi 

dall’osservazione sono stati registrati su un diario di bordo (allegato 11). Ho ritenuto interessante 

intervistare la collega di italiano per arricchire i punti di vista rispetto all’esperienza. Infine per gli 

allievi, parte attiva del progetto, è stato somministrato un questionario strutturato, con alcune 

domande relative al percorso, alla comprensione e attribuzione di significato allo stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

11 https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_qualitativo 
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4) Risultati 

L’analisi dei risultati del presente lavoro si basa sul questionario1, sugli strumenti di valutazione e 

sui brani prodotti dagli allievi. Il questionario, basato sul principio della ricerca valutativa, è stato 

somministrato agli allievi a metà del percorso di scrittura, per indagare la loro percezione e 

comprensione dell’attività riferita al percorso stesso. Gli strumenti di valutazione verranno analizzati 

per comprenderne l’utilizzo e le finalità all’interno del percorso in ottica di valutazione formativa e 

sommativa. La terza dimensione riguarda infine il prodotto finale vero e proprio del percorso 

interdisciplinare ovvero: i testi rap scritti dagli allievi. Per ogni dimensione vi sarà un confronto tra 

la 3C e la 3E per cercare di indagare e comprendere eventuali differenze dovute al percorso 

interdisciplinare. Per ogni classe ho considerato un campione rappresentativo di otto allievi, quindi 

otto questionari e schede di autovalutazione (allegati 4, 5, 6, 7), scelti tra i più significativi.  

 

4.1 Questionario 1 

Di seguito riporterò l’analisi delle domande 1, 2, 3, 4, 5, del questionario 1 che ho voluto considerare 

nell’analisi. Le domande seguenti del questionario riguardano la dimensione di autovalutazione che 

non prenderò in considerazione. Le risposte degli allievi saranno riportate in modo discorsivo, ma 

sono comunque consultabili negli allegati 4 e 5 

1) Secondo te perché il docente ha voluto basare la scrittura del rap sul testo La profezia di Mauro 

Corona? 

3C: Le risposte toccano i seguenti punti: il testo ha un significato particolare sul quale si può costruire 

una canzone, significato analizzato ad italiano, legame tra la scelta del testo ed una possibile analisi 

da fare ad italiano, due allievi considerano il testo di semplice comprensione, da riassumere e 

trasformare, un allievo risponde che il docente vuole mettere alla prova le capacità degli allievi nella 

scrittura, un allievo risponde che il testo si presta alla scrittura di un rap in quanto racconta un fatto 

realmente accaduto. 

3E: Un allievo risponde di non sapere il motivo, due allievi rispondono che il testo è semplice, un 

allievo risponde che il motivo è dare un contesto sul quale scrivere il rap, un allievo risponde che si 

tratta di un’attività nuova, un allievo descrive il senso del testo, un allievo risponde che la scelta è 

frutto del gusto personale del docente. 
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2) A cosa ti può servire questo tipo di attività in generale nella vita di tutti i giorni? 

3C: le risposte relative a questa domanda spaziano su diverse dimensioni: arricchire il vocabolario, 

imparare a strutturare, sintetizzare e riassumere un testo, lavorare in gruppo, trarre qualcosa di 

personale da un racconto e farlo proprio allenandosi a scrivere un testo. 

3E: le risposte si orientano sui seguenti punti: serve se un giorno si diventerà cantanti, coordinare 

dimensioni differenti (non è dato sapere quali), cercare rime, riassumere e comprendere meglio un 

testo, un allievo non riesce a dare risposte. 

 

3) Cosa può servire questo tipo di attività a educazione musicale? 

3C: Imparare e allenarsi scrivere una canzone, un brano rap e comprendere quanto realmente sia 

difficile imparare a riconoscere i punti di un testo, allenarsi con le rime e trarre una canzone da un 

testo, imparare a scrivere un testo, comprenderne il ritmo. 

3E: Imparare ad avere più ritmo, a cantare nell’ottica di diventare un cantante, imparare a scrivere un 

testo rap partendo da una storia, comprendere quello che fai se canti una canzone. 

 

Nella prima parte del questionario, le domande sono orientate alla comprensione dell’attività e allo 

scopo per cui la scrittura di un rap è basata su un racconto specifico, oltre ad indagarne l’utilità 

disciplinare legata a educazione musicale. Risulta evidente una certa differenza nelle risposte tra le 

due classi. Mentre gli allievi della 3C legano in modo più incisivo l’attività di scrittura del rap 

all’analisi del testo, alla sua strutturazione, alla difficoltà della scrittura di un brano, gli allievi della 

3E vertono di più sull’incertezza oppure nella ricerca di un significato dal punto di vista disciplinare 

(diventare cantanti, avere più ritmo), e solo in pochi casi le risposte sono legate al senso del testo o 

ad uno scopo che può valicare i confini disciplinari. Le difficoltà della 3E sono riportate anche nel 

diario di bordo (allegato 10), nel periodo di osservazione che va dal 9 al 23 marzo 2021, periodo nel 

quale a più riprese il docente osserva una difficoltà nel coinvolgere gli allievi nella lettura del testo, 

nella sua analisi e soprattutto nel recuperare le conoscenze pregresse per strutturare il brano. Questo 

è sicuramente dovuto alla mancanza di legame con la disciplina italiano, nella quale la 3C ha potuto 

sperimentare l’analisi e l’approfondimento del testo. L’attività di scrittura così impostata ha conferito 

un legame più solido tra le due discipline, fornendo una visione più chiara del percorso agli allievi.  

4) Quali sono le difficoltà incontrate fino a qui? 
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3C: Le risposte comprendono quasi nella loro totalità la difficoltà a trovare delle rime per i versi del 

brano, alcuni dichiarano difficoltà a lavorare in gruppo, altri a trovare un’ispirazione e produrre frasi 

coerenti con la trama della storia e dividerle in strofe e ritornelli. 

3E: Anche in questa classe la maggioranza delle risposte vertono sulla difficoltà nel produrre delle 

rime, un allievo dichiara di trovare difficoltà nel produrre un rap che parli del racconto La profezia, 

altri ritengono difficile il lavorare in gruppo, un altro si trova in difficoltà nel cantare davanti a tutti. 

 

5) Quali sono gli aspetti positivi? 

3C: Le risposte considerano come aspetto positivo il lavoro in gruppo, confrontarsi e condividere le 

proprie idee, l’acquisizione di consapevolezza nell’ascolto di un brano non soffermandosi solo sulla 

parte musicale ma anche sul contenuto testuale, si può dare sfogo alla propria creatività e 

immaginazione, si impara a scrivere un brano. 

3E: Le allieve e gli allievi ritengono interessante migliorare nel “rappare”, lavorare in gruppo, 

utilizzare i supporti mediatici come il computer. Si sentono più coinvolti nella lezione. 

 

Nella parte di autovalutazione e di critica all’attività la 3C suggerisce al docente di fornire supporti 

musicali dai quali partire, frasi da cui iniziare, procedure per meglio svolgere il lavoro (partire prima 

dalla sola scrittura del testo e poi inserire gli aspetti musicali), ed infine un allievo propone la 

ricomposizione dei gruppi ed un altro la possibilità di assegnare storie diverse ai gruppi. Nessuno 

menziona la difficoltà nel partire dalla storia scelta dal docente, cosa molto diversa per la 3E, dove la 

maggioranza suggerisce di cambiare la storia perché difficile, o di partire da idee completamente 

originali, altri suggeriscono l’inserimento di strumenti. 

Dalle risposte 4 e 5 si possono, a mio avviso, considerare questi aspetti: la difficoltà di scrittura e di 

produzione musicale e letteraria è la stessa per entrambe le classi, così come la dimensione di lavoro 

in gruppo può avere aspetti positivi o negativi. Le risposte infatti sono orientate verso la difficoltà nel 

trovare le rime e nel produrre un rap il cui testo sia coerente con il racconto su cui si basa. Le difficoltà 

di scrittura sono evidenziate anche dal diario di bordo in data 1 e 13 aprile 2021, in cui il docente 

descrive un confronto con la docente di italiano la quale esprime preoccupazione per il peggioramento 

delle capacità di espressione scritta mediamente presenti nella scuola media. In data 1 Aprile si legge 

di come vi sia addirittura un gruppo che non riesce a produrre praticamente nulla, fino al momento in 
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cui vi è una lezione condivisa tra il docente di educazione musicale e italiano, lezione in cui il gruppo 

con maggiori difficoltà si sblocca, anche grazie all’aiuto del docente di italiano.  

Nella parte in cui si considerano gli aspetti positivi, si nota una leggera differenza, orientata alla 

percezione del senso del progetto. Alcune risposte della 3C si possono leggere come competenze che 

travalicano la dimensione temporale dell’ora di musica (soffermarsi sull’ascolto del testo di una 

canzone, mettere in gioco la creatività), mentre nella 3E sono più orientate alla dimensione della 

lezione in sé (più coinvolgente, utilizzo di supporti mediatici).  

Riassumendo complessivamente le risposte fornite dalle due classi, si può considerare l’incidenza 

che ha avuto l’analisi del testo La profezia effettuata dalla 3C ad italiano sul piano delle conoscenze, 

di senso dell’attività in sé e di tempo. Infatti la 3C, rispetto alla 3E, ha potuto usufruire di più tempo 

in termini di UdA, come è ben evidenziato dall’articolazione operativa, potendo soffermarsi 

maggiormente sull’analisi del testo, supportata da un riassunto scritto e dalla visione di uno spettacolo 

teatrale. La conoscenza da parte della classe della collaborazione tra i docenti in questo progetto, 

restituisce anche altri spunti di riflessione agli allievi, invitandoli a non concentrarsi semplicemente 

sulla scelta del testo da parte del docente, ma sul senso che può avere questo progetto, dal punto di 

vista di alcune competenze specifiche non per forza associabili ad educazione musicale. Per la 3E, 

manca l’aggancio al motivo per cui il docente abbia imposto un testo sul quale costruire un rap, 

rendendo in qualche modo meno chiaro il senso del percorso. 

 

4.2 Analisi strumenti valutativi 

Di seguito propongo un’analisi sui risultati emersi dall’utilizzo degli strumenti valutativi e il loro 

ruolo all’interno del progetto. 

 

Scheda di autovalutazione e valutazione tra pari (collaborazione nei gruppi): (allegato 6 e 7) 

Le schede di valutazione prese in considerazione sono otto per classe e corrispondono agli stessi 

allievi per cui sono stati presi in considerazione i questionari nel punto precedente. In questo modo 

intendo valutare un’eventuale evoluzione nel percorso in quanto questo strumento di valutazione è 

stato presentato alla fine della fase di scrittura del rap, in entrambe le classi. L’intento era quello di 

permette agli allievi di valutarsi e di valutare il lavoro di gruppo attraverso la compilazione di due 

tabelle, e nella seconda parte di riflettere ulteriormente rispondendo a domande che chiedevano loro 
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di descrivere l’attività (elementi di novità, a cosa è servita l’attività…) e di valutare punti forti e punti 

di debolezza rispetto al percorso proposto dal docente.  

Le risposte della 3C, specie nella descrizione dell’attività considerano l’utilità della stessa dal punto 

di vista della capacità di riassumere un testo in poche righe, strutturare un brano partendo dalla 

comprensione del testo su cui si basa, sperimentare in modo pratico la scrittura di un rap.  

Le risposte della 3E si situano nella considerazione positiva dell’aspetto ludico creativo dell’attività 

e in generale entrambe le classi poi concentrano gli aspetti positivi sul prodotto finale del testo, 

composto di proprio pugno, il quale verrà poi registrato. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, 

sempre le due classi, propongono risposte simili; la difficoltà nel collaborare con i compagni, la scelta 

della base sulla quale cantare il brano, in qualche caso la scelta da parte del docente del testo La 

profezia. 

Lo strumento valutativo in questione, offre una panoramica di controllo sulla percezione degli allievi 

rispetto al percorso, alla fine dello stesso. Per quello che riguarda la parte di autovalutazione, non è 

considerata rilevante dal punto di vista valutativo del docente, essa offre uno spunto di riflessione 

all’allievo, in modo che si possa interrogare sulle competenze e sui contenuti del percorso. Lo 

strumento è utile per confermare le tendenze già esplorate con il questionario 1 e va legato agli altri 

strumenti di valutazione per completare la visione d’insieme. 

 

Guida all’occhio: (allegati 9 e 10)  

Questo tipo di strumento è stato utilizzato nell’osservazione della competenza trasversale 

collaborazione. La griglia valutativa è basata sulla rubrica (allegato 8) che illustra la progressione dei 

processi considerati all’interno del percorso. Il docente ha osservato gli allievi su più lezioni e ha 

segnato nella tabella, la sigla corrispondente al livello che ogni singolo allievo dimostra rispetto alla 

competenza trasversale. L’intenzione era di avere uno strumento che potesse fornire dati in più 

rispetto al percorso, soprattutto nella fase del laboratorio di scrittura. La collaborazione è un aspetto 

fondamentale nelle attività di gruppo, ed è considerato basilare anche nelle risposte degli allievi, sia 

nel questionario 1 che nella scheda di autovalutazione e valutazione di gruppo. L’osservazione della 

competenza trasversale per ogni singolo allievo, in parte è servita a notare dei particolari che hanno 

fatto nascere delle riflessioni. Per quello che riguarda la 3C, il docente attraverso la guida all’occhio 

ha notato come in un gruppo vi fosse particolare difficoltà nella produzione scritta del testo e nella 
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collaborazione in generale. Ha quindi effettuato un intervento cercando un dialogo con gli allievi e 

provando a motivarli maggiormente, come si legge dal diario di bordo in data 30 marzo 2021. 

Nel caso della 3E, una volta individuati allievi che collaborano molto poco all’interno del gruppo, 

come si può leggere dall’annotazione nelle osservazioni della guida all’occhio relativa alla classe 

(allegato 10) ha ipotizzato un intervento con i singoli poi effettuato nelle lezioni successive. 

Data l’importanza della collaborazione come competenza trasversale all’interno del progetto era utile 

avere uno strumento in più per indagare nel dettaglio questo aspetto ed eventuali legami con l’attività 

interdisciplinare. Non voleva essere considerato uno strumento di valutazione scientifica e 

puntigliosa, anche perché restringe il campo di osservazione a poche lezioni, bensì arricchire la 

visione globale dell’andamento del progetto. 

La considerazione conclusiva che vorrei fare è che, alla luce delle osservazioni effettuate con questo 

strumento, gli aspetti interdisciplinari di analisi del testo possono fornire sicuramente più chiarezza e 

comprensione rispetto al progetto, ma che la presenza di forte collaborazione all’interno dei gruppi 

può dipendere da molti altri fattori non per forza legati all’interdisciplinarietà. 

 

Diario di bordo: 

Il diario di bordo è stato uno strumento utile alla rielaborazione di quanto osservato durante le lezioni 

e ha fornito una narrazione del progetto che lega diversi aspetti, come si evince dalla scrittura del 

presente lavoro. Ha fornito una memoria storica dei fatti accaduti, durante le singole fasi di 

allenamento secondo le quali il docente poteva correggere il progetto, oltre a documentare gli scambi 

tra i due docenti, in ottica collaborativa e valutativa. 

La riflessione finale sugli strumenti valutativi mi porta ad affermare che essi devono collaborare ed 

essere complementari tra loro. Sono strumenti utili alla valutazione nel momento in cui il docente 

riflette su di essi e cerca di estrapolare delle osservazioni e valutazioni esaustive.  

Per fornire una valutazione complessiva del percorso occorre però osservare il prodotto vero e proprio 

della fase di scrittura e composizione del rap. 
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4.3 Analisi dei testi: 

I testi sono consultabili negli allegati 12 e 13.  

Testo esempio 3C: 
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3C: I testi prodotti dalla classe sono cinque, in quanto divisa in cinque sottogruppi. Leggendo il testo 

nell’esempio qui sopra riportato, come in tutti i testi della 3C, balza subito all’occhio il tentativo da 

parte del gruppo di conferire al testo una certa struttura che si rifà a quanto visto in classe a proposito 

di questo argomento. Inizialmente la classe ha seguito le fasi compositive del testo partendo dalla 

ricerca di un ritornello, legato al cuore del testo La profezia, che nello specifico è proprio la profezia 

“Erto diverrà una cittadina e poi sprofonderà”12, cercando quindi di legare il centro della canzone 

ovvero, il ritornello, a quello che è il punto centrale del testo. In seguito hanno lavorato alla scrittura 

delle strofe, cercando frasi ed espressioni in rima che formassero un testo da trasformare in strofe. 

Tutti i gruppi hanno perseguito questo intento, legando le strofe ai momenti del racconto individuati 

nell’analisi in classe, con la docente di italiano. Il processo è evidente in quanto tutte e cinque le 

composizioni seguono il corretto accadimento temporale dei fatti così come è esposto nel racconto 

su cui si sono basati. Questa osservazione è riportata anche nell’intervista alla docente di italiano 

(allegato 14), Katia Molone, la quale rispondendo alla domanda 11, menziona il vantaggio della 

scomposizione del racconto in unità di contenuto che ha permesso agli allievi di sviluppare le strofe 

della canzone riferite ad un preciso momento del testo. Approfondendo la lettura dei testi, senza 

addentrarci troppo nella qualità e nel livello linguistico degli scritti, possiamo in ogni caso trovare 

elementi di inventiva utilizzati nel rielaborare il racconto, ovviamente provenienti dalla fantasia e 

dalla collaborazione degli allievi. Vi sono inoltre in alcuni testi, elementi provenienti dalla visione 

dello spettacolo teatrale sul disastro del Vajont di Marco Paolini. Nel testo del gruppo 1 (allegato 12), 

ritroviamo la menzione al coinvolgimento di un geologo, e al fatto che avessero piazzato delle luci 

sul monte Toc per monitorarne i movimenti. Nel gruppo 4, esempio riportato qui sopra, alla fine del 

testo gli allievi menzionano la grande “M” che, per chi conosce la storia della diga Vajont sulla quale 

il testo La profezia si basa, era la forma della frana che si staccò dal monte Toc. In quest’ottica, risulta 

ancora una volta fondamentale il ruolo svolto dalla docente di italiano, la quale, usufruendo delle ore 

a disposizione della propria materia, ha potuto fornire pluralità di fonti e visioni, sullo stesso 

argomento. Ai fini dell’analisi del testo e della consapevolezza rispetto al senso dello stesso, gli allievi 

di 3C possono quindi mettere in connessione le diverse informazioni nella rielaborazione dei 

contenuti durante la stesura della canzone. 

                                                

 

12 Dal racconto “La profezia” di M.Corona, allegato 2 
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Riprendendo ancora Katia Molone nella sua intervista, rispondendo alla domanda 5, si evince dalla 

sua risposta l’importanza che il lavoro di analisi e di riscrittura del racconto in forma canzone, hanno 

portato nella comprensione dei contenuti della storia. “La collaborazione con l’insegnante di 

educazione musicale, che ha scelto di lavorare su un testo dai contenuti impegnativi, ha conferito 

maggior spessore al percorso svolto in classe in quanto la rielaborazione dei contenuti ha 

indubbiamente portato ad un approfondimento del messaggio” E ancora: “Il ritorno sul testo- pratica 

a mio modo di vedere inevitabile per poter cogliere appieno i significati dello stesso […] è 

indubbiamente il punto di forza di questa attività interdisciplinare”.  
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Testo esempio 3E: 
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3E: Nell’esempio qui sopra riportato, come nei testi prodotti da questa classe, malgrado non siano 

stati seguiti dall’insegnante di italiano, si nota in ogni caso il tentativo di appoggiarsi sul cuore del 

testo per la costruzione del ritornello In ogni caso non sempre le strutture dei testi riescono a seguire 

la trama del racconto, spesso al loro interno troviamo una rielaborazione dei contenuti non disposti 

secondo una linearità temporale coerente con il testo. Dal punto di vista della produzione musicale 

non ci sarebbe niente da obiettare. Si può considerare questo punto come frutto della fantasia e delle 

scelte degli allievi, sicuramente legate in larga parte anche a quanto sono riusciti a produrre dal punto 

di vista della scrittura. Ma le premesse del presente progetto erano quelle di poter far sperimentare la 

scrittura di una canzone per meglio interiorizzare il concetto di struttura della stessa, e l’importanza 

del contenuto nel testo. Tuttavia, i testi rivelano il tentativo di usare la fantasia, ma anche una certa 

debolezza in quanto la trama e i contenuti della storia non erano sufficientemente elaborati ed 

interiorizzati. Dal punto di vista strutturale in ogni caso, ci sono dei tentativi di recuperare le 

conoscenze pregresse in questo senso, come possiamo vedere ad esempio nel testo del gruppo 1, qui 

sopra riportato, dove troviamo una strofa, ritornello, bridge (ponte) e special. In ogni caso è una 

divisione del testo che non ha né capo né coda, come se gli allievi avessero voluto assolvere al 

compito di strutturazione del testo della canzone, non avendo però sufficientemente testo da 

strutturare. Notiamo invece una strutturazione più chiara nei testi del gruppo 3 e 4, (allegato 13) 

sebbene come detto prima tra le strofe troviamo un disordine temporale. Il gruppo 2 non accenna a 

nessun tipo di strutturazione.  

Possiamo quindi considerare, il lavoro della 3C come un successo mentre quello della 3E come un 

fallimento? Assolutamente no. Semplicemente nel momento in cui si è giunti all’inizio della fase di 

scrittura, le premesse e le conoscenze erano diverse per le due classi. Anche la 3E ha potuto effettuare 

un’analisi del testo, seguiti dal docente di educazione musicale, ma non abbastanza approfondita per 

via dei limiti temporali e la mancanza di strumenti e approfondimenti effettuati invece dalla 3C 

durante le ore di italiano. Va inoltre detto che nessuna delle due classi era realmente a conoscenza 

del fatto che l’attività in classe era legata alla realizzazione del presente lavoro. Questo garantiva 

autenticità da parte degli allievi durante il percorso, ma anche difficile comprensione da parte della 

3E su alcuni vincoli imposti dal docente.  

Si può quindi affermare che il progetto interdisciplinare ha agito in modo efficace dal punto di vista 

di alcuni contenuti e premesse di questo lavoro.  
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Nel complesso, i risultati analizzati ci indicano come effettivamente vi sia una dimensione 

vantaggiosa per le due discipline in gioco, nell’attività interdisciplinare, così come è impostata. 

Fornisce una percezione positiva dell’attività di lettura e comprensione di un testo e mette in campo 

le competenze necessarie alla rielaborazione dello stesso. Consente all’allievo (in questo caso allievi 

della 3C) di percepire il senso del testo e di tradurlo in un brano, in questo caso rap, che ne è una sua 

rielaborazione.  

 

4.4 Risposte alle domande di ricerca 

1) In che modo italiano e educazione musicale possono interagire efficacemente nell’attività di 

scrittura di un rap basato sul testo La Profezia di Mauro Corona, dal punto di vista delle 

competenze di scrittura, comprensione del testo e strutturazione della canzone? 

Analizzati i risultati, il percorso e i prodotti di scrittura degli allievi, si può affermare che le due 

discipline coinvolte in questo tipo di progetto vanno a supportarsi vicendevolmente se vi è unione di 

intenti. Innanzitutto occorre una progettazione mirata allo sviluppo di obiettivi chiari e condivisi, in 

secondo luogo individuare i momenti specifici in cui le discipline vadano a lavorare reciprocamente 

sui traguardi di apprendimento e le competenze individuati. Nel caso specifico, per la disciplina 

italiano, il laboratorio di scrittura di un brano rap, ha portato a gli allievi a sperimentare diversi aspetti 

della scrittura: “[…] dall’analisi del messaggio alla ricerca lessicale, dalla scomposizione in sequenze 

al riassunto, ma risulta particolarmente utile relativamente all’approfondimento di alcuni elementi 

legati alla conoscenza delle caratteristiche del testo poetico (verso, strofe, rime, uso evocativo del 

linguaggio […]”13. Dal punto di vista di educazione musicale, è risultato utile legare l’analisi del testo 

alla struttura della canzone, in modo da consentire agli allievi di avere un riferimento strutturale sul 

quale lavorare e da cui partire nella stesura del brano. 

 

 

 

                                                

 

13 Allegato 14 risposta alla domanda 6 
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2) In che modo l’attività rende consapevole l’allievo sull’importanza che può avere il significato del 

testo di una canzone e sulle difficoltà di scrittura dello stesso? 

In riferimento a questa domanda, la parte fondamentale del progetto ad essa riferita è il laboratorio 

di scrittura. La dimensione pratica del “fare”, è indispensabile per poter permettere all’allievo di 

sperimentare e interiorizzare i concetti e i saperi disciplinari che il docente propone. La 

consapevolezza passa attraverso la sfida del “saper fare” e questo risulta evidente dalle risposte degli 

allievi e dalle osservazioni dei docenti.  

L’insegnante Katia Molone, rispondendo alla domanda 6 dell’intervista a lei rivolta dice (allegato 

14) dice: “La presentazione del progetto da parte del docente di musica ha sollevato in me qualche 

perplessità in quanto, avendo una certa conoscenza delle competenze espressive dei ragazzi, la 

redazione di una canzone mi è parsa come un obiettivo piuttosto ambizioso (…)”. 

 La considerazione della docente di italiano, interrogata su quali fossero le sue aspettative nella fase 

iniziale del progetto, è perfettamente in linea con l’intenzione del progetto stesso nel voler portare 

gli allievi a sperimentare, attraverso la pratica, qualcosa a cui non sono abituati comunemente nelle 

attività disciplinari. Questa intenzione si inserisce in quella che Cisotto (2005), nel capitolo 4 riporta 

come il concetto di zona di sviluppo prossimale, tratta dal pensiero di Vigotskij ovvero: per favorire 

la maturazione dei processi in via di sviluppo “[…] è necessario impegnare gli allievi in compiti e 

attività la cui esecuzione richieda abilità più evolute di quelle possedute in un determinato momento 

dello sviluppo […]”(p.74). Ovviamente è necessario da parte del docente fornire poi il giusto 

supporto per rendere l’esercizio accessibile e realizzabile. Ma, date le risposte ai questionari e alle 

schede di autovalutazione, questo tipo di attività ha reso consapevoli gli allievi sulla reale difficoltà 

di una composizione musicale e sull’importanza di considerarne una strutturazione ed un contenuto 

significativi. 
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3) In che modo la collaborazione tra le due discipline e tra i due docenti coinvolti, restituisce senso 

all’attività proposta?  

La risposta a questa domanda si lega a mio avviso innanzitutto alla progettazione del percorso 

congiunta tra i docenti delle discipline coinvolte. Occorre innanzitutto mettersi in gioco e a 

disposizione del progetto in ottica costruttiva e, per riprendere le parole della docente di italiano Katia 

Molone (allegato 14, risposta alla domanda 3), “i docenti devono quindi collaborare nella definizione 

di obiettivi e prevedere dei momenti di condivisione”. Il percorso congiunto tra le due discipline poi, 

i momenti di interazione tra i docenti nel contesto d’aula, la pluralità di strumenti e materiali forniti 

per l’analisi del testo, ha consentito in particolare alla 3C, di avere una visione differente della scelta 

del docente di voler strutturare la composizione di un brano rap su un testo specifico, e non lasciare 

libera scelta agli studenti.  

 

5) Conclusioni  

Il presente percorso è valutabile da diverse angolature, le quali vanno considerate, a mio avviso, di 

uguale importanza e che riporto di seguito.  

In primo luogo occorre fare una valutazione di carattere generale sull’esperienza. Il percorso così 

come è stato progettato mi ha portato a considerare degli aspetti che potrebbero in futuro, qualora 

volessi ripetere l’esperienza, trasformarsi in cambiamenti da attuare. In primo luogo il progetto 

interdisciplinare necessiterebbe un maggior ed eguale coinvolgimento da parte di entrambi i docenti, 

soprattutto nella fase di progettazione. Considerato che l’idea è nata dalla mia volontà ed esigenze 

disciplinari della materia che insegno, andrebbe comunque declinata in maniera più incisiva anche 

per l’altra materia coinvolta. Oltre all’analisi del testo, il progetto potrebbe coinvolgere la disciplina 

italiano, dal punto di vista dell’analisi di forme poetiche ad esempio, di caratteristiche della scrittura 

in prosa, del come strutturate un testo narrativo, della scelta dei contenuti. Potrebbe forse essere 

un’idea di sviluppo futuro quella di poter fornire più possibilità di scelta agli allievi, nei testi su cui 

lavorare. Questo potrebbe a mio avviso fornire maggior coinvolgimento, soprattutto nella parte che 

riguarda il lavoro sul testo vero e proprio. In secondo luogo occorrerebbe che entrambi i docenti 

valutassero il percorso dal loro punto di vista e mettessero in comune le valutazioni secondo strumenti 

concordati in precedenza. Questa unità di intenti potrebbe fornire agli allievi coinvolti nell’attività, 

maggior senso per quello che riguarda gli aspetti interdisciplinari del progetto.  
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Ma quali sono i punti di forza che questo percorso è stato in grado di dimostrare? Io credo si possano 

considerare sotto tre aspetti, gli stessi utilizzati per progettare la valutazione: l’allievo, il gruppo dei 

pari, il docente. 

Dal punto di vista dell’allievo, io credo che l’esperienza interdisciplinare e non, dato che mi sembra 

doveroso includere la 3E in queste considerazioni finali, abbia fornito la possibilità di maturare 

un’esperienza nuova, mai effettuata prima. Il lavoro sul testo La profezia, e la conseguente scrittura 

di una canzone, ha consentito all’allievo di riflettere sulla difficoltà di questo tipo di percorso, sulla 

scelta dei contenuti, coinvolgenti o meno. Il contenuto del racconto è lontano dalla realtà che gli 

allievi vivono ogni giorno. Racconta dei fatti, situati in un’epoca e in un contesto come quello del 

paese di Erto, molto diversi dalla rivoluzione tecnologica, dal consumo quasi compulsivo di materiale 

di ogni tipo e dall’ambiente urbano in cui le due classi sono inserite. Da questo punto di vista a mio 

avviso consente di fare un’esperienza di rallentamento, di pausa e riflessione sui contenuti, elementi 

di cui si sente un gran bisogno. Nondimeno, il progetto ha consentito di sperimentare l’essere 

compositore, il far parte di un gruppo, incidere il proprio prodotto e confrontarsi con le proprie 

timidezze, inadeguatezze di fronte ad un pubblico, sebbene circoscritto al sottogruppo e più avanti, 

all’ambiente classe. Infatti il percorso sta volgendo al termine, portando alla luce, nella sua fase di 

realizzazione, nuove dinamiche ed esperienze che però esulano dalla parte interdisciplinare 

considerata.  

Dal punto di vista del gruppo dei pari, quindi del lavoro in sottogruppi nella fase di laboratorio, 

l’esperienza di scrittura e di collaborazione alla realizzazione del prodotto finale ha fornito alcuni 

elementi di riflessione. Considerate alcune risposte da parte degli allievi e osservazione da parte del 

docente, si può dire che la collaborazione è risultata difficoltosa e non semplice in alcuni frangenti, 

proprio perché il lavoro di scrittura in gruppo, comporta l’armonizzazione e l’integrazione di idee 

composte da più menti. Se l’esercizio di scrittura fosse stato progettato a coppie o addirittura 

singolarmente si sarebbe ovviato a questo ostacolo. Vi è da considerare però il fatto che non tutti 

hanno le stesse capacità di produzione scritta. Il lavoro di gruppo quindi ha consentito ai meno forti 

di poter ottenere un prodotto finale che altrimenti non sarebbero riusciti a raggiungere con le loro sole 

forze e di poterlo incidere in un secondo tempo. La partecipazione collettiva ad un progetto di questo 

tipo, sta proprio in questo; portare sé stessi con i propri limiti, difficoltà, ma anche capacità e 

intuizioni al servizio del bene comune, anche se si tratta di un’attività scolastica. È come un gruppo 

di musicisti, nel quale vi è il compositore che però necessita dell’aiuto dei colleghi per realizzare la 

propria composizione, colleghi che possono intervenire anche nel processo compositivo, con le loro 
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competenze e le loro capacità esecutive, come spesso succede. La dimensione gruppale, inoltre 

consente all’allievo il confronto e il giudizio sull’operato e la collaborazione dei compagni, 

innescando, sottotraccia, un’ulteriore riflessione su sé stesso e sul suo operato. 

 

In conclusione, il progetto ha consentito all’autore del presente lavoro di maturare un’esperienza 

fondamentale nel prosieguo del suo percorso di crescita come docente. L’aspetto esperienziale infatti 

è preponderante. Sebbene vi sia stata la volontà di raccogliere il più possibile, dati, osservazioni 

tramite un approccio qualitativo, il progetto è limitato ad una singola esperienza dalla quale è difficile 

raccogliere dati e considerazioni di tipo scientifico-matematico. Il limite dell’approccio analitico di 

tipo qualitativo è forse questo, la limitazione dell’area di raccolta dati e la loro decodifica. Sebbene 

l’osservatore, quindi il docente in questione, volesse conferire un aspetto il più oggettivo possibile, 

ha dovuto in ogni caso fare i conti con i propri filtri, pregiudizi e costrutti, insomma il proprio paio 

di occhiali personali attraverso i quali ha osservato e raccolto informazioni. Quello che però rimane 

è appunto l’esperienza. A livello strettamente personale la considero fondamentale in quanto mi ha 

consentito di sperimentare qualcosa per me di assolutamente nuovo, di mettermi in gioco, di 

confrontarmi con un'altra disciplina e il docente di riferimento, di poter sperimentare metodi di 

valutazione, di osservazione e di confronto tra l’esperienza con la 3C e la 3E. L’utilizzo di strumenti 

del mestiere, ha favorito un ulteriore gradino di crescita a livello personale e di competenze in merito. 

Un progetto del genere comporta un notevole dispendio di energie in termine di gestione, logistica e 

progettazione, mi ha reso attento quindi anche sulle difficoltà e gli ostacoli da considerare in futuro 

sulla dimensione interdisciplinare. Quest’ultima va considerata come uno strumento vantaggioso per 

le discipline coinvolte, a patto che vi sia consapevolezza sul senso del progetto da parte dei 

partecipanti. La stesura scritta poi, ha fatto emergere ipotesi di cambiamento, riflessioni sul ruolo del 

docente, sulle metodologie didattiche.  

Un progetto di questo tipo, mi ha aiutato a conoscere meglio i miei allievi, le loro potenzialità, 

difficoltà, a confrontarmi con loro durante le fasi di laboratorio, ad avere colloqui e a creare un 

rapporto più saldo in termini di fiducia e autorevolezza.  

Infine il percorso mi incoraggia nel favorire esperienze didattiche in contrasto con il consumo 

abnorme di musica e materiali privi di contenuti con i quali spesso gli allievi sono confrontati nel 

mondo digitalizzato che li circonda.  
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Allegati 

Allegato 1 (Scheda percorso sulla struttura della canzone) 

 

Fase 

 

Descrizione Prodotto atteso Forma didattica Tempi 

Condivisione di 

senso 

Fase di 

allenamento 1 

Il docente presenta 

l’attività alla classe, nella 

quale dovranno compilare 

una scheda che descrive 

gli elementi base della 

struttura di una canzone 

(introduzione, strofa, 

ritornello, ponte, special, 

coda). 

Inoltre dovranno ascoltare 

un brano (Occidentalis 

Karma, F.Gabbani), il cui 

testo è ripotato  su una 

scheda, diviso nelle varie 

parti della struttura, che 

non sono però indicate, e 

dovranno inserirne il 

nome giusto nella sezione 

giusta.  

Segue una discussione 

sul genere musicale, su 

alcuni elementi del testo, 

e sul senso che questo 

puô avere. Il docente 

chiede agli allievi di 

portare il titolo di un brano 

a loro scelta da poter 

utilizzare in classe 

Gli allievi ascoltano le 

consegne del docente 

ed individuano nel brano 

ascoltato le varie parti 

della struttura di una 

canzone. Partecipano 

attivamente alla 

discussione sul senso 

del testo. 

Metodo induttivo 

 

 

2 UdA 

Allenamento 2 Il docente consegna una 

scheda di riepilogo della 

struttura di una canzone, 

nella quale gli allievi 

dovranno scrivere a 

parole loro la descrizione 

degli elementi della 

struttura di un brano.  

Gli allievi rievocano le 

informazioni pregresse 

rispetto alla struttura di 

una canzone  e ne 

descrivono le varie parti, 

le individuano nel testo 

della canzone proposta 

e partecipano alla 

discussione proposta 

dal docente. 

Apprendimento 

cooperativo 

2 UdA 
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In seguito ascolteranno 

due canzoni e dovranno 

suddividere le varie parti 

della struttura, inoltre ci 

sarà un confronto sui 

diversi testi delle canzoni 

ascoltate in classe. (Ti 

regalerò una rosa, 

S.Cristicchi) 

 

Allenamento 3  

IL docente l’ascolto di più 

canzoni di generi diversi 

(Rock, Metal, Jazz, Pop, 

Rap, ecc…) e chiede agli 

allievi di compilare una 

scheda, a coppie, 

identificando i vari 

elementi stilistici contenuti 

nei brani, per quanto 

possibile. Il docente guida 

una discussione sulle 

differenze nei brani. 

L’allievo individua i vari 

elementi stilistici 

contenuti nei brani 

porposti in classe dal 

docente e li confronta 

durante la discussione 

in classe 

Apprendistato cognitivo 

(scaffolding) 

2 UdA 

Allenamento 4 Il docente divide la classe 

in sottogruppi e consegna 

ad ogni gruppo un brano 

da analizzare e sul quale 

preparare la 

presentazione da fare in 

classe, tenendo conto 

degli elementi strutturali 

visti in classe. 

Inizialmente ogni allievo 

deve analizzare il brano e 

individuare gli elementi 

della struttura, ricercare 

informazioni quali, 

biografia dell’autore, 

caratteristiche del genere 

di musicale della canzone 

e ipotizzare una forma di 

presentazione da 

condividere in gruppo. Il 

docente fornisce una 

scheda per guidare il 

lavoro in gruppo e la 

preparazione della 

presentazione. 

Gli allievi una volta 

disposti in gruppo, 

iniziano ad analizzare il 

brano e a organizzare la 

presentazione, tenendo 

conto degli elementi visti 

in classe. 

 

Apprendistato 

cooperativo 

2 UdA 
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Realizzazione - Ogni gruppo espone la 

propria presentazione di 

un brano e lo fa ascoltare 

alla classe., ponendo o 

rispondendo ad eventuali 

domande. 

La classe ascolta 

quanto proposto dai 

compagni e giudica per 

mezzo di una scheda la 

qualità della 

presentazione e la 

completezza dei suoi 

elementi. 

 1 UdA 

Riflessione Il docente fornisce un 

feedback sulle attività e le 

presentazioni dei vari 

gruppi. 

L’allievo riflette sul 

percorso effettuato e 

fornisce un feedback al 

docente tramite la 

compilazione di una 

scheda di 

autovalutazione. 

Approccio Metacognitivo, 

discussione in classe. 

1UdA 
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Allegato 2: Testo La profezia di M.Corona 
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Allegato 3 
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Allegato 4: Questionario 1, 3C
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Allegato 5: Questionario 1, 3E 
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Allegato 6: Scheda autovalutazione e valutazione di gruppo 3C 
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Allegato 7: Scheda di autovalutazione e valutazione di gruppo 3E 
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Allegato 8: Rubrica di valutazione  

 

Processo Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Azione: organizzare L’allievo aiutato dal 

docente, mostra difficoltà 

nell’organizzare il testo 

del brano, in una struttura 

ordinata. Recupera con 

difficoltà le conoscenze 

pregresse rispetto la 

struttura di un brano. 

 

L’allievo, con l’aiuto di un 

compagno o del docente 

riesce a recuperare le 

informazioni pregresse 

rispetto alla struttura di un 

brano e organizza il testo 

di una canzone in una 

forma base (almeno 

strofa e ritornello). 

L’allievo è in grado di 

organizzare il testo di una 

canzone in una forma 

base (almeno strofa 

ritornello) in modo 

autonomo. Se interrogato 

riesce a fornire una 

definizione delle varie 

parti di un brano. 

L’allievo è in grado di 

organizzare il testo di un 

brano in una struttura 

complessa (introduzione, 

strofa ritornello, bridge, 

special, coda), ed effettua 

delle scelte in tal senso 

secondo il suo gusto 

personale. 

Ct: Collaborazione L’allievo sostenuto dal 

docente o dai compagni, 

fatica a collaborare nel 

lavoro di gruppo, a 

rispettare le idee degli altri 

ed il lavoro svolto dai 

compagni. Si distrae 

molto. 

L’allievo sostenuto dal 

docente o dai compagni, 

riesce a collaborare con i 

compagni, fornendo 

occasionalmente un 

contributo significativo. 

Rispetta in ogni caso il 

lavoro dei compagni. 

L’allievo collabora nel 

lavoro di gruppo, 

contribuisce alla scrittura, 

rispetta il lavoro e le idee 

dei compagni. 

L’allievo ascolta e 

collabora con i compagni 

in modo attivo, propone 

soluzioni o strategie nel 

lavoro di gruppo. Rispetta 

i compagni e cerca di 

integrare le idee di tutti. 
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Allegato 9: Guida all’occhio 3C 
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Allegato 10: Guida all’occhio 3E 

 



  Matteo Ballabio 

 

  133 

 

Allegato 11 

Diairo di bordo 

 

 

9.03.2021 

 

3C: All’entrata in classe ribadisco quali sono le tappe del progetto per la scrittura di un Rap basato 

sul testo la “Profezia” precedentemente consegnato. Consegno la scheda “Guida alla scrittura di un 

Rap”, e chiedo di leggere la prima parte nella quale vi sono alcune domande di comprensione. Rendo 

attenta la classe su alcuni punti riguardo le domande da me presentate, e li rimando all’analisi del 

testo che poi faranno in classe con La Professoressa Katia Molone. 

La classe parzialmente risponde già ad alcune domande. Proseguiamo con l’esercizio di 

accentuazione delle sillabe all’interno di una frase “rappata”.  

 

3E: Dopo aver concluso anche con questa classe l’esercizio sull’accentuazione delle sillabe come in 

3C, riprendo il discorso del progetto di scrittura di un brano di musica rap basato sul testo “La 

Profezia”. Chiedo inizialmente alla classe se tutti hanno il testo con sé e se lo hanno letto a casa. 

Pochi allievi rispondono affermativamente quindi provvedo ad una lettura del testo in classe, 

procedimento che occupa almeno 15 minuti di lezione. Successivamente consegno la scheda “Guida 

alla scrittura di un Rap”. Chiedo di leggere le domande e di rispondere. Vi sono diverse difficoltà già 

solo per definire la risposta alla prima domanda. “Cosa significa il titolo del testo?”. Concludiamo 

infine la risposta alle prime due domande. Prima che la lezione termini chiedo alla classe di 

riassumere brevemente la trama del racconto. Solo l’allievo E. ci riesce in modo brillante. E’ evidente 

che bisogna fare un approfondimento ulteriore, prima di proseguire nella scrittura del brano.  
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16.03.2021 

 

3C: Sono stato informato dalla docente di italiano, che nella seconda parte della scorsa settimana gli 

allievi hanno letto il testo con lei in classe, e hanno iniziato a farne un’analisi. La classe e redatto un 

breve riassunto scritto del testo e hanno analizzato alcuni vocaboli. La docente mi ha inoltre detto di 

aver proiettato in classe alcuni spezzoni di uno spettacolo teatrale mandato in onda dalla RAI proprio 

a proposito del disastro della diga del Vajont. Lo spettacolo è un monologo di Marco Paolini. La 

docente mi informa anche del fatto che nell’analisi del testo ha tenuto in considerazione la mia 

proposta di suddivisione del testo in tre momenti diversi. 

Oggi in classe, chiedo ai ragazzi di riassumere brevemente e oralmente il testo e di completare 

oralmente le domande della scheda consegnata la settimana precedente. Ci mettiamo all’opera, nel 

tentativo di cominciare la scrittura del brano partendo dal ritornello. 

 

3E: Chiedo agli allievi di riprendere la scheda con le domande sul testo, e andiamo avanti a rispondere 

e riassumere il testo, seguendo appunto le domande. Vi sono alcuni allievi che erano assenti nelle 

lezioni precedenti quindi bisogna soffermarsi nel riassunto del testo in modo che anche loro possano 

capirne la trama. L’operazione di recupero delle informazioni riguardanti il testo prende all’incirca 

25 minuti di lezione. Alcuni sono palesemente annoiati e io credo che questo sia dovuto al fatto che 

l’attività non è prettamente attinente ad una lezione di musica. Infatti alcuni mi chiedono di poter 

cantare un brano. Nell’ultima parte di lezione organizziamo i gruppi e cominciamo a lavorare alla 

scrittura di un ritornello. Per il nostro testo rap. 

 

23.03.2021 

 

3C: assente per attività di orientamento  

 

3E: Ricevo la visita degli esperti per la mia sommativa, quindi ne approfitto per iniziare la lezione 

facendo fare agli allievi un riassunto verbale della storia che abbiamo letto e approfondito la settimana 

scorsa. Il recupero delle informazioni è difficoltoso. Mancano alcuni elementi della storia a mio 
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avviso molto importanti, quali il dialogo finale tra le due montagne. Al termine del riassunto chiedo 

ai ragazzi di spiegare il tipo l’attività che stiamo portando avanti in classe. Riescono a riassumere 

abbastanza bene e quindi ci rimettiamo a lavorare alla scrittura del ritornello. All’improvviso accade 

qualcosa di inaspettato, mi chiedono di utilizzare dei computer per poter provare a cantare quanto 

scritto, sopra un beat. Li accontento e l’attività diviene maggiormente coinvolgente. Lavorano bene 

anche se la produzione scritta stenta a palesarsi.  

 

 

30.03.2021: 

 

3C: Riprendiamo il lavoro di composizione e di scrittura dove lo avevamo lasciato due settimane 

prima. Prima di iniziare distribuisco un questionario sul quale vi sono domande di comprensione 

rispetto all’attività che stiamo svolgendo e rispetto alla motivazione e coinvolgimento nell’attività 

stessa. Dopo la compilazione del questionario riprendiamo con la scrittura del rap, e distribuisco un 

computer per gruppo in modo che possano provare a cantare quanto scritto, su un beat a loro scelta. 

Si viene a creare un po' di confusione dovuta alla ricerca del beat su internet, ma il lavoro prosegue. 

Tutti i gruppi sono riusciti a produrre un ritornello ed alcuni si apprestano a scrivere delle strofe. 

Solamente un gruppo è bloccato e fatica a progredire. Mi chiedo rispetto a questo gruppo, se questo 

sia dovuto alla composizione dei suoi effettivi. Decido quindi di effettuate un intervento mettendomi 

a colloquio con i membri del gruppo, per cercare di comprendere quali siano le loro difficoltà. Mi 

dicono che faticano a concentrarsi e a trovare degli spunti. Cerco quindi di spronarli e di guidarli 

suggerendo alcune idee. Non ci sono altre particolarità da segnalare. Al termine della lezione segnalo 

loro che in accordo con la docente di italiano, giovedì verrò in classe a svolgere una lezione insieme 

all’insegnante di Italiano, lezione in cui proseguiremo nel lavoro di scrittura. Una volta a casa 

leggendo le risposte al questionario, noto come vi siano buone risposte da parte della maggioranza 

degli allievi. Sebbene una buona parte dei contenuti delle risposte sia generico, ve ne sono alcune 

invece più precise. Alcuni hanno identificato con precisione l’intento di questo tipo di attività, 

dichiarando che basare il testo di una canzone su un racconto consente di fornire maggior senso e 

significato a quanto si scrive. 
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3E: Oggi, come nella classe precedente distribuisco il questionario e chiedo ai ragazzi di sentirsi liberi 

di rispondere alle domande come meglio credono.  Riprendiamo l’attività ma noto un atteggiamento 

diverso rispetto alla lezione precedente. Distribuisco i computer in modo che possano esercitarsi sul 

beat, ma noto che molti si distraggono e cercano su youtube cose non pertinenti al lavoro che stiamo 

facendo, li riprendo e cerco di orientare il lavoro sempre alla scrittura. Girando per i tavoli di lavoro 

dei vari gruppi, noto diverse difficoltà nella produzione scritta e nella ricerca di idee. Fornisco quindi 

delle indicazioni in riferimento al testo, li invito a pensare al filo conduttore della storia, alla trama, e 

ai vari momenti analizzati in classe e secondo i quali abbiamo diviso il testo, ma con poco successo, 

in quanto il recupero delle informazioni è un processo in più che rallenta il lavoro. Ad un certo punto 

l’allieva S. mi fa notare come la storia da me scelta non sia idonea alla scrittura di un Rap: “Sore, 

nessuno sceglierebbe mai di scrivere un testo su questa storia…”. La riporto al momento in cui in 

classe abbiamo ascoltato un rap di Murubutu, noto rapper italiano, il quale costruisce i suoi brani 

basandoli su racconti veri, o fatti storici, simili a quello che viene descritto nel racconto “La profezia”. 

L’allieva risponde “Sì sore, ma quelli sono fatti bene hanno un senso, sono belli da ascoltare”. Il 

lavoro prosegue e la lezione si conclude. In un secondo tempo a casa leggo le risposte al questionario 

ed è evidente come non ci sia molta motivazione né comprensione rispetto al lavoro che stiamo 

facendo. Mi chiedo quindi come posso fare per cambiare il corso dell’attività perlomeno con questa 

classe. 

 

1.04.2021 

 

3C: 

Oggi è il giorno in cui mi presento in classe per condurre una lezione insieme alla docente di italiano. 

La lezione ha lo scopo di mostrare l’aspetto interdisciplinare del progetto anche dal punto di vista 

fisico, e di consentire alla docente di italiano di avere uno sguardo pratico su quanto stiamo 

producendo. Inizio la lezione allacciandomi all’analisi del testo che gli allievi hanno fatto in classe 

con la docente. Ripercorriamo la divisione del testo in tre momenti specifici e li scrivo alla lavagna. 

In seguito comincia il lavoro di scrittura, nel quale gli allievi proseguono. C’è un gruppo in particolare 

che non è riuscito a produrre quasi niente finora. La docente di italiano interviene e cerca di aiutarli, 

gira per i banchi e fornisce alcuni consigli utili alla scrittura agli allievi.  Durante l’ora ci confrontiamo 

e mi confessa che l’esercizio non è semplice. Al di là di alcuni allievi particolarmente dotati nella 
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scrittura, mediamente vi sono molte difficoltà di espressione scritta. Al termine della lezione in ogni 

caso, anche il gruppo che fino a quel punto ha faticato è riuscito a produrre la bozza di un testo.  

 

13.04.2021 

 

 3C: Durante le vacanze mi sono confrontato telefonicamente con la docente di italiano, la quale mi 

ha parlato delle difficoltà di espressione scritta e parlata che vi sono mediamente negli allievi. La 

docente sostiene che vi sia stato un peggioramento negli anni, forse dovuto anche all’evoluzione 

digitale e tecnologica degli ultimi due decenni. Gli allievi tendono a consumare prodotti di qualsiasi 

tipo in modo molto veloce, senza soffermarsi o approfondire i contenuti di quello che leggono o 

guardano dagli smartphone. Sembra che anche la lingua e l’utilizzo della stessa subiscano le 

conseguenze di questa involuzione. 

All’inizio della lezione faccio sentire un Rap che ho scritto di mio pugno proprio sul testo “La 

profezia”. Dico agli allievi che come docente non posso chiedere loro di svolgere un lavoro che io 

non sono in grado di fare. Gli allievi restano sorpresi dall’ascolto del mio brano e sembra che questo 

li motivi ulteriormente. Incominciamo a lavorare. Consegno loro i computer sui quali ho caricato 

delle basi Rap da me selezionate in modo che possano cominciare anche a lavorare ritmicamente sul 

testo. Credo che questo possa essere un modo efficace per correggere il testo scritto, in modo da 

renderlo più musicale. Mi accorgo però che forse l’operazione è prematura, in quanto alcuni di loro 

si perdono in questa fase e non proseguono nella scrittura. Chiedo loro di ultimare la scrittura prima 

e di lasciar perdere questa fase che esploreremo più avanti. Girando tra i banchi nella lezione di oggi, 

mi accorgo delle effettive difficoltà di alcuni nel contribuire alla parte scritta della canzone. Quello 

che fa la differenza in ogni gruppo è l’aver inserito un allievo esperto sotto questo punto di vista. I 

testi in ogni caso prendono forma e si avviano verso la conclusione. In alcuni gruppi noto il tentativo 

di organizzare il testo in strofe e ritornello, ed individuare parti che possano fungere da introduzione 

o coda. Alcuni gruppi cercano di organizzare le strofe del testo in modo che seguano la sequenza 

temporale legata all’analisi del testo. 

 

3E: Proseguiamo il lavoro di scrittura. Alcuni gruppi hanno prodotto molto poco. Alcuni hanno scritto 

quello che potrei definire un ritornello molto lungo, altri una bozza di testo unico dal quale cercano 
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di estrapolare le parti della canzone.  L’allieva S. sempre quella della volta precedente mi fa notare 

come non trovi motivazione nell’attività, specie se riferita al testo su cui ho scelto di lavorare. Altri 

allievi mi dicono che avrebbero preferito produrre un testo libero. A questo punto faccio sentire il 

mio Rap come nella classe precedente. Anche qui noto della sorpresa negli occhi degli allievi. Quando 

ci rimettiamo a lavorare sul testo sembra che ci sia più motivazione. In ogni caso i testi stentano a 

nascere, devo aiutarli molto nel recupero delle informazioni riguardanti il testo. Con alcuni allievi 

cerchiamo di ricostruire i momenti salienti del racconto, le fasi, il finale della storia, ma mi accorgo 

delle difficoltà. Il racconto è ormai una nebulosa confusa nei pensieri di alcuni allievi, si fatica anche 

ad utilizzare il materiale prodotto in classe (Guida alla scrittura di un Rap). In ogni caso il lavoro 

prosegue e dico loro che siamo alle fasi finali, abbiamo ancora al massimo una o due settimane per 

terminare la scrittura. Durante questa lezione come nella classe precedente consegno alcune basi Rap 

sul quale poter provare a scandire le frasi ed eventualmente correggere il testo in modo funzionale. 

Nonostante le dinamiche osservate nell’altra classe, spero che questo possa motivarli di più. Però mi 

accorgo che in ogni caso si verificano le stesse dinamiche osservate nella classe precedente. Anzi qui 

risultano essere anche più marcate. Forse dovuta alla motivazione più bassa, molti di loro utilizzano 

gran parte del tempo per ascoltare le basi e di nascosto cercarne altre su internet. Li riporto quindi sul 

compito di scrittura e rimando questa fase più avanti. 

 

20.04.2021 

 

3C: Si ricomincia il lavoro di scrittura e chiedo loro di ultimare per quanto possibile il testo e alla fine 

di trascriverlo in bella copia, in modo che possa vedere l’organizzazione strutturale. Ovviamente da 

gruppo a gruppo ci sono differenze nei testi prodotti. Dipende dalla creatività dei componenti, dal 

materiale che utilizzano (alcuni di loro lavora proprio con il testo “La profezia” sul banco), dalla 

motivazione e da altri fattori. In ogni caso mi il lavoro funziona, i testi prodotti, sono abbastanza 

completi, tutti cercano di organizzare il testo con una struttura musicale, rifacendosi a quanto visto in 

classe nei mesi precedenti. Verso il termine della lezione, consento loro di selezionare una base sulla 

quale cantare il rap e di cominciare a provare. Il lavoro di scrittura mi pare ultimato. 

 

3E: Iniziamo la lezione e chiedo loro di ultimare il lavoro di scrittura. Da subito mi accorgo che molti 

si distraggono non lavorano e delegano ai compagni del loro gruppo l’attività da fare. Fermo la lezione 
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e ribadisco le caratteristiche della situazione problema, ma soprattutto dico loro che il testo dovranno 

provare a cantarlo e poi registrarlo e che la valutazione verterà su tutto il percorso. Inoltre le loro 

produzioni musicali verranno sentite e valutate dai compagni, non solo dai docenti. Quest’ultima 

parte li destabilizza un poco, ma li motiva anche a lavorare. Alcuni provano a cantare il testo e cercano 

di dargli una forma ritmica, ma si accorgono che alcune frasi o passaggi da loro prodotti necessitano 

delle migliorie. Tutti trascrivono il loro testo in bella copia e me lo consegnano. Alcuni testi sono 

organizzati in strutture che abbiano strofa e ritornello, altri sembra abbiano al loro interno due grosse 

strofe o due grandi ritornelli. Dico loro che nella lezione successiva andremo a lavorare sulla parte 

musicale e potranno correggere ulteriormente il testo.  

 

27.04.2021: 

 

3C: I testi da loro prodotti sono stati da me consegnati alla docente di italiano per una valutazione di 

quanto scritto. Oggi termina la parte interdisciplinare e di scrittura, si comincia con la parte del 

progetto in cui i ragazzi allenano il cantato ritmico e rappato sui loro testi e saranno chiamati a 

compilare una scheda di autovalutazione e valutazione di gruppo su quanto svolto sinora. Il lavoro 

musicale risulta fin da subito problematico. Non è affatto semplice incastrare ritmicamente su un beat, 

le frasi da loro scritte. Alcuni passaggi nei testi necessitano di modifiche per renderli più scorrevoli e 

adatti ritmicamente. Per fornire loro degli spunti, faccio ascoltare un paio di brani rap, e cerchiamo 

di analizzarli molto brevemente. Emergono alcune caratteristiche musicali nel cantato, pause, 

caratteristiche discorsive, frasi spezzate, alcune frasi cantate più velocemente di altre. Credo siano 

degli elementi sui quali lavorare nelle prossime lezioni in vista della registrazione che deve avvenire 

entro giugno.  

 

3E: Anche con questa classe il lavoro è lo stesso e trovo le stesse difficoltà che nella classe precedente. 

In questo contesto si aggiunge un elemento ulteriore. Alcuni si accorgono che i testi che hanno scritto 

nelle lezioni precedenti necessitano di alcune modifiche strutturali e dell’aggiunta di alcune parti, in 

modo da risultare più efficaci quando vengono cantate e più complete. Alcuni gruppi cercano di 

organizzare il testo in strofa e ritornello, ma non avendolo fatto in precedenza, cercano di smembrare 

quanto scritto spezzettandolo in più parti. Anche loro si accorgono quindi della necessità di dare più 

corpo al testo ed iniziano ad aggiungere frasi. Anche loro si accorgono delle difficoltà nel cantare il 
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testo e discutiamo delle caratteristiche di alcune parti cantate di rap che faccio loro ascoltare. Mi viene 

in mente che potrebbe essere molto utile per loro registrare sui telefoni quanto riescono a produrre 

cantando in modo da fissarlo e riutilizzarlo la volta successiva. È un elemento questo che devo tenere 

in considerazione anche per l’altra classe nelle lezioni successive. 
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Allegato 12: Testi brani 3C 
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Allegato 13: Testi brani 3E 
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Allegato 14: Intervista a Katia Molone 

Intervista a Katia Molone: 

 

Katia Molone è la docente di italiano della classe 3C, con la quale il docente di educazione musicale 

ha collaborato ad un progettointerdisciplinare. 

La seguente intervista è strutturata indomande divese per aree che l’intervistatore ha voluto 

approfondire rispetto al progetto. 

 

Progettazione:  

 

1) Come docente di italiano, come hai trovato l’idea di un’attività interdisciplinare tra Italiano 

ed Educazione Musicale quando ti è stata proposta inizialmente? 

 

Se, a distanza di anni, rivedo la mia esperienza scolastica, dalle elementari fino al liceo, posso fare 

una semplice osservazione. I percorsi che hanno fatto maggior presa su di me, quelli di cui ho un 

ricordo più vivo, sono quelli in cui più discipline si intrecciavano a comporre un contesto ampio e 

chiaro, all’interno del quale poter inserire le singole nozioni apprese, come tasselli di un unico 

mosaico. Questo lavoro risulta più semplice ed efficace alle scuole elementari, dove il docente è 

responsabile di quasi tutte le materie e può quindi facilmente costruire collegamenti interdisciplinari. 

Un esempio potrebbe essere la semplice uscita di studio sul territorio, la quale, da un punto di vista 

didattico, diventa il terreno fertile per l’insegnamento della storia, della geografia, delle scienze 

naturali e di altre materie ancora. Esse si trasformano in molteplici porte d’entrata per osservare lo 

stesso “oggetto” da più punti di vista, permettendo al discente di cogliere la complessità della realtà, 

la sua profondità. L’opportunità offerta dai percorsi interdisciplinari è dunque ghiotta ed essi 

andrebbero senza dubbio potenziati nella scuola, dove, purtoppo, in particolare a partire dall’ordine 

medio, si osserva una sempre maggiore individualizzazione dell’insegnamento in comparti stagni, 

limite che inaridisce sensibilmente l’ideale di cultura che ogni scuola di ordine e grado dovrebbe 

perseguire. Per questo motivo ritengo che proposte come quella avanzata dal docente in formazione 

Matteo Ballabio vadano accolte con molto favore. La mia materia, l’italiano, è del resto quella che 



  Matteo Ballabio 

 

  155 

 

più facilmente si combina a tutte le altre, essendo la lingua il codice più importante per veicolare 

contenuti. I possibili collegamenti con l’educazione musicale sono molteplici, dato che sono 

realizzabili sia obiettivi più tecnici, legati alla sonorità del linguaggio, sia quelli che normalmente si 

perseguono attraverso la lettura di qualsiasi testo, legati al messaggio da essi presentato. Ho pertanto 

accolto favorevolmente l’idea di collaborare con il collega per svolgere un breve percorso didattico 

relativo alla produzione di un testo rap a partire da un racconto letto in classe con i miei allievi.  

 

2) Avevi delle aspettative? Se sì quali? 

 

La presentazione del progetto da parte del docente di musica ha sollevato in me qualche perplessità 

in quanto, avendo una certa conoscenza delle competenze espressive dei ragazzi, la redazione di una 

canzone mi è parsa come un obiettivo piuttosto ambizioso, soprattutto se messo in relazione al testo 

da cui gli allievi sarebbero dovuti partire. “La profezia”, racconto breve di Mauro Corona contenuto 

nel suo libro di esordio, intitolato “Il volo della martora” (1997), non è infatti un testo semplice; in 

esso si narra della tragedia del Vajont, tragedia messa in relazione con la profezia di una misteriosa 

fattucchiera di Erto. Tempi, luoghi e situazioni di vita evocati nel racconto sono molto lontani 

dall’esperienza di vita dei nostri ragazzi, ma proprio questa distanza credo vada coltivata nella scuola, 

la cui missione è anche quella di esplorare il passato per capire il presente. Questa duplice sfida 

lanciata alla classe – da un lato scoprire un mondo diverso da quello quotidiano, dall’altro rielaborarlo 

per trasformarlo in un rap, quindi in una forma pittosto attuale – mi ha incuriosito e mi sono avvicinata 

al progetto con interesse.  

 

3) Quale credi che sia il ruolo ed i compiti dei docenti nella progettazione di un percorso 

interdisciplinare? 

 

Un percorso interdisciplinare mette gli insegnanti in una situazione di privilegio, in quanto essi, 

entrando in contatto con un collega di un’altra materia, hanno sempre la possibilità di imparare 

qualcosa di nuovo. Ogni progettazione di questo tipo implica una disponibilità a mettersi in gioco in 

quanto, spesso, vengono proposte attività che esulano dall’abituale pratica didattica. I docenti 

conivolti devono quindi collaborare nella definizione degli obiettivi e prevedere dei momenti di 
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condivisione, utili a mettere in atto eventuali adattamenti del percorso previsto in base alle difficoltà 

incontrate. Se l’orario lo permette, è una buona opportunità quella di fare lezione insieme, offrendo 

ai ragazzi un duplice sostegno, infatti ogni insegnante è portatore di competenze disciplinari 

specifiche.  

 

4) Quali sono, a tuo avviso, le difficoltà nella progettazione di un percorso interdisciplinare? 

 

Progettare insieme, come già detto, significa uscire dal proprio “binario” per esplorare ambiti diversi. 

Queste “incursioni” in territori che non sono i propri necessitano di incontri che, a volte, erodono 

parte del proprio tempo libero, inserendosi sulle griglie già dense di impegni che ogni docente deve 

gestire. Una difficoltà potrebbe dunque quella di trovare il tempo necessario per uno scambio regolare 

sul lavoro in corso, scambio imprescindibile per attività di questo tipo. Va però detto che, se il 

progetto è interessante e se ne intravvedono le potenzialità, la motivazione permette di superare 

facilmente questo scoglio. 

 

 

Progetto Scrittura di un Rap Sul testo “La Profezia” di M. Corona 

 

5) Riguardo la tua materia, quali sono i punti di forza in generale di un’attività interdisciplinare 

come quella proposta dal docente di Educazione Musicale? Quali invece i punti deboli? 

Il testo “La profezia” è l’ultimo tassello di un percorso tematico legato al rapporto tra uomo e natura 

affrontato in terza media. Attraverso una serie di racconti molto validi dal punto di vista linguistico, 

ho cercato di sensibilizzare i ragazzi riguardo ai temi dei consumi e dello sviluppo sostenibile; grazie 

alle parole di Corona, infatti, scopriamo una società dalle poche risorse economiche, nemica dello 

spreco forse più per necessità che per virtù, comunque assai diversa rispetto a quella in cui sono 

cresciuti. È un tema, quello della sostenibilità, che mi sta particolarmente a cuore e che viene 

giustamente preso messo in evidenza anche nel Piano di Studio, dove leggiamo, all’interno della 

sezione Contesti di Formazione generali, sottocapitolo “Contesto economico e consumi”: La scuola 

non può esimersi dal sensibilizzare gli allievi a queste problematiche (…), puntando a 
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problematizzare i modelli e le concezioni di sviluppo sottese ai più diffusi stili di vita e di consumo 

(p.53) E, più avanti: Le dimensioni in gioco sono: sensibilità all’ambiente naturale e all’ambiente 

umanizzato; presa di coscienza dei limiti della libertà umana nello sfruttamento dell’ambiente e 

conoscenza del significato di uno sviluppo durevole e sotenibile; conoscenza delle strategie sociali 

della società di mercato e uso responsabile dei beni così come delle risorse; conoscenza degli aspetti 

sociali, economici ed etici legati alle modalità di funzionamento della società dei consumi. (p.53) La 

collaborazione con l’insegnante di educazione musicale, che ha accettato di lavorare su un testo dai 

contenuti impegnativi, ha conferito maggior spessore al percorso svolto in classe in quanto la 

rielaborazione dei contenuti ha indubbiamente portato a un approfondimento del messaggio. Il ritorno 

sul testo – pratica a mio modo di vedere inevitabile per poter cogliere appieno i significati dello stesso, 

eppure difficoltosa con alunni abituati a “consumare” velocemente anche la scrittura – è 

indubbiamente il punto di forza di questa attività interdisciplinare. Dalla mia prospettiva il progetto 

non presenta punti deboli, anche se va detto che, probabilmente, partire da un testo più vicino 

all’esperienza dei ragazzi avrebbe facilitato il lavoro di produzione, in quanto la scrittura è 

intimamente connessa con il proprio vissuto.  

 

6) A tuo avviso quali aspetti relativi alla tua disciplina, potrebbe aiutare a sviluppare un 

progetto come quello proposto? In che modo? 

 

Il progetto stimola la collaborazione, il pensiero riflessivo e critico e il pensiero creativo, quindi 

diverse competenze trasversali sono sollecitate da un percorso didattico di questo tipo. Se invece 

prendo in considerazione la mia materia trovo interessante il passaggio dal testo in prosa a quello in 

versi, che rende consapevoli gli alunni delle forme diverse che si possono dare al proprio pensiero. A 

questo proposito, entro la fine del corrente anno scolastico è mia intenzione proporre in classe il 

compito inverso, ovvero partire da una canzone per scrivere un testo in prosa; l’esercizio - 

apparentemente più semplice essendo la prosa una forma più libera da vincoli - dovrebbe permettere 

agli allievi di lavorare sull’aggiunta anziché sulla sottrazione, sullo sviluppo anziché sulla sintesi 

richiesta dal lavoro proposto dal progetto interdisciplinare. Quest’ultimo si presta per indagare 

svariati aspetti disciplinari, dall’analisi del messaggio alla ricerca lessicale, dalla scomposizione in 

sequenze al riassunto, ma risulta particolarmente utile relativamente all’approfondimento di alcuni 
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elementi legati alla conoscenza delle caratteristiche del testo poetico (verso, strofe, rime, uso 

evocativo del linguaggio, studio di alcune figure retoriche utilizzate spontaneamente nelle canzoni).  

 

7) Quali cambiamenti suggeriresti? 

 

L’attività così come mi è stato proposta dal docente di educazione musicale è interessante e 

praticabile, tuttavia sarebbe opportuno in un’altra occasione definire con ancora maggior precisione 

gli obiettivi da raggiungere, spendendo ulteriori energie in fase di progettazione. 

 

8) Quali limiti e potenzialità ritieni possa avere in generale, un percorso interdisciplinare? 

 

Come già esposto nella mia risposta alla domanda introduttiva di questa intervista, ritengo che i 

percorsi interdisciplinari conferiscano forza e spessore alla pratica didattica. I “ponti” gettati tra una 

disciplina e l’altra permettono infatti al discente di cominciare a capire che la conoscenza diventa tale 

quando si è in grado di sfruttare le competenze acquisite in una materia anche al di fuori dal contesto 

specifico, anche semplicemente in un’altra disciplina, come in questo caso. Questi “vasi comunicanti” 

vanno dunque esercitati in primis all’interno della sede, collaborando più frequentemente con i propri 

colleghi; coltivare una didattica più attenta ai collegamenti disciplinari aiuta l’allievo ad allargare lo  

sguardo, a percepire la cultura come un insieme di elementi in contatto tra loro. In una società che 

tende a settorializzare, ogni attività volta a promuovere l’approfondimento e la messa in luce delle 

relazioni tra i contenuti delle diverse materie va incentivato. Occorre però dire che questi percorsi 

vanno calibrati attentamente in quanto le conoscenze di un allievo di scuola media, così come le sue 

capacità di ragionamento, non permettono discorsi troppo complessi. Sarà dunque importante 

immaginare percorsi con obiettivi chiari e perseguibili, al fine di non perdere prezioso tempo in 

attività troppo complesse che portano poco allo studente; pur restando aperta alla sperimentazione, 

ritengo che essa debba inserirsi in modo ragionevole all’interno della programmazione e portare a un 

risultato concreto in termini di progresso, sia per ciò che riguarda il metodo di lavoro sia per ciò che 

riguarda l’apprendimento. 
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9) Ripeteresti questa esperienza con altre materie? Se sì, cambieresti qualcosa? 

 

Ritengo l’approccio interdisciplinare proficuo. In considerazione dei miei interessi personali, 

collaborerei volentieri con gli insegnanti di: 

 

 Storia 

 Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia 

 Educazione visiva 

 Educazione musicale 

 Scienze naturali 

 

 

Ruolo del docente 

 

10) Quale è secondo te, un modo efficace di interagire tra i docenti coinvolti in un progetto 

interdisciplinare? 

 

Un progetto interdisciplinare è, sul piano didattico, un incontro tra appunto discipline diverse, ma è 

anche un incontro tra persone. Questo secondo aspetto, di cui non ho parlato nelle precedenti risposte, 

è in realtà molto importante. Ritengo che i docenti coinvolti in un progetto interdisciplinare debbano 

avere una visione comune per ciò che riguarda l’idea di scuola e di cultura. All’interno di questa 

condivisione può svilupparsi un dialogo costruttivo, in particolare in fase di ideazione e 

progettazione; trovo particolarmente interessante la possibilità di ragionare con un collega in merito 

alla costruzione di un percorso, in quanto troppo spesso l’insegnante lavora in solitudine, privandosi 

nei ritmi quotidiani degli stimoli offerti dalla collaborazione. L’interazione deve essere costante, 

quindi devono essere regolari e pianificati gli incontri tra le persone coinvolte. 

 

11) Quale è stato il tuo ruolo all’interno del progetto?  
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In questo progetto il mio ruolo è stato quello di analizzare in modo approfondito il racconto “La 

profezia”, offrendo agli allievi la possibilità di capirlo meglio. Essi sono giunti quindi al lavoro di 

trasposizione dal racconto alla canzone rap con un certo grado di preparazione, dal momento che, 

oltre alla lettura del testo, essi hanno anche avuto l’opportunità di vedere in classe una parte dello 

spettacolo teatrale di Marco Paolini dal titolo “Vajont 9 ottobre ’63 – Orazione civile” (1993). La 

scomposizione del racconto in unità di contenuto ha permesso ai ragazzi di poter più facilmente 

sviluppare le strofe della canzone, ognuna delle quali era riferita a un preciso momento del testo. 

 

12) Cambieresti qualcosa?  

Se dovessi ripetere un’esperienza come questa, vorrei approfondire la mia conoscenza del genere rap, 

al fine di poter collaborare con maggiori strumenti personali anche alla parte di produzione della 

canzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questa pubblicazione, Letteraturap: dalla prosa al testo rap, un’esperienza interdisciplinare, scritta da 

Matteo Ballabio, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported 

License. 
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