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Abstract 

Lia Bardelli 

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

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

 

Musica e relazione  
Relatore: Giovanni Galfetti 

 

Gli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali manifestano spesso 

delle difficoltà relazionali, che incidono negativamente sui loro processi di apprendimento.  (Cornoldi 

et al., 2018). Considerata la musica come un mezzo privilegiato di espressione, condivisione e 

socializzazione, si è scelto di realizzare una ricerca volta a definire se e come la musica possa, nel 

contesto della scuola dell’obbligo, favorire l’instaurarsi di nuove dinamiche relazionali. 

Obiettivo primario della ricerca è infatti osservare se, tramite la realizzazione di un percorso didattico 

nell’ambito delle lezioni di educazione musicale, tali allievi possano trarre un giovamento relazionale 

e, di conseguenza, anche una facilitazione all’apprendimento.   

La ricerca si è svolta tramite la realizzazione di due percorsi didattici in due differenti ordini di scuole, 

basati sui principi espressi all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). 

Nel caso del primo percorso didattico, rivolto ad una classe del secondo ciclo, si è articolato un 

itinerario che verteva sulla sonorizzazione di svariate scene, e, infine, di un racconto. Nel caso del 

secondo percorso, rivolto invece ad una classe del terzo ciclo, si è proposta la realizzazione di un 

breve documentario a puntate che trattava l’argomento dei generi musicali. 

I dati, raccolti tramite osservazioni, questionari e confronti con tutti gli attori coinvolti, portano ad 

una parziale conferma delle ipotesi, sebbene non sia possibile attuare una generalizzazione, 

considerato il contesto limitato della ricerca. 

 

Parole chiave: 

disturbi specifici dell’apprendimento – bisogni educativi speciali – musica – relazione – ascolto –

scuola media – generi musicali – scuola elementare – sonorizzazione  



 

 

 

 

 



 

  i 

Sommario 

1. Introduzione ................................................................................................................................. 1 

1.1 Origine del progetto ................................................................................................................... 1 

1.2 Domanda e obiettivi di ricerca ................................................................................................... 1 

1.3 Struttura del progetto ................................................................................................................. 2 

2. Quadro teorico di riferimento ...................................................................................................... 3 

2.1 DSA e BES: un quadro generale ................................................................................................ 3 

2.1.1 I Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ................................................................... 3 

2.1.2 La Sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) ........................................... 5 

2.1.3 I Bisogni educativi speciali (BES) ...................................................................................... 7 

2.2 Musica, DSA e BES: aspetti relazionali .................................................................................... 8 

2.2.1 Principali difficoltà ............................................................................................................. 8 

2.2.2 Alcuni mezzi compensativi ................................................................................................. 8 

2.2.2 La musica come vettore dell’apprendimento .................................................................... 10 

3. Percorso didattico 1 - SE ............................................................................................................ 12 

3.1 Introduzione ....................................................................................................................... 12 

3.1.1 Presentazione dell’itinerario ............................................................................................. 12 

3.1.2 Scelta della classe.............................................................................................................. 12 

3.1.3 Presentazione della classe ................................................................................................. 13 

3.2 Progettazione ............................................................................................................................ 14 

3.2.1 Senso dell’attività e situazione problema .......................................................................... 14 

3.2.2 Traguardi d’apprendimento e manifestazioni di competenza ........................................... 15 

3.2.3 Quadro organizzativo e articolazione operativa ................................................................ 16 

3.2.4  Sistemi valutativi.............................................................................................................. 19 

3.3 Realizzazione ........................................................................................................................... 22 

3.3.1 Condivisione di senso ....................................................................................................... 22 



3.3.2 Fase di allenamento 1 ........................................................................................................ 23 

3.3.3 Fase di allenamento 2 ........................................................................................................ 25 

3.3.4 Fase di allenamento 3 ........................................................................................................ 26 

3.3.5 Fase di allenamento 4 ........................................................................................................ 27 

3.3.6 Fase di allenamento 5 ........................................................................................................ 28 

3.3.7 Fase di allenamento 6 ........................................................................................................ 29 

3.3.8 Realizzazione e riflessione ................................................................................................ 30 

3.4 Riflessione ................................................................................................................................ 30 

3.4.1 Percorso di crescita ........................................................................................................... 30 

3.4.2 Sviluppi futuri ................................................................................................................... 33 

4. Percorso didattico – 2 SM .......................................................................................................... 35 

4.1 Introduzione ............................................................................................................................. 35 

4.1.1 Presentazione dell’itinerario ............................................................................................. 35 

4.1.2 Presentazione della classe ................................................................................................. 35 

4.2 Progettazione ............................................................................................................................ 37 

4.2.1 Senso dell’attività e situazione problema .......................................................................... 37 

4.2.2 Traguardo d’apprendimento e manifestazioni di competenza .......................................... 37 

4.2.3 Quadro organizzativo e articolazione operativa ................................................................ 39 

4.2.4 Sistemi valutativi............................................................................................................... 41 

4.3 Realizzazione ........................................................................................................................... 45 

4.3.1 Condivisione di senso ....................................................................................................... 45 

4.3.2 Fase di allenamento 1 ........................................................................................................ 45 

4.3.3 Fase di allenamento 2 ........................................................................................................ 46 

4.3.4 Fase di allenamento 3 ........................................................................................................ 47 

4.3.5 Fase di allenamento 4 ........................................................................................................ 48 

4.3.6 Fase di allenamento 5 ........................................................................................................ 48 

4.3.7 Fasi di realizzazione .......................................................................................................... 49 



4.3.8 Riflessione ......................................................................................................................... 51 

4.4 Riflessione ................................................................................................................................ 51 

4.4.1 Tempistiche ....................................................................................................................... 52 

4.4.2 Aspetti logistici ................................................................................................................. 52 

4.4.3 Interdisciplinarità .............................................................................................................. 53 

4.4.4 Creazione dei gruppi di lavoro .......................................................................................... 53 

4.4.5 Disponibilità del materiale tecnico e possibili sviluppi .................................................... 54 

5. Conclusioni ................................................................................................................................ 55 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 56 

Allegati ............................................................................................................................................... 58 

 



  Lia Bardelli 

 

  1 

 

1. Introduzione  

1.1 Origine del progetto 

Nel corso dei miei anni di pratica professionale e in particolare durante questo ultimo anno, che mi 

ha vista divenire docente di educazione musicale presso due sedi di Scuola Elementare, sono stata 

più volte confrontata con situazioni complesse legate ad allievi con disturbi specifici 

dell’apprendimento e bisogni educativi speciali.  

Tali situazioni mi hanno portata a maturare il desiderio di un maggiore approfondimento della 

tematica. È dunque questo il motivo primario che mi ha spinta ad individuare il fulcro del mio 

presente lavoro di diploma. 

Dopo un periodo di osservazione, di riflessione e di scambio con colleghi e formatori, ho scelto di 

concentrare la mia attenzione sull’aspetto della relazione. Avevo infatti notato, e la letteratura l’ha 

ampiamente confermato, che gli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi 

speciali manifestavano spesso delle difficoltà relazionali, che contribuivano ad aumentare 

ulteriormente le difficoltà in aula. Mi sono dunque chiesta se e in che modo la musica potesse 

costituire un mezzo di crescita delle attitudini relazionali di questi allievi. 

1.2 Domanda e obiettivi di ricerca 

Ho dunque deciso di gettare le basi per un approfondimento in tal senso, costruendo il presente lavoro 

di diploma attorno al quesito:  

“Può l’educazione musicale offrire un’occasione di crescita e di sviluppo relazionale in allievi con 

disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali tramite delle attività musicali 

basate sulla socializzazione?”.  

Obiettivo primario della ricerca è osservare se, tramite la realizzazione di un percorso didattico 

nell’ambito delle lezioni di educazione musicale, tali allievi possano trarre un giovamento relazionale 

e, di conseguenza, anche una facilitazione all’apprendimento.   

L’ipotesi di ricerca si fonda sul concetto che la musica possa essere un vettore privilegiato di 

espressione e di scambio, che esula dalle canoniche modalità di relazione interpersonali e che può 

dunque favorire di nuove e proficue dinamiche. In tal senso, mi aspetto di osservare se e in che modo 
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delle attività musicali basate sulla socializzazione, sulla espressione dei propri sentimenti e dei propri 

punti di vista possa migliorare le relazioni interpersonali tra gli allievi. Verranno dunque in particolare 

osservate le dinamiche cooperative delle classi, per notare se e in quale modo gli allievi con disturbi 

specifici dell’apprendimento o bisogni educativi speciali riusciranno a modificare i loro 

comportamenti all’interno della classe, assumendo dei ruoli più attivi. 

1.3 Struttura del progetto  

Per realizzare il presente elaborato si è dunque esordito compiendo una ricerca all’interno della 

letteratura riguardante i DSA e i BES in generale, come riportato nel capitolo 2: Quadro teorico di 

riferimento. Era infatti importante comprendere e approfondire quali fossero gli aspetti maggiormente 

caratterizzanti gli allievi con BES e DSA e quali le strategie didattiche più indicate alla loro 

condizione. In seguito, è stato necessario approfondire ulteriormente il tema della musica legato a tali 

bisogni.  

Definito dunque il quadro teorico di riferimento, è stato possibile sviluppare il fulcro del lavoro, vale 

a dire la creazione di un itinerario didattico mirato. Si è scelto, dopo attenta riflessione, di realizzare 

due percorsi didattici: uno rivolto ad una classe di scuola elementare del secondo ciclo, descritto nel 

capitolo 3: Percorso didattico 1 – SE, ed uno rivolto ad una classe di scuola media, descritto nel 

capitolo successivo: Percorso didattico 2 - SM. Per ognuno di essi sono stati esposti, dopo 

un’introduzione generale, le fasi di progettazione, di realizzazione e le raccolte di dati con le 

conseguenti analisi e considerazioni. 

Infine, alla luce di quanto elaborato, sono state esposte le conclusioni nel capitolo 5, appunto, 

Conclusioni. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 DSA e BES: un quadro generale 

Nel presente capitolo verranno presentati alcuni principali aspetti legati ai disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) e al disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD), chiarendo 

inoltre il concetto di “bisogni educativi speciali” (BES). Questo capitolo vuole proporre un quadro 

generale, che permetta di comprendere in modo più chiaro i principali concetti racchiusi dietro alle 

sigle DSA, ADHD o BES, sempre più presenti all’interno del contesto scolastico. 

2.1.1 I Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

Quando si parla di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si fa riferimento ad una serie di 

disordini neuroevolutivi, presenti in allievi con un normale sviluppo intellettivo, che possono toccare 

diversi ambiti dell’apprendimento, quali la scrittura (disortografia, disgrafia), la lettura (dislessia) o 

il calcolo (discalculia). Questi disturbi, di origine neurobiologica, non possono essere attribuiti ad un 

ritardo cognitivo, né tantomeno a condizioni sfavorevoli dell’ambiente o a un deficit sensoriale (APA, 

1994). Ciò significa che la presenza dei DSA non può essere causata da un evento traumatico, non 

dipende da fattori legati crescita del bambino, così come non è legata ad una scarsa applicazione o a 

capacità cognitive ridotte.  

I DSA vengono comunemente suddivisi in quattro distinte categorie:  

- la dislessia, che è relativa alla decodifica di testi scritti e si manifesta con evidenti difficoltà 

di lettura e una particolare lentezza;  

- la discalculia, che è legata alle capacità di operare con i numeri; 

- la disgrafia, che incide sulle capacità grafo-motorie; 

- la disortografia, che riguarda la scrittura, ed è legata sia alla capacità di codifica fonografica, 

sia alle competenze ortografiche. (Cornoldi et. al., 2018; De Grandis et al., 2007) 

Negli ultimi anni, però, numerosi studi hanno suggerito che vi sia un alto indice di comorbilità. Ciò 

significa che la divisione fra le quattro categorie presentate non è così netta: frequentemente possono 
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essere presenti nel medesimo soggetto più DSA, così come altri disturbi psicopatologici o 

neuropsicologici, come l’ADHD1 (Semrud-Clickeman M. et al., 1992; Cornoldi et al. 2018). 

Una delle caratteristiche fondamentali dei DSA è che sono legati al concetto di automatizzazione. 

L’automatismo è una parte fondamentale del normale apprendimento, ma nel soggetto con DSA 

questa è resa, in alcuni specifici ambiti, impossibile o quasi. Il disturbo specifico altera dunque il 

normale pattern di apprendimento delle abilità scolastiche, rischiando di provocare importanti 

ripercussioni sulla vita delle persone con DSA2.  Allo stesso modo, i soggetti con DSA hanno 

tendenzialmente una memoria di lavoro poco efficiente, che, ad esempio, rende loro complicato 

comprendere o ricordare spiegazioni troppo lunghe o articolate. (Cornoldi et al.; 2018; Willcutt et al. 

2000) 

Numerose sono le misure compensative e dispensative che vengono impiegate nell’ambiente 

scolastico per sostenere gli allievi con DSA. Una parte di esse riguarda il singolo allievo, come ad 

esempio nel caso dell’utilizzo di appositi computer o tablet, una parte invece può essere impiegata su 

larga scala, per tutta la classe, come nel caso dell’impiego di specifici font che risultano più facilmente 

leggibili, o un maggiore utilizzo da parte degli insegnanti di immagini e mappe mentali. (Stella, 2001) 

È infine importante sottolineare che, pur avendo caratteristiche generiche comuni, le persone con 

DSA non hanno un profilo unico e ben definito. Questo dipende infatti da molteplici fattori, e fa sì 

che i DSA si manifestino in più modi, assumendo diverse sfumature, in base ad esempio al grado di 

intensità, o alla comorbidità. (Serra, 2004) 

 

Talvolta i DSA vengono confusi con le “difficoltà di apprendimento”. Ritengo perciò importante 

precisare che i due termini, per quanto legati ad un ambito simile, racchiudono dei concetti differenti. 

Rispetto al DSA, la difficoltà di apprendimento fa riferimento ad un campo più ampio, che racchiude 

al suo interno qualsiasi tipo di difficoltà legata al processo di apprendimento. La distinzione più 

evidente è rappresentata dalla tre principali fattori: la sua origine, l’effetto di possibili influenze e la 

                                                 

 
1 Ad esempio, nel caso di ADHD e dislessia si parla di un tasso di comorbilità che si aggira tra il 25 e il 40%, a seconda 
delle diverse ricerche condotte. 
2 Si pensi ad esempio ad alcune conseguenze quali un tasso di abbandono scolastico più elevato rispetto agli altri allievi, 
o il raggiungimento di un livello scolastico inferiore (ISTAT 2016), con le conseguenti ripercussioni psicologiche.  
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resistenza all’automazione. Se i DSA hanno infatti un’origine neurobiologica innata, le difficoltà di 

apprendimento sono piuttosto dovute alla concorrenza di più fattori che possono riguardare sia il 

soggetto in prima persona, sia il suo ambiente. Allo stesso modo, i DSA risultano resistenti agli 

interventi, non possono essere “curati”, mentre le difficoltà di apprendimento possono essere 

considerate reversibili, grazie ad un intervento mirato e regolare. Infine, i DSA hanno come 

caratteristica fondante una resistenza all’automatizzazione, che è resa fondamentalmente impossibile, 

mentre nel caso delle difficoltà di apprendimento è possibile, seppur con un impiego di tempo talvolta 

significativo, raggiungere l’automatizzazione. (Cornoldi, 1999). 

2.1.2 La Sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) 

L’ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) è stata definita come “una situazione/stato 

permanente di disattenzione e/o iperattività più frequente e grave di quanto tipicamente si osservi in 

bambini di pari livello di sviluppo” (APA, 1994).  

L’ADHD ha un’origine neurobiologica e sembra avere esordio nella fase di sviluppo del bambino, 

indicativamente tra i 6 e i 12 anni. Tendenzialmente, i soggetti con ADHD, a causa della carente 

capacità di regolazione, si distinguono per uno scarso livello di attenzione, per comportamenti 

inadeguati, impulsività e irrequietezza. Alcune false attribuzioni tipicamente ricorrenti, come l’idea 

che il bambino si comporti in quel modo a causa di una cattiva educazione, che assuma quei 

comportamenti per mettersi in mostra, o che stia semplicemente attraversando una “fase di sviluppo” 

portano talvolta a sminuire il problema, ritardando la diagnosi. (Erickson, 2013)  

Come nel caso dei DSA, si tratta di un disturbo eterogeneo, che può manifestarsi in modalità variate. 

Tre sono i sintomi-cardine che distinguono l’ADHD: iperattività, impulsività e deficit dell’attenzione.  

Il primo, l’iperattività, si manifesta attraverso un eccessivo livello di attività motoria o vocale. Nel 

contesto scolastico tale sintomo emerge in modo abbastanza evidente: gli allievi con ADHD si 

distinguono dai compagni perché faticano a rimanere seduti, parlano eccessivamente e a voce molto 

alta, stentano a partecipare alle attività in modo tranquillo e, in sostanza, sono sempre in movimento. 

Il secondo, l’impulsività, consiste nella “relativa incapacità di desistere dal rispondere a qualunque 

cosa sia più interessante o più remunerativa in quel momento” (Gordon, 1995). In altre parole, in 

classe il bambino con ADHD è colui che risponde quando non dovrebbe, fatica ad aspettare il suo 
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turno, stenta ad immaginare le conseguenze delle sue azioni, non riesce ad inibire risposte motorie e 

manifesta il bisogno di avere delle gratificazioni immediate.  

Il terzo, il deficit di attenzione, si manifesta con una predisposizione alla distrazione, con la difficoltà 

a seguire le istruzioni, la tendenza a non portare a termine quanto cominciato, la difficoltà a fare 

attività o giochi che richiedono un’attenzione e un tempo prolungato e, infine, la tendenza alla 

disorganizzazione e al perdere o dimenticare il materiale. (APA, 1994; Erickson, 2013; Gordon, 

1995) 

L’American Psychiatric Association ha definito tre diversi sottotipi di ADHD, che si caratterizzano 

tra loro per una prevalenza di uno o più sintomi principali. (APA, 1994) 

Nel caso di una diagnosi del sottotipo disattento, il soggetto dimostra particolari difficoltà di 

attenzione, distraendosi con grande facilità, stentando a seguire le istruzioni e faticando a terminare 

le attività iniziate. Tra i soggetti con ADHD, quelli di questo sottotipo sono i più difficili da notare, 

poiché la loro disattenzione provoca relativamente poco clamore se paragonata agli altri sintomi. 

Nel caso di una diagnosi con iperattività e impulsività dominanti, il soggetto con ADHD fatica ad 

inibire comportamenti inadeguati, come può essere ad esempio un’attività motoria eccessiva, e si 

dimostra molto impaziente, faticando ad attendere le gratificazioni o a rispettare i turni di parola. Il 

suo essere estremamente precipitoso lo può portare ad intraprendere anche delle azioni pericolose 

senza valutarne i potenziali rischi.  

Infine, nel caso di una diagnosi del sottotipo combinato, l’allievo manifesta in modo tendenzialmente 

equilibrato tutti e tre i sintomi, faticando a mantenere la concentrazione, muovendosi in modo 

eccessivo e inadeguato ed agendo in modo impulsivo. (Cornoldi et al., 2001; APA, 1994)  

Quando si ha a che fare con un soggetto con ADHD è importante considerare che però, oltre alle 

caratteristiche precedentemente elencate, vi sono una lunga serie di effetti secondari, causati in modo 

diretto dai sintomi primari. Questi consistono principalmente nell’insorgere di difficoltà scolastiche, 

disturbi emotivi, demotivazione, scarsa autostima e, aspetto importante per questo scritto, 

problematicità nelle relazioni interpersonali. 

Il bambino con ADHD, infatti, con la sua tendenza a non rispettare le regole, la sua irruenza, la sua 

scarsa propensione alla collaborazione, la sua manchevole capacità di interpretare le azioni degli altri 

e la sua fallace gestione delle emozioni, che può facilmente sfociare in scoppi di ira o aggressività, lo 

porta molto frequentemente a non riuscire a costruire relazioni sane con i pari. Gli altri bambini 
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tenderanno a evitarlo o ad escluderlo a causa dei suoi atteggiamenti e, in pochi anni, il bambino si 

troverà confrontato con una lunga serie di insuccessi e rifiuti, che possono avere delle conseguenze 

molto pesanti sulla sua autostima e sul suo comportamento3. (Munden et al., 2001; Cornoldi et al., 

2001).  

Numerose sono le strategie che possono venir impiegate per favorire e sostenere gli allievi con ADHD 

in classe. Tra di esse ritengo utile rilevare le più significative: nella loro progettazione i docenti 

devono prevedere delle strategie didattiche che innanzitutto favoriscano la presenza di un ambiente 

prevedibile e strutturato, che limitino il più possibile gli eventuali elementi distrattori, che prediligano 

un’organizzazione degli spazi mirata e che, infine, tengano conto delle difficoltà di attenzione 

sostenuta (attività brevi, variazioni frequenti, ...) (Cornoldi et al., 2001). 

2.1.3 I Bisogni educativi speciali (BES) 

Come espresso da Mainardi (2019): 

L’espressione “bisogni educativi speciali” (da cui l’acronimo BES) con la quale 

si qualificano degli allievi e delle allieve per rapporto ad altri/e (...), copre un 

campo molto vasto e veicola (...) concetti connessi a processi di assimilazione e 

accomodamento nel tempo di quadri di riferimento anche molto diversi fra loro”. 

In altre parole, i bisogni educativi speciali, che contraddistinguono alcuni allievi che necessitano 

un’attenzione particolare nel loro percorso di apprendimento, possono manifestarsi in modi molto 

variati.  

A livello europeo sono stati individuate tre principali categorie di BES: la prima riguarda gli allievi 

con una disabilità diagnosticata, la seconda riguarda gli allievi con disturbi specifici evolutivi 

diagnosticati, come ad esempio DSA, ADHD, deficit del linguaggio, disprassia, e, infine, la terza 

riguarda gli allievi con uno svantaggio culturale, linguistico o sociale. L’appartenenza ad una di 

queste categorie non esclude l’appartenenza ad un’altra. 

                                                 

 
3 Da qui il concetto di “impotenza appresa” (Learned helplessness), che consiste in una condizione caratterizzata 
dall’assunzione della consapevolezza di non poter influire sull’ambiente, con un continuo riproporsi di insuccessi, che 
porta a radicare nel soggetto l’idea di essere votato all’insuccesso, rischiando dunque di sfociare in stati di ansia e 
depressione. (Cornoldi, 1996; Selingman, 1975) 
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Il concetto di BES, dunque, racchiude un mondo molto vasto e frastagliato, pieno di variabili legate 

ai singoli casi. Sarebbe estremamente riduttivo pensare di poter racchiudere all’interno di questa 

piccola sezione un quadro esaustivo.  

È mio desiderio però sottolineare come, all’interno del Canton Ticino, vi sia una spiccata sensibilità 

al tema. Infatti, come espresso da Emanuele Berger, direttore della Divisione Scuola 

“La scuola ticinese, da molti anni, ha preso la ferma decisione di integrare nella 

scuola dell’obbligo tutti gli allievi, indipendentemente da qualsiasi caratteristica 

personale, in particolare dal profitto scolastico. (...) Di conseguenza, la scuola 

“regolare” è frequentata da numerosi allievi con bisogni educativi particolari 

(...)”. (Scuola ticinese, 2014) 

2.2 Musica, DSA e BES: aspetti relazionali 

2.2.1 Principali difficoltà 

I soggetti con DSA o BES, quando confrontati con la musica, possono incontrare numerose difficoltà. 

Tra di esse si contano, oltre ovviamente ai problemi di lettura, che possono riguardare eventuali testi 

di canzoni, così come la lettura delle note sul rigo musicale, anche difficoltà legate alla motricità 

(realizzazioni di coreografie o utilizzo di strumenti musicali), problemi nel mantenere un’attenzione 

sostenuta durante attività di ascolto o di produzione musicale, difficoltà nella scrittura, difficoltà a 

percepire gli aspetti ritmici e strutturali di un brano, e, in più, difficoltà legate ad una scarsa autostima 

o ad uno scarso rispetto delle regole. (Miles et al. 2015; Munden 2001) 

2.2.2 Alcuni mezzi compensativi 

Nel corso degli anni, pensando alla musica, sono state individuate delle misure compensative e 

dispensative atte a favorire il coinvolgimento e l’apprendimento degli allievi con difficoltà. Sarebbe 

tuttavia riduttivo pensare di poterle racchiudere in queste pagine, poiché vi è un repertorio assai vasto 

e talvolta anche controverso. Inoltre, l’enorme varietà di difficoltà che gli allievi possono manifestare, 

considerando tutte le caratteristiche proprie dei singoli individui, renderebbe il lavoro estremamente 

frastagliato. 
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Desidero però ugualmente segnalare, a puro titolo esemplificativo, alcune tra le misure compensative 

più frequentemente utilizzate all’interno dell’educazione musicale. 

Primo fra tutti, svetta l’utilizzo di colori per la lettura delle note musicali: l’associazione di un colore 

ad una specifica nota, sembra facilitare la lettura ai ragazzi con DSA (in particolare discalculia e 

dislessia). Chiaramente tale mezzo diventa tanto più significativo, tanto più l’attività viene reiterata 

nel tempo. 

Ad esso si possono associare l’infinita serie di scritture non convenzionali, spesso utilizzate anche 

nell’Educazione Musicale Elementare anche per i bambini più piccoli, e che vogliono fornire un 

tramite verso la notazione musicale tradizionale. Per gli allievi più grandi può essere stimolante anche 

riallacciarsi al concetto di notazione grafica tipica della musica del ‘900. 

 
Figura 1: Fontana mix (1958), John Cage. 

 

Un altro veicolo molto prezioso per l’insegnamento dell’educazione musicale ad allievi con DSA può 

essere l’utilizzo del movimento: per quanto gli allievi con DSA e soprattutto con ADHD fatichino 

spesso a controllare la loro motricità, la musica può fornire loro un’importante motivazione e 

un’occasione atipica di movimento, che li può spingere a lavorare su aspetti spesso tralasciati.  

Un altro fattore che deve sempre essere tenuto in considerazione, soprattutto pensando agli allievi 

dislessici, è quello della scelta dei font e delle dimensioni delle pagine, che possono favorire la lettura 

in un ottica pienamente inclusiva. (Cremaschi Trovesi, 2007; Miles et al. 2018) 
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2.2.2 La musica come vettore dell’apprendimento 

Secondo alcuni studi legati alle neuroscienze però, sembrano emergere delle notizie confortanti: 

sebbene le strutture morfosintattiche musicali siano diverse dalla lettura convenzionale, i processi 

mentali di codifica e decodifica che avvengono nel nostro cervello sono molto simili. La lettura passa 

infatti da più stadi (logografico, alfabetico, ortografico, lessicale) che in musica hanno i loro parziali 

corrispettivi (scrittura spontanea non convenzionale, scrittura delle note, messa in relazione di più 

suoni, comprensione “lessicale” del linguaggio musicale).  

La capacità della musica di attivare un numero elevato di reti cognitive e la parziale sovrapposizione 

di alcuni moduli, sembra dunque favorire l’apprendimento nei soggetti con DSA (Miles et al., 2015; 

Miles et al. 2018; Overy, 2000; Cremaschi Trovesi, 2007; Patel, 2012).  

È in questo modo che, ad esempio, la letto-scrittura musicale può divenire un terreno fertile per 

l’allenamento e l’instaurarsi di meccanismi visuo-percettivi favorevoli alla lettura. Parallelamente, 

l’associazione tra musica e movimento può fornire modalità nuove e stimolanti utili allo sviluppo di 

nuove risorse. Ugualmente, l’utilizzo e la riproduzione di elementi ritmici possono offrire un valido 

contributo alle capacità di sequenzializzazione. Infine, aspetto da non sottovalutare, la musica può 

costituire un vettore motivazionale estremamente forte, che può portare il soggetto a superare le sue 

difficoltà e ad assumere una nuova consapevolezza di sé. Come afferma Sheila Oglethorpe in Musica 

e Dislessia: “l’esperienza musicale deve essere qualcosa di così coinvolgente da indurre il bambino 

dislessico a volerla portare avanti malgrado le difficoltà che potrà incontrare nel raggiungere gli 

obiettivi desiderati”. (Miles et al. 2018) 

Un esempio può essere fornito dall’ipotesi formulata da A. Patel, che ha indagato sulla relazione che 

intercorre tra l’esperienza musicale e il miglioramento delle capacità di linguaggio. Nel suo scritto, 

Patel espone ciò che ha chiamato “OPERA hypotesys”: identifica cinque aspetti4 che, sollecitati dalla 

musica, possono contribuire ad un proficuo sviluppo del linguaggio. 

Come detto, tali giovamenti non derivano da unicamente da aspetti come, ad esempio, il 

miglioramento delle capacità di sequenzializzazione, il rafforzamento della percezione uditiva o lo 

                                                 

 
4 OPERA: le sovrapposizioni esistenti tra parola e musica (Overlap), l’alto grado di precisione richiesta per la creazione 
della musica (Precision), la plasticità indotta dagli aspetti emotivi legati alla musica (Emotion), la continua ripetizione 
richiesta nel contesto musicale (Repetition) e l’alto grado di attenzione richiesto (Attention). (Patel 2012) 
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sviluppo di una maggiore capacità di concentrazione, ma anche da fattori che riguardano la possibilità 

di rinforzare l’autostima e l’essere parte di un gruppo. 

Con la creazione e la realizzazione dei percorsi didattici esposti nei successivi capitoli, si vuole 

proprio porre il focus della ricerca su tale aspetto. In particolare si vuole cercare di offrire delle 

occasioni di apprendimento che destrutturino e favoriscano la creazione di nuove dinamiche 

relazionali, che offrano agli allievi in difficoltà la possibilità di cambiare il loro ruolo all’interno del 

gruppo classe e acquisire una nuova consapevolezza di sé. 
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3. Percorso didattico 1 - SE 

3.1 Introduzione  

Nel presente capitolo verranno toccati gli aspetti principali riguardanti il percorso, ponendo in 

particolare l’attenzione sulla relazione tra gli allievi. 

Dopo una prima presentazione dell’itinerario e della classe coinvolta, si dedicherà una sezione alla 

progettazione, esplicitando la situazione problema, i traguardi di apprendimento, le manifestazioni di 

competenze, il quadro generale e i sistemi valutativi. In seguito, si dedicherà una sezione alla 

realizzazione del percorso, ripercorrendo l’itinerario didattico in ogni sua fase con considerazioni e 

osservazioni. Infine, considerati gli elementi emersi dalla realizzazione, si dedicherà l’ultima sezione 

ad una riflessione, esponendo i principali risultati. 

3.1.1 Presentazione dell’itinerario 

Questo percorso didattico è stato ideato per essere rivolto ad una classe del secondo ciclo. L’itinerario, 

toccando aspetti estetici e poietici, passando per il concetto di paesaggio sonoro, trova il suo culmine 

nella sonorizzazione di un racconto.  

3.1.2 Scelta della classe 

Inizialmente nei miei piani avevo previsto di sottoporre questo percorso didattico ad una classe molto 

complessa, che nel corso di questo anno scolastico ha affrontato e sta tutt’ora affrontando parecchie 

criticità dal punto di vista comportamentale e relazionale. Tale classe conta al suo interno un elevato 

numero di allievi con bisogni educativi speciali, tra cui spiccano due allievi con una Sindrome dello 

Spettro Autistico, un allievo con ADHD e DSA multipli e infine due allievi con un disturbo dello 

spettro autistico.  

Mi è però stato presto chiaro che, considerati i ritmi e i bisogni della classe, uniti ai giorni di vacanza 

e alle gite scolastiche sfavorevoli alle lezioni di educazione musicale, non sarei riuscita a terminare 

per tempo la messa in pratica del progetto. Ho dunque deciso, in vista della stesura di questo scritto, 

di rivedere e adattare il percorso alle esigenze di un’altra classe, che ho ritenuto potesse ugualmente 

trarne giovamento.  
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3.1.3 Presentazione della classe 

La classe IV è composta da 15 allievi, di cui 7 maschi e 8 femmine. Il rispetto delle regole, il 

comportamento corretto e il grande entusiasmo con cui la classe accoglie le attività costituiscono un 

terreno fertile per l’instaurarsi di un buon clima e, di conseguenza, anche per l’apprendimento e la 

crescita degli allievi. 

Si osserva complessivamente un buon grado di collaborazione all’interno della classe, che però 

potrebbe essere rafforzato superando alcune difficoltà relazionali. 

Nello specifico si segnalano tre allievi:  

- Alessia5 è un’allieva con una apparente dislessia, che però, per scelta dei genitori, non ha 

ricevuto alcuna diagnosi. In classe ho potuto notare che, probabilmente a causa della dislessia, 

è molto lenta rispetto ai compagni quando si tratta di scrivere qualcosa, sia che si tratti di un 

testo, sia che si tratti di note musicali, inoltre di distrae molto facilmente, perciò la maggior 

parte delle volte è necessario ripeterle le consegne. Dal punto di vista del rendimento incontra 

alcune difficoltà, così come nella relazione con i compagni. Nello specifico, ho potuto 

osservare che il suo umore, di quando in quando altalenante, la rende talvolta scontrosa verso 

i compagni, che mal accolgono le sue risposte secche o le sue lamentele. Ho notato, inoltre, 

che lavorando a gruppi fatica a trovare compromessi con i compagni e tende quindi ad isolarsi.  

Durante le lezioni di educazione musicale si è spesso dimostrata entusiasta e volenterosa, 

intervenendo con insistenza e trasporto, talvolta in modo quasi eccessivo. Dalle mie 

osservazioni ho notato che ricerca costantemente la relazione con gli adulti, spesso spinta da 

un bisogno di conferma, mentre ha la tendenza a rifuggire la relazione con i pari. 

- Bruno6 è un allievo con un rendimento scolastico molto positivo, è seguito e sostenuto dalla 

sua famiglia e sembra accogliere con entusiasmo le attività proposte, contribuendo con spirito 

positivo alle attività di gruppo. Si è trasferito alcuni anni fa, insieme alla famiglia, poiché 

vittima di bullismo nella scuola che frequentava precedentemente. Nelle mie osservazioni ho 

potuto notare che è ben integrato nella classe e si relaziona positivamente con la classe. 

                                                 

 
5 Nome di fantasia 
6 Idem 
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Considerata la sua situazione, è importante rivolgere sempre un occhio di riguardo ai suoi 

rapporti con i compagni. 

- Carlo7 è un allievo che ha una apparente disgrafia, in attesa di diagnosi. Manifesta anche 

alcune difficoltà a livello di memoria di lavoro. Si tratta di un allievo tendenzialmente 

tranquillo e timido, che tende a stare in disparte senza farsi coinvolgere particolarmente dalle 

attività collettive. Ha dimostrato in più occasioni una certa fragilità, quando confrontato con 

dubbi o incomprensioni con i compagni. 

3.2 Progettazione 

3.2.1 Senso dell’attività e situazione problema 

La situazione problema attorno alla quale è costruito il percorso didattico è la seguente: 

Alla classe IV viene richiesto di realizzare la sonorizzazione di un racconto, che verrà in un secondo 

tempo ascoltata dagli allievi della scuola dell’infanzia. 

Per farlo, la classe affronterà una serie di attività mirate ad acquisire i mezzi per progettare e 

realizzare la sonorizzazione. 

Il senso di questa attività è quello di coinvolgere il singolo allievo profondamente, consentendogli di 

mettere a frutto le sue qualità creative collaborando attivamente con i compagni. Il focus vuole essere 

posto sulla capacità di relazionarsi con i pari in modo positivo, scardinando le dinamiche abituali. 

Nel contempo si vuole fornire la base tecnica e estetica per operare delle scelte mirate, che veicolino 

al meglio un messaggio. 

Questa situazione problema costituisce un compito reale, aspetto che ho ritenuto fosse importante per 

stimolare l’interesse degli allievi. Inoltre, essendo la classe caratterizzata da un grande senso di 

responsabilità e orgoglio, ho scelto di proporre un’attività che potesse essere fruita anche da altri, e 

che quindi stimolasse tutti a dare il meglio. 

In aggiunta, il fatto che diversi alunni abbiano dei fratelli e sorelle che frequentano la scuola 

dell’infanzia ritengo dia un ulteriore rilievo al percorso. 

                                                 

 
7 Nome di fantasia 
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Il contesto di formazione generale attorno al quale si snoda il percorso didattico è quello del Vivere 

assieme ed educazione alla cittadinanza, nello specifico facendo riferimento al “convivere con la 

capacità di fare parte di un gruppo, di una classe o della scuola, di relazionarsi in modo attivo” del 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), ponendo l’accento proprio sull’essere attivi 

nel relazionarsi all’interno di un gruppo.  

Inoltre, con questo percorso didattico, intendo promuovere lo sviluppo del senso della responsabilità 

nei confronti di se stessi, degli altri e del contesto stesso, della solidarietà, della tolleranza e dello 

spirito di collaborazione, come espresso nella Dichiarazione della Conferenza intercantonale 

dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino, sulle finalità e gli obiettivi della scuola 

pubblica del 30 gennaio 2003. 

3.2.2 Traguardi d’apprendimento e manifestazioni di competenza 

Il traguardo di competenza principale attorno al quale si snoda tutto il percorso didattico è: 

“Utilizzare in chiave creativa gli stimoli sonori (organizzati e non), 

rappresentandoli attraverso un’idea, un’immagine, un’emozione, interpretandoli 

attraverso altri linguaggi espressivi (motorio e grafico-pittorico), sonorizzando 

situazioni narrative (identità sostanziale, formale e rappresentativa).” 

espresso nell’ambito “espressione e rappresentazione” all’interno del Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015). 

Il traguardo d’apprendimento secondario è: 

“Identificare le caratteristiche di un paesaggio sonoro approfondendo la 

conoscenza di un ambiente.” 

espresso nell’ambito “percezione e interpretazione” all’interno del Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015). 

I processi cognitivi che ho scelto di mobilitare in quanto strettamente correlati ai due traguardi sono 

i seguenti: 

- interpretazione: individuare (gli aspetti sonori rilevanti per la sonorizzazione di un racconto); 

selezionare (i mezzi adeguati alla loro riproduzione sonora) 

- azione: realizzare (la sonorizzazione) 
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- autoregolazione: giudicare (l’elaborato del proprio gruppo) 

- competenza trasversale: collaborare (con i propri compagni) 

Questo profilo di competenza potrebbe favorire lo sviluppo di molteplici processi. A guidarmi nella 

decisione finale sono stati, come sempre, i bisogni formativi che ho riscontrato lavorando con la 

classe. Nel caso specifico di questo percorso, ho scelto di porre l’accento sulla relazione, insistendo 

sul concetto che ognuno, con il suo diverso sguardo e la sua sensibilità, può contribuire in modo 

creativo alla realizzazione di un progetto comune.  

Come accennato in precedenza, ho infatti notato, nonostante si possa affermare che la classe in 

questione goda di un ottimo clima, che spesso il gruppo manifesta una discreta difficoltà 

nell’integrare pienamente tutti gli allievi, in particolar modo coloro che hanno dei bisogni educativi 

speciali.  

Al termine del percorso, mi aspetto che gli allievi dimostrino di: 

- saper individuare gli aspetti importanti da sonorizzare; 

- saper selezionare i mezzi adeguati (strumenti, body percussion, utilizzo di oggetti, ...) per 

creare la propria sonorizzazione; 

- saper realizzare la sonorizzazione; 

- saper giudicare il proprio operato sulla base di criteri condivisi, scambiando pareri tra pari e 

con la docente; 

- saper collaborare con il gruppo di lavoro, dimostrando di avere un ruolo attivo. 

3.2.3 Quadro organizzativo e articolazione operativa 

La struttura completa del percorso didattico è riassunta nella tabella sottostante. Per facilitarne la 

lettura, è stata scritta in modo continuativo, anche se, come è d’uso presso la sede scolastica, il 

percorso è stato inframezzato da altre attività legate ai progetti di istituto, come ad esempio il ballo 

di carnevale. Ogni fase ha avuto una durata di una unità didattica, corrispondente a 50 minuti di 

lezione.  

Si segnala inoltre che, a seguito di uno desiderio espresso dalla docente titolare, a partire dalla fase 

di Allenamento 3 è stata messa al centro la tematica dell’acqua, poiché trattata anche nel contesto 

delle lezioni di Ambiente e a quelle di Arti plastiche.  
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 Tabella 1 – Riassunto dell’intero percorso didattico 

FASE DESCRIZIONE PRODOTTO 
ATTESO 

PROCESSO 
FOCUS 

Condivisione 
di senso 

Entrata in materia tramite l’ascolto. 
Gioco a squadre basato sul riconoscere i 
paesaggi sonori. 
Primo approccio al concetto di paesaggio 
sonoro. 

Gli allievi 
individuano gli 
elementi sonori 
propri di un luogo e 
formulano ipotesi 
su quale possa 
essere.  Sommaria 
valutazione dei 
prerequisiti da parte 
della docente. 

Individuare 

Allenamento 1 
 
Sonorizzazione 
con voce 

Dopo un primo esempio, la classe 
collabora collettivamente alla creazione 
di una sonorizzazione tramite l’utilizzo 
della voce. 
Per farlo, gli allievi a gruppi identificano i 
suoni caratterizzanti la scena (castello 
irlandese diroccato), poi selezionano i 
mezzi adeguati a riprodurli. Infine, la 
classe partecipa collettivamente alla 
registrazione.  

Gli allievi 
individuano gli 
elementi sonori 
propri di un luogo 
e, soprattutto, 
selezionano i mezzi 
per riprodurli 
tramite l’utilizzo 
della voce. 

Selezionare 

Allenamento 2 
 
Sonorizzazione 
con voce (2) 

La classe dedica la prima parte della 
lezione all’ascolto e alla messa in 
discussione della registrazione, prima a 
piccoli gruppi, poi a grande gruppo. 
Realizza in seguito una seconda versione 
della registrazione.  
Nel tempo restante, dedica un momento 
alla rappresentazione grafica di suoni e 
rumori. 

Gli allievi 
giudicano quanto 
prodotto e 
apportano eventuali 
migliorie.  

Giudicare 
(Realizzare) 

Allenamento 3 
 
Sonorizzazione 
con corpo 

La classe elabora una sonorizzazione 
tramite l’utilizzo del corpo, producendo i 
suoni di un temporale. 
Dopo aver identificato i “momenti 
sonori” di un temporale e selezionato i 
mezzi per riprodurli, viene effettuata la 
registrazione.  
Al termine della lezione si dedica un 
momento al concetto di musica 

Gli allievi 
individuano gli 
elementi sonori 
propri di un luogo e 
selezionano i mezzi 
per riprodurli 
tramite l’utilizzo 
della voce, 

(Realizzare) 
Collaborare 
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descrittiva, ascoltando e rappresentando 
La Moldava, di Smetana. 

realizzando la 
registrazione. 

Allenamento 4 
 
Sonorizzazione 
con strumenti 

A piccoli gruppi la classe progetta la 
realizzazione di “scenari acquatici” con 
strumentario Orff. 
In un primo momento di brain storming la 
classe elenca dei possibili scenari legati 
alla tematica dell’acqua (mare, cascata, 
abissi, ...). 
Vengono formati i gruppi di lavoro (scelti 
dalla docente) e tramite un gioco di 
ascolto viene assegnato uno scenario ad 
ogni gruppo. 
Attraverso un’attività ludica gli allievi 
prendono contatto con gli strumenti, 
cominciando a riflettere sulla selezione. 

Gli allievi 
individuano gli 
elementi sonori 
propri di uno 
“scenario”, 
prendendo nota su 
un foglio. 
Cominciano a 
riflettere sul 
processo di 
selezione, tenendo 
traccia sul 
medesimo foglio. 

Individuare 

Allenamento 5 
 
Sonorizzazione 
con strumenti 
(2) 

I gruppi continuano la progettazione, 
selezionando gli strumenti e in un 
secondo tempo realizzando le prove 
generali e le registrazioni davanti al 
gruppo classe, che discute e propone 
spunti.  
Ogni gruppo produce un “copione” della 
propria registrazione. 

Gli allievi 
selezionano gli 
strumenti più 
indicati, realizzano 
quanto progettato e 
giudicano il proprio 
operato, 
confrontandosi con 
i compagni. 

Realizzare 
(Giudicare) 

Realizzazione 
1 
 
Elaborazione e 
registrazione 

Sulla base del racconto elaborato e diviso 
in scene con la docente titolare, gli allievi, 
a piccoli gruppi, progettano la loro 
realizzazione, identificando i suoni da 
riprodurre, selezionando i mezzi più 
adeguati e discutendo attivamente. 

Gli allievi 
realizzano quanto 
progettato. 

Realizzare 
(Collaborare) 

Realizzazione 
2 
Registrazione 

Continuazione e termine del processo di 
registrazione.  

Gli allievi 
realizzano quanto 
progettato. 

Realizzare 
(Collaborare) 

Riflessione  La classe ascolta il prodotto finale del 
percorso, montato dai docenti. 
I gruppi effettuano uno scambio di 
giudizio, sia autovalutandosi all’interno 
del gruppo, sia valutandosi tra pari.  
A seguito della visione del prodotto, la SI 
produce dei disegni, che vengono 
mostrati alla classe. 

Gli allievi 
giudicano il loro 
operato. 

Giudicare 
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3.2.4 Sistemi valutativi 

Tutto il percorso didattico è accompagnato da continui elementi valutativi, che si declinano in vari 

modi, quali ad esempio feedback formativi da parte della docente, osservazione della docente tramite 

una griglia valutativa condivisa con la classe (in particolare osservando 3 allievi specifici – non 

dichiarati alla classe - a lezione), momenti di valutazione tra pari e di autovalutazione riguardo ai 

differenti processi,  controllo della cura del materiale degli allievi da parte della docente,  discussioni 

plenarie. 

Di seguito sono esposte la rubrica valutativa generica che riguarda l’intero percorso didattico, e la 

tabella riassuntiva della progettazione della valutazione.  

Per condividere le tabelle valutative con la classe sono state create delle tabelle più semplici in aula, 

spesso con il contributo degli stessi allievi. 

 

Tabella 2 – Rubrica valutativa generale 

Livello / processo Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Interpretazione:  

Individuare gli 
aspetti 
importanti da 
sonorizzare 

L’allievo è in 
grado di 
individuare, con 
l’aiuto del 
docente o dei 
compagni, un 
elemento da 
sonorizzare. 

L’allievo è in 
grado di 
individuare 
alcuni elementi 
abbastanza 
pertinenti (2-3) 
con l’aiuto dei 
compagni. 

L’allievo è in 
grado di 
individuare più 
elementi (2-4) 
pertinenti. 

L’allievo è in 
grado di 
individuare 
numerosi aspetti 
(>3) pertinenti e 
originali. 

Interpretazione: 
Selezionare i 
mezzi adeguati 
(voce, corpo, 
strumenti, 
oggetti, ...) alla 
creazione della 
sonorizzazione 

L’allievo è in 
grado di 
selezionare 
qualche mezzo 
adeguato se 
aiutato dal 
docente, 
manifestando un 
bisogno di 
miglioramento 

L’allievo è in 
grado di 
selezionare 
alcuni mezzi 
adeguati 
seguendo le 
indicazioni date. 

L’allievo è in 
grado di 
selezionare 
numerosi mezzi 
seguendo le 
indicazioni date. 

L’allievo è in 
grado di numerosi 
mezzi in modo 
creativo e 
originale. 
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Azione: 
Realizzare la 
registrazione 
della 
sonorizzazione 

L’allievo 
partecipa in 
modo marginale 
alla realizzazione 
della 
sonorizzazione, 
manifestando il 
bisogno di essere 
aiutato dai 
compagni e dal 
docente. 

L’allievo, con 
l’aiuto dei 
compagni, 
prende parte alla 
realizzazione 
della 
sonorizzazione, 
dimostrando di 
saper applicare 
le procedure di 
base apprese in 
classe e di 
rispettare quanto 
progettato in 
gruppo. 

L’allievo prende 
parte attivamente 
alla realizzazione 
della 
registrazione, 
dimostrando di 
saper applicare le 
procedure 
apprese in classe 
e di rispettare 
quanto 
progettato. 

L’allievo 
partecipa 
attivamente alla 
realizzazione 
della 
registrazione, 
dimostrando 
padronanza e 
stimolando i 
compagni. 

Autoregolazione: 
Giudicare il 
proprio operato 

L’allievo, se 
guidato, giudica 
sommariamente 
il proprio 
operato. 

L’allievo è in 
grado di 
giudicare 
autonomamente 
il proprio 
operato in modo 
sommario. 

L’allievo è in 
grado di 
giudicare 
autonomamente il 
proprio operato, 
utilizzando un 
linguaggio 
adeguato al 
contesto. 

L’allievo è in 
grado di giudicare 
autonomamente il 
proprio operato, 
esprimendo il 
proprio giudizio 
in modo esaustivo 
e 
particolareggiato, 
utilizzando un 
linguaggio 
mirato. 

Competenza 
trasversale: 
Collaborare 
attivamente con i 
compagni per la 
realizzazione di 
un progetto 
comune 

L’allievo 
collabora in 
modo sporadico 
con il gruppo e 
trova 
compromessi 
solo se stimolato 
dal docente. 

L’allievo 
collabora 
parzialmente 
con il gruppo 
dando alcuni 
contributi e 
provando a 
trovare dei 
compromessi 
quando in 
disaccordo con i 
compagni. 

L’allievo 
collabora 
attivamente con il 
gruppo dando 
diversi contributi 
e tenendo in 
considerazione le 
opinioni dei 
compagni. 

L’allievo 
collabora in modo 
attivo con il 
gruppo, dando 
numerosi 
contributi e 
stimolando i 
compagni allo 
scambio. 
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Tabella 3 – Progettazione della valutazione 
FASE FORMA DI 

VALUTAZIONE 
DESCRIZIONE PROCESSO 

FOCUS 
Condivisione di 
senso 

Discussione - 
Valutazione inter e 
intra soggettiva 

Gli allievi si autovalutano (come 
gruppo) e valutano reciprocamente 
il processo di individuazione. 

Individuare 

Allenamento 1 
 
Sonorizzazione 
con voce 

Feedback – 
valutazione oggettiva 

Feedback puntuali e globali da 
parte della docente. 

Selezionare 

Allenamento 2 
 
Sonorizzazione 
con voce (2) 

Discussione plenaria 
di bilancio – 
valutazione inter e 
intra soggettiva 

Gli allievi formulano a parole un 
giudizio su quanto operato 
partecipando ad un momento di 
discussione con la classe. Sulla 
lavagna viene preso nota delle 
considerazioni della classe. 

Giudicare 
(Realizzare) 

Allenamento 3 
 
Sonorizzazione 
con corpo 

Autovalutazione 
scritta – valutazione 
intrasoggettiva 

Gli allievi valutano la loro 
realizzazione con l’ausilio di una 
scheda. 

(Realizzare) 
Collaborare 

Allenamento 4 
 
Sonorizzazione 
con strumenti 

Feedback – 
valutazione oggettiva 

Feedback puntuali e globali da 
parte della docente, richiamando 
l’attenzione sui processi focus e in 
particolare sulla collaborazione. 

Individuare 

Allenamento 5 
 
Sonorizzazione 
con strumenti 
(2) 

Valutazione scritta – 
valutazione inter e 
intra soggettiva  

I gruppi compilano una scheda 
nella quale valutano il proprio 
operato e quello dei compagni. 
 

Realizzare 
(Giudicare) 

Realizzazione 1 Feedback – 
valutazione oggettiva 

Feedback puntuali e globali da 
parte della docente. 

Realizzare 
(Collaborare) 

Realizzazione 2 Discussione a piccoli 
gruppi e poi plenaria – 
valutazione 
intrasoggettiva 

Gli allievi valutano il proprio 
operato. 

Realizzare 
(Collaborare) 

Riflessione  Valutazione scritta – 
valutazione inter e 
intra soggettiva  

I gruppi effettuano uno scambio di 
giudizio, sia autovalutandosi 
all’interno del gruppo, sia 
valutandosi tra pari.  
 

Giudicare 
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3.3 Realizzazione 

La presente sezione ripercorre in modo sommario le varie fasi dell’itinerario didattico, riportando per 

ognuna di esse i risvolti pratici più rilevanti unitamente alle osservazioni svolte.  

Il percorso è stato svolto tra gennaio e aprile 2021, all’interno di una classe IV in una sede di scuola 

elementare del Mendrisiotto. Come segnalato in precedenza, le lezioni non si sono susseguite in modo 

perfettamente regolare, poiché vi sono state alcune interruzioni dovute ad esempio a gite, progetti 

d’istituto o assenze causate dalla situazione pandemica. Per lo stesso motivo, alcune lezioni non si 

sono incentrate unicamente sull’attività inerenti all’itinerario didattico.  

Per facilitare la lettura di questo scritto, si considererà solo quanto strettamente legato alla tematica 

trattata, ponendo il focus attentivo sulle relazioni intercorse tra gli allievi, in particolare tra coloro che 

hanno dei BES e i loro compagni. 

3.3.1 Condivisione di senso 

La prima fase del percorso è consistita nella presentazione del progetto alla classe. Per entrare in 

materia, ho scelto di proporre una sfida a squadre. La classe, divisa in gruppi precedentemente 

stabiliti, doveva ascoltare attentamente alcuni paesaggi sonori. Per ogni ascolto le squadre erano 

tenute ad indicare sulla propria scheda i suoni uditi. In seguito, assegnava al paesaggio sonoro un 

titolo, che ne indicasse la provenienza. Pertinenza e originalità, insieme al comportamento erano i tre 

fattori maggiormente rilevanti nell’assegnazione dei punti. Dopo ogni ascolto, le squadre 

condividevano quanto scritto, scoprendo le “soluzioni” e ricevendo un punteggio. 

Di seguito sono riportate le immagini del prodotto di due gruppi. 
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Figura 2: esempi di risposte 

 

In questa fase ho scelto di imporre la composizione delle squadre. Ho volutamente creato dei gruppi 

eterogenei, nei quali ho favorito l’unione di allievi particolarmente intraprendenti con allievi meno 

attivi, tra i quali ... bisogni educativi particolari. Ho deciso di non porre l’accento sulla collaborazione, 

proprio per osservare il modo di relazionarsi degli allievi senza pressioni o influenze. 

Trattandosi di un gioco a squadre, ho potuto notare che ni generale gli allievi sono stati profondamente 

coinvolti dall’aspetto competitivo, superando le mie aspettative. Gli allievi con BES hanno reagito in 

due diversi modi. C. ha manifestato un certo scollamento con il suo gruppo, partecipando in modo 

molto marginale al gioco, con il risultato che alcune compagne di squadra hanno lamentato una certa 

inerzia e il bisogno di doversi “arrangiare”.  A. invece ha preso parte all’attività con grande vigore, 

cercando di imporre le proprie idee alla squadra, fatto che l’ha portata a litigare con i compagni, 

poiché non è stato possibile trovare un compromesso. B. ha collaborato attivamente con il suo gruppo, 

senza manifestare particolari difficoltà relazionali. 

3.3.2 Fase di allenamento 1 

Nella fase di allenamento 1 ho spiegato agli allievi che i ruoli si sarebbero invertiti: non dovevano 

più ascoltare dei suoni e capire il loro luogo d’origine, ma avrebbero dovuto loro stessi creare la 
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“colonna sonora” di un luogo, registrandola. In un secondo tempo avrei fatto ascoltare la loro 

registrazione ad un’altra classe, che avrebbe provato a immaginare il luogo d’origine. 

Inizialmente avrei voluto proporre alla classe una versione sonora del gioco del mimo, nella quale gli 

allievi, divisi a gruppi inventano un paesaggio sonoro, facendo indovinare agli altri il luogo scelto. 

Ho capito però che questo tipo di attività avrebbe richiesto molto tempo e sarebbe stata poco efficace, 

perché solo alcuni allievi avevano effettivamente i mezzi per prendere attivamente parte al gioco. Era 

necessario far compiere alla classe un percorso che permettesse a tutti di acquisire i mezzi necessari. 

Ho dunque rivisto l’attività in modo che si producesse un lavoro collettivo, elaborando un'unica 

registrazione con tutta la classe. Ho deciso di guidare i lavori, imponendo alla classe lo scenario da 

sonorizzare: un castello irlandese diroccato.  

Ho esordito mostrando loro delle fotografie, che fungessero da stimolo di partenza. In seguito ho 

chiesto alla classe, divisa a gruppi, di pensare brevemente a quali avrebbero potuto essere gli elementi 

sonori che caratterizzavano la scena, prendendo nota su di un foglio. Successivamente, ho guidato 

una messa in comune delle idee, prendendo nota sulla lavagna e chiedendo poi agli allievi di 

immaginare e sperimentare i modi per riprodurre con la voce i suoni scelti. Una volta selezionate le 

modalità di riproduzione, ho smistato gli allievi secondo le loro preferenze, in modo che ogni suono 

scelto fosse assegnato ad almeno due allievi, indicando i loro nomi alla lavagna.  

 
Figura 3: fotografia della lavagna 8 

 

                                                 

 
8 I nomi degli allievi sono stati rimossi per motivi di privacy 
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In seguito sono state realizzate le registrazioni.  

In questa fase, le osservazioni svolte in precedenza sono parzialmente state confermate, poiché ho 

potuto osservare che durante i brevi momenti di lavoro a gruppi A. ha mostrato una partecipazione sì 

attiva, ma senza prendere in considerazione i pareri dei compagni; mentre C. ha mantenuto la sua 

consueta riservatezza, accentuata da un litigio avvenuto nella ricreazione immediatamente precedente 

la lezione di educazione musicale. B. ha collaborato attivamente con il suo gruppo, senza manifestare 

particolari difficoltà relazionali. 

3.3.3 Fase di allenamento 2 

La seconda fase di allenamento ha preso avvio ascoltando la registrazione realizzata la lezione 

precedente. Per discutere e riflettere sulla sua efficacia, come d’abitudine per la classe, ho proposto 

un rapido momento di scambio a piccoli gruppi, per poi raccogliere i pareri di tutti sulla lavagna. 

Questo tipo di lavoro ha consentito anche agli allievi più restii a partecipare nel grande gruppo ad 

attivarsi.  

In seguito, tenuto conto delle idee della classe e guidando la discussione in modo circolare, si è 

realizzata una seconda registrazione. Oltre ad un cambio nella modalità di esecuzione di alcuni, si è 

scelto di stabilire un ruolo di “direttore”, che moderasse l’ordine di esecuzione e creando un contrasto 

tra due ambienti sonori: uno notturno, caratterizzato da alcuni tipi di suoni, e uno diurno, 

caratterizzato da altri.  

Dietro stimolo di un’allieva, si è inoltre deciso di registrare una versione del paesaggio sonoro unito 

ad un canto che la classe aveva imparato in precedenza e che si confaceva alla situazione. 

Durante questa lezione ho cominciato a introdurre la tematica della collaborazione, in particolare 

sottolineando l’importanza del prendere parte attivamente al lavoro di gruppo. Questo per preparare 

la classe alla lezione seguente, nella quale la competenza trasversale è stata messa al centro.  

Osservando la classe ho potuto notare che, sebbene sia stato proposto solo un accenno all’argomento, 

la collaborazione è stata più proficua: C. ha, seppur con molta timidezza, fatto alcuni interventi 

all’interno del suo gruppo. 
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3.3.4 Fase di allenamento 3 

Nella presente lezione, la classe realizza una sonorizzazione tramite l’utilizzo del corpo, riproducendo 

i suoni di temporale. In un primo momento ho proposto una messa in comune, identificando in modo 

guidato quali sono i principali suoni di un temporale (l’arrivo del vento, le prime gocce, 

l’incrementare graduale della pioggia, l’arrivo dei tuoni...). Dopo averli rappresentati alla lavagna, ho 

chiesto alla classe di selezionare i mezzi più adatti a riprodurli, per poi realizzare alcune registrazioni 

di prova ed infine, la vera e propria registrazione, che poi ho brevemente editato a casa aggiungendo 

alcuni effetti (riverbero, rimozione di rumori di fondo esterni, ...). 

 
Figura 4: appunti alla lavagna 

La lezione prevedeva anche un momento di ascolto e rappresentazione grafica dedicato a La Moldava 

di Smetana. Non è stato però possibile farlo, poiché la lezione è stata in parte occupata dall’arrivo e 

dalla presentazione dell’esperto di materia, che ha visitato la classe. Tale argomento è stato perciò 

aggiunto ad altre lezioni. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il momento di autovalutazione 

previsto. 

In questa fase, è stato posto l’accento sulla collaborazione, insistendo sul concetto che sarebbe stato 

possibile realizzare efficacemente il temporale solo se tutta la classe avesse preso parte con attenzione 

e impegno alla sua creazione.  

A. ha partecipato con grandissimo impegno, intervenendo più volte soprattutto nella fase di selezione 

delle modalità di riproduzione dei suoni, talvolta faticando lievemente a rispettare le regole di base, 

come ad esempio alzare la mano e aspettare il proprio turno. B. era assente a causa di una quarantena. 

C. ha preso parte all’attività, sebbene facendo qualche errore. Questo ha provocato una reazione 

piuttosto irruenta da parte di una compagna, che l’ha apostrofato in modo accusatorio. Tale situazione 

ha funto da occasione per discutere brevemente il significato di collaborazione e le differenze tra 

l’aiutarsi a migliorare e l’accusarsi. Era mio timore che C. rimanesse scosso e partecipasse in modo 
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meno attivo alla registrazione, invece ho potuto notare che, seppure timidamente, ha continuato a 

partecipare. 

3.3.5 Fase di allenamento 4 

Non avendo potuto dedicare il tempo necessario all’autovalutazione nella lezione precedente, ho 

scelto di provi l’accento in questa lezione, insistendo nuovamente sulla collaborazione.  Per questo 

motivo, insieme alla classe, è stata costruita una piccola e semplice griglia valutativa, indicando i 

criteri importanti per collaborare.  

Dopo aver presentato il tema della lezione, vale a dire progettare degli “scenari acquatici”, ho gestito 

un breve momento di brainstorming, durante il quale la classe ha elencato una serie di luoghi 

caratterizzati dalla presenza dell’acqua (stagno, cascata, fossato, pioggia, abissi marini, oceano, 

spiaggia, fiume, fontana, ...). 

Terminata la raccolta di idee, ho proposto un breve momento di quiz basato sull’ascolto: le squadre 

che rispondevano correttamente guadagnavano il diritto di scegliere quale scenario elaborare. Una 

volta assegnati gli scenari ai quattro gruppi di lavoro, gli allievi hanno individuato i suoni che 

intendevano riprodurre, prendendo nota su di un foglio.  

Ho poi proposto alla classe, richiamando i concetti elaborati a inizio lezione, l’idea di collaborazione 

e proponendo un breve momento di autovalutazione, espresso tramite una scala graduata.  

Infine, nel breve tempo rimasto, ho dedicato un momento alla presentazione dei vari strumenti che la 

classe aveva a disposizione, tramite un gioco. 

Nelle mie osservazioni ho potuto notare che A., con grande impegno e dietro ai miei continui richiami 

al concetto di collaborazione, ha preso parte all’attività impegnandosi ad ascoltare e a considerare 

anche i suoi compagni. B. era assente a causa di una quarantena. C., nonostante i miei stimoli, ha 

partecipato solo in modo marginale al lavoro del suo gruppo. L’ho visto però riempirsi di entusiasmo 

nel momento di presentazione degli strumenti, elemento che mi ha fatto ben sperare nella lezione 

successiva. 
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3.3.6 Fase di allenamento 5 

La fase di allenamento 5 è stata una vera e propria continuazione della lezione precedente: gli allievi, 

dopo aver richiamato alla mente quanto fatto la settimana prima, hanno proseguito il lavoro di 

progettazione. Basandosi sui loro appunti, hanno selezionato gli strumenti più adeguati alla 

riproduzione dei suoni individuati e, successivamente, hanno realizzato le prove generali e una traccia 

scritta della loro creazione. È stato poi possibile registrare un primo gruppo. Non vi è stato invece il 

tempo di compilare la scheda di autovalutazione. 

 
Figura 5: esempi di alcune tracce create dai gruppi 

 

Come ipotizzato la settimana precedente, il fatto di poter utilizzare degli strumenti musicali ha aiutato 

molto C., dandogli una forte carica motivazionale e spingendolo a ricoprire un ruolo attivo all’interno 

del suo gruppo di lavoro. Inoltre, il fatto che all’interno di tale gruppo vi fosse un’allieva 

estremamente accogliente ha incentivato la sua partecipazione. 

A. è stata invece coinvolta in un litigio nel momento di assegnazione degli strumenti ai membri del 

gruppo, poiché lei e un suo compagno desideravano ardentemente suonare il medesimo strumento. 

Come avevo già notato in precedenza, il modo di fare impetuoso di A., unitamente alla sua tendenza 
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a offendersi e a chiudersi quando confrontata con un conflitto, ha portato alla creazione di una 

dinamica poco piacevole. Il gruppo, infastidito dalle sue azioni, ha scelto, dietro suggerimento 

dell’allieva che ricopriva il ruolo di leader, di non affidare ad A. lo strumento al centro del litigio per 

i suoi comportamenti poco collaborativi. Dopo aver lasciato volutamente il gruppo ad un momento 

di autogestione per osservarli, ho a quel punto deciso di intervenire, invitandoli alla ricerca di un 

compromesso. Dietro alcuni stimoli marginali, che non hanno portato a grandi cambiamenti, ho allora 

scelto di intervenire in modo più incisivo, suggerendo ai due diretti interessati di far sì che fosse il 

caso a scegliere per loro, sfidandosi a morra cinese. Dopo le prime resistenze di A., è stato possibile 

assegnare lo strumento della discordia, realizzando poi la loro registrazione. 

B. era nuovamente assente. Pur non essendo presente in classe, è stato però indirettamente coinvolto, 

poiché a inizio lezione alcuni dei suoi compagni hanno fatto dei commenti poco lusinghieri nei suoi 

confronti. Io sono intervenuta tempestivamente, richiamando la classe ai principi del rispetto e della 

collaborazione e dedicando un breve momento ad una discussione. La classe ha saputo dimostrare 

grande saggezza e maturità, e con la guida di alcuni allievi leader, ha decretato che eventuali 

incomprensioni o litigi dovessero essere discussi tra i diretti interessati in modo costruttivo. 

3.3.7 Fase di allenamento 6 

La fase di allenamento 6 non era stata prevista nella progettazione, ma si è resa necessaria, poiché 

non era stato possibile effettuare tutte le registrazioni nella fase precedente. 

Si è dunque proceduto ripassando rapidamente quanto progettato e realizzando poi tutte le 

registrazioni, insieme a dei video. Al termine, si è dedicato un momento all’autovalutazione e alla 

valutazione tra pari.  

La restante parte della lezione è stata dedicata ad un’altra attività non inerente al percorso, che la 

classe stava svolgendo parallelamente. 

Nelle mie osservazioni ho potuto notare che la classe, pur essendo chiamata a svolgere il non semplice 

compito di stare vigile e in perfetto silenzio mentre un gruppo per volta eseguiva la propria creazione, 

ha saputo dare il meglio di sé. Questo non solo rispettando la consegna di “non fare nessun tipo di 

rumore e movimento”, ma anche dimostrandosi collaborativa, dando suggerimenti ai compagni, 

offrendosi per aiutare chi aveva dei membri di gruppo in meno a causa di assenze, oppure aiutando a 

disinfettare gli strumenti. Proprio in questo ambito sono rimasta piacevolmente stupita, poiché sia A. 
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che C. si sono distinti offrendo dei suggerimenti musicali ai compagni al fine di migliorare 

ulteriormente le loro prestazioni. 

3.3.8 Realizzazione e riflessione 

Le ultime due fasi del percorso, che secondo la pianificazione avrebbero dovuto essere realizzate al 

più tardi a inizio marzo, non sono ancora state messe in pratica, poiché i numerosi ritardi e 

inconvenienti, dovuti in parte ai progetti dell’istituto e in parte alle mie assenze dettate dalla 

situazione di emergenza sanitaria (quarantene e isolamenti), hanno diluito abbondantemente i tempi.  

Idealmente in questa fase, la classe avrebbe dovuto far capo a tutti i processi allenati durante il 

percorso, dimostrando di saper individuare i suoni caratterizzanti di una scena, saper selezionare i 

migliori mezzi atti a riprodurli e saperli mettere in pratica, eseguendo una registrazione e giudicando 

il proprio operato. 

Per fare ciò, la classe sarà nuovamente organizzata a piccoli gruppi, ancora una volta composti da me 

in modo mirato. Sarà dunque assegnato ad ogni gruppo un momento del racconto, che verrà discusso, 

progettato e infine registrato. 

Si prevede di portare a termine il progetto entro il mese di aprile 2021.  

 

3.4 Riflessione 

Nel corso della realizzazione dell’itinerario didattico, ho potuto riscontrare degli aspetti positivi, che 

hanno coinvolto gli allievi con BES, così come l’intero gruppo classe.  

Non sono però mancate anche alcune criticità, a cui ritengo ugualmente importante dedicare un 

momento di riflessione, in vista di possibili sviluppi futuri. 

3.4.1 Percorso di crescita 

Il percorso di crescita della classe, che ha dimostrato di saper riflettere in modo maturo, di saper 

collaborare efficacemente, in particolar modo integrando e aiutando i compagni con maggiori 

difficoltà è stato evidente a me, quanto ai miei colleghi, quanto alla classe stessa.  
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Agli allievi è stato sottoposto un questionario, nel quale hanno espresso le proprie considerazioni in 

merito alle loro attitudini in classe, ponendo l’attenzione sugli aspetti relazionali. Nella parte finale 

del questionario hanno inoltre espresso le loro opinioni riguardo all’intero percorso didattico. 

In generale la quasi totalità della classe ha espresso il suo entusiasmo, in particolare sottolineando 

quanto abbiano apprezzato poter utilizzare strumenti insoliti, come l’ocean drum o i tubi sonori. 

 
Figura 6: disegno realizzato da un allievo e che lo rappresenta mentre sta utilizzando un tubo sonoro 

 

 La fase di registrazione dei paesaggi acquatici sembra essere stata la preferita dagli allievi, che hanno 

ritenuto di aver dato il loro meglio in quanto a collaborazione e ricerca di compromessi, infatti l’intera 

classe ha ritenuto di aver partecipato in modo attivo alla progettazione e soprattutto alla realizzazione 

di tale registrazione.  

Come mostrato nel grafico sottostante, che riporta un sunto delle risposte degli allievi, l’itinerario 

didattico ha, a detta della classe, favorito la collaborazione. Più della metà dei ragazzi ha inoltre 

evidenziato che il percorso li ha aiutati ad allenare la loro creatività e la loro capacità di elaborare dei 

suoni in funzione di uno scopo comunicativo. Un terzo della classe ha inoltre affermato che la 

partecipazione alle attività li abbia allenati al confronto, spingendoli alla ricerca di compromessi, oltre 

ad averli resi maggiormente consapevoli dei suoni che li circondano quotidianamente. 
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Figura 7: grafico tratto dalle risposte degli allievi 

 

Sia A. che C., hanno messo in evidenza il fatto che questo percorso li ha aiutati a collaborare 

maggiormente e li ha stimolati alla ricerca dei compromessi coi compagni, fattore che ritengo 

significativo, soprattutto considerate le difficoltà di A. nel confrontarsi in modo costruttivo con i pari. 

L’immagine sottostante mostra proprio una considerazione scritta da A., che afferma che il suo 

gruppo ha lavorato bene nell’ambito della creazione del paesaggio sonoro acquatico, e motiva la sua 

risposta: “Perché ci sono stati dei sì e dei no, ma alla fine ci siamo messi d’accordo ed è andato tutto 

bene”.  

 
Figura 8: estratto dallo scritto di A., in riferimento alla creazione della sonorizzazione dello scenario acquatico 

 

Al di là di quanto esposto, ritengo però importante fare alcune considerazioni. Innanzitutto, è evidente 

che il percorso di crescita della classe non sia legato solo a quanto realizzato nell’aula di educazione 

musicale, ma piuttosto si possa considerare frutto di un’intensa sinergia dell’intero corpo docenti, 

capitanata dai docenti titolari. I fattori che influenzano le dinamiche di una classe sono numerosissimi 
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e sarebbe estremamente riduttivo, nonché poco professionale, pretendere di poter imputare tutto ad 

un unico percorso didattico, svolto per di più in una esigua fetta di tempo. Questo percorso deve 

essere considerato per ciò che è, vale a dire un tassello all’interno di un puzzle più grande, che nel 

suo piccolo ha voluto contribuire alla crescita della classe, favorendo l’instaurarsi di relazioni sane e 

mirando ad una maggiore integrazione degli allievi con BES. 

I momenti di pratica, in questo senso, si sono rivelati particolarmente preziosi perché, nella loro 

semplicità, hanno favorito un cambiamento di dinamiche, che ha reso possibile un maggiore 

coinvolgimento e una maggiore valorizzazione di coloro che tendevano a stare in disparte. 

3.4.2 Sviluppi futuri 

In vista di possibili sviluppi futuri, reputo altresì importante analizzare brevemente le difficoltà e le 

criticità incontrate.  

Prima fra tutte vi è la gestione temporale: complici la situazione dettata dalla pandemia di COVID-

19 e il mio ancora piccolo bagaglio di esperienza, mi sono trovata confrontata con non pochi dubbi e 

preoccupazioni legati alle tempistiche dell’itinerario didattico. Dando uno sguardo retrospettivo, 

ritengo che si sarebbe potuto snellire il percorso riducendo il numero di fasi di allenamento, poiché, 

essendo la classe molto ricettiva e motivata, non tutti gli step previsti sono stati fondamentali. Si 

sarebbe potuto ad esempio tralasciare la fase di elaborazione di una sonorizzazione con la voce, 

unendola ad esempio a quella realizzata con gli strumenti musicali. Un altro mezzo che avrebbe 

favorito una migliore gestione delle tempistiche avrebbe potuto essere un utilizzo maggiormente 

strutturato delle schede di appunti della classe: se infatti avessi previsto io stessa un format 

preimpostato per la creazione del “copione” delle sonorizzazioni, avrei sicuramente snellito le 

tempistiche. Nel momento della messa in atto di tali momenti ho scelto di lasciare carta bianca alla 

classe perché particolarmente interessata ad osservare i mezzi creativi con i quali gli allievi si 

sarebbero espressi. Per quanto interessante però, mi rendo conto a fine percorso che questo non ha un 

risvolto particolarmente rilevante e che quindi poteva essere tralasciato. 

Un altro aspetto che ha sollevato alcune problematiche era quello della creazione dei gruppi di lavoro. 

Per quanto infatti io avessi ragionato lungamente sulla loro formazione e credessi di aver operato in 

modo corretto, ho potuto osservare nella realizzazione delle attività che alcuni aspetti erano stati mal 

calcolati. Alcuni allievi ad esempio arrivavano da storie conflittuali che non erano a mia conoscenza, 

altri hanno mostrato qualità o difficoltà che non avevo previsto. Tutto questo avrebbe potuto essere 
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facilmente aggirato semplicemente chiedendo manforte da parte dei docenti titolari, che hanno una 

più approfondita conoscenza degli alunni e che quindi avrebbero potuto aiutarmi nel rendere più 

efficaci i gruppi. 
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4. Percorso didattico – 2 SM 

4.1 Introduzione  

Nel presente capitolo verranno toccati i principali aspetti riguardanti un itinerario didattico rivolto ad 

una classe di scuola media, ponendo in particolare l’attenzione sulla relazione tra gli allievi. 

La struttura, in modo analogo a quanto esposto nel capitolo precedente, si divide in quattro fasi: 

introduzione, progettazione, realizzazione e riflessione finale.  

Nella sezione introduttiva si presenterà brevemente il percorso e la classe coinvolta. Nella sezione 

seguente, si esporranno le diverse fasi progettuali, esponendo la situazione problema, i traguardi di 

apprendimento, le manifestazioni di competenza, il quadro generale, l’articolazione operativa e i 

sistemi valutativi adottati. Successivamente si dedicherà una sezione alla realizzazione del progetto, 

riportando le osservazioni più importanti per ogni fase del percorso. Infine, prendendo in 

considerazione quanto emerso, si procederà con una riflessione, valutando quanto emerso ed 

esponendo le eventuali problematiche o migliorie da apportare in vista di una possibile realizzazione 

futura del percorso. 

4.1.1 Presentazione dell’itinerario 

Il presente itinerario didattico, ideato per essere rivolto ad una classe di terza media, ruota attorno alla 

creazione di un documentario a puntate che tratta il tema dei generi musicali. La classe, divisa in 

piccoli gruppi, è stata chiamata a creare dei video che, in modo creativo e variato, espongono gli 

aspetti più rilevanti di alcuni generi musicali. 

4.1.2 Presentazione della classe 

La classe che è stata coinvolta nella progettazione e nella realizzazione di questo itinerario didattico 

è una terza media. Si tratta di un gruppo che ha saputo distinguersi per il suo clima allegro, spiritoso 

e nel contempo sorprendentemente maturo.  

Si tratta di un gruppo classe piuttosto eterogeneo, che racchiude al suo interno un discreto numero di 

allievi particolarmente brillanti dal punto di vista del rendimento, uniti ad alcuni allievi con difficoltà 

più o meno marcate. L’agire pieno di entusiasmo coinvolgente dimostrato da alcuni allievi 
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particolarmente carismatici ha in questo senso favorito molto l’inclusione di coloro che 

manifestavano delle difficoltà. Ho potuto notare però che alcuni allievi, per quanto integrati, 

faticavano ancora a dare il loro contributo in modo attivo, prendendo parte alle attività proposte. 

Nello specifico si segnalano X casi: 

- Diego9 è un allievo riservato, che interviene di rado durante le lezioni e che fatica a mettersi 

in gioco. L’essere seguito dal Servizio di Sostegno Pedagogico ha significato molto per lui, 

aiutandolo a mettere a frutto le sue buone capacità organizzative, cosa che ha portato ad un 

miglioramento del suo rendimento. Si relaziona positivamente con la sua cerchia ristretta di 

amici, ma fatica a interagire con chi ne è al di fuori. 

- Elisa10 è un’allieva che non manifesta particolari difficoltà legate al rendimento scolastico, 

ma fatica ad inserirsi all’interno del gruppo classe. Il re-impasto delle classi, che avviene 

regolarmente tra il secondo e il terzo anno di scuola media, ha fatto sì che Elisa si sia ritrovata 

separata dalle sue amicizie abituali, fattore che l’ha destabilizzata parecchio e l’ha portata a 

chiudersi molto. In alcune occasioni ha espresso le sue difficoltà ai docenti. 

- Francesco11 è un allievo solare, che ha mostrato alcune difficoltà a livello di rendimento 

scolastico. Le numerose assenze e l’impegno altalenante l’hanno portato ad ottenere risultati 

poco gratificanti, che l’hanno fortemente destabilizzato. In classe tende facilmente a distrarsi 

e non ama mettersi in gioco davanti a tutti, forse anche a causa di una lieve balbuzie. 

- Giacomo 12  è un allievo timido e gentile, che è confrontato con diverse problematiche. 

Difficoltà di concentrazione, problemi di memoria di lavoro, scarsa capacità di organizzazione 

e problemi legati alla scrittura e alla lettura gli rendono difficile rimanere al passo con la 

classe. Giacomo, se non stimolato, tende ad astrarsi e a lasciarsi passivamente trascinare da 

ciò che lo circonda. Sia che si lavori a gruppo intero, sia che si lavori a piccoli gruppi, fatica 

a partecipare e ad assumere un ruolo attivo.  

 

                                                 

 
9 Nome di fantasia 
10 Idem 
11 Idem 
12 Idem 
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4.2 Progettazione 

4.2.1 Senso dell’attività e situazione problema 

L’itinerario didattico è costruito attorno alla seguente situazione problema: 

Ad una classe terza delle Scuole Medie di Cadenazzo viene chiesto di realizzare un documentario a 

puntate che tratta il tema dei generi musicali.  

Gli allievi, divisi in gruppi di lavoro, vengono investiti del ruolo di esperti di un genere musicale e 

sono incaricati di 1) cercare il materiale rilevante 2) strutturare il video scrivendo un copione 3) 

realizzare le riprese 4) giudicare il proprio operato. 

Il percorso didattico ruota attorno ai generi musicali, tematica che già da sola offre numerosi spunti 

e che funge da importante motore motivazionale, considerata la vicinanza alla vita quotidiana degli 

allievi. La scelta di creare un video mira a dare un’ulteriore spinta al coinvolgimento dei singoli 

ragazzi, permettendo ad ognuno di mettersi in gioco in prima persona, arricchendo il proprio bagaglio 

di conoscenze, confrontandosi con le tecnologie e mettendo a frutto la propria creatività.  

Questo tipo di attività, nel suo essere insolita tra le mura scolastiche, vuole offrire agli allievi 

un’occasione di scambio, favorendo il crearsi di nuove dinamiche relazionali all’interno della classe. 

Ho inoltre scelto di proporre una situazione problema che costituisse un compito reale, fattore che 

ritengo influenzi in modo favorevole gli allievi, permettendo loro di caricare di senso il proprio agire.  

Come nel caso del percorso didattico presentato nel capitolo precedente, il contesto di formazione 

generale attorno al quale è costruito il presente itinerario è quello del Vivere assieme ed educazione 

alla cittadinanza, richiamando in modo particolare il “convivere con la capacità di fare parte di un 

gruppo, di una classe o della scuola, di relazionarsi in modo attivo” come espresso all’interno del 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), mettendo al centro, come detto, l’instaurarsi 

di nuove dinamiche relazionali, favorendo l’agire attivo degli allievi.  

4.2.2 Traguardo d’apprendimento e manifestazioni di competenza 

Il traguardo di competenza principale attorno al quale si snoda tutto il percorso didattico è: 

“Riconoscere stili, epoche e culture musicali eterogenee, indicandone di volta in 

volta la funzione (espressiva, sociale, religiosa, ecc.), per delinearne gli aspetti 
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stilisticamente salienti, esprimendo opinioni e confrontandosi con pareri e visioni 

differenti dalla propria.” 

espresso nell’ambito “culture” all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015). 

I processi cognitivi che ho scelto di mobilitare in quanto strettamente correlati al traguardo sopracitato 

sono i seguenti: 

- interpretazione: selezionare (le informazioni più importanti riguardanti un genere musicale) 

- azione: progettare (le riprese, realizzando un copione e una timeline dettagliata); realizzare 

(quanto progettato) 

- autoregolazione: giudicare (l’elaborato del proprio gruppo) 

- competenza trasversale: collaborare (con i propri compagni in modo attivo) 

Al di là dei contenuti musicali relativi ai vari generi proposti, ho individuato questi cinque processi 

cognitivi, che ho ritenuto potessero rispondere ai bisogni formativi della classe. Come indicato in 

precedenza, ho inoltre scelto di concentrare l’attenzione sugli aspetti relazionali, sollecitando gli 

allievi ad avere un ruolo attivo e invitandoli a mettere le proprie abilità al servizio dei gruppi. 

 

Al termine del percorso, mi aspetto che gli allievi dimostrino di: 

- saper selezionare le informazioni caratterizzanti i diversi generi musicali; 

- saper progettare la realizzazione di un video, elaborando un copione ed una timeline 

estremamente dettagliati, che comprendano non solo i testi, ma anche le tempistiche, i 

materiali necessari, i luoghi delle riprese, le indicazioni di regia, ecc.; 

- saper realizzare quanto progettato, seguendo il copione e la timeline, eseguendo le riprese e 

facendo capo alle loro abilità di recitazione; 

- saper giudicare il proprio operato sulla base di criteri condivisi, scambiando pareri tra pari e 

con la docente; 

- saper collaborare con il gruppo di lavoro, dimostrando di avere un ruolo attivo. 
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4.2.3 Quadro organizzativo e articolazione operativa 

La tabella sottostante riporta un riassunto dell’intera struttura del percorso didattico, indicandone gli 

aspetti salienti.  

Le riprese, avvenute sull’arco di numerose lezioni, hanno richiesto un’organizzazione particolare: 

mentre la classe svolgeva in aula delle attività collaterali, in parte collegate a questo percorso 

didattico, in parte poi collegate ad un nuovo itinerario, uno o due gruppi alla volta realizzavano le 

loro riprese in un’altra parte della scuola (prevalentemente all’interno dell’aula magna, situata 

accanto all’aula di musica).  

 
 Tabella 4 – Riassunto dell’intero percorso didattico 

FASE DESCRIZIONE PRODOTTO ATTESO PROCESSO 
FOCUS 

Condivisione 
di senso 

Entrata in materia tramite un video 
umoristico, nel quale due musicisti 
si esibiscono suonando diversi 
generi musicali.  
Presentazione del percorso 
didattico alla classe. 
Scelta dei generi musicali da 
studiare e assegnazione ai gruppi 
tramite un gioco a squadre. 

Gli allievi dimostrano di 
aver compreso in cosa 
consiste il percorso, 
riformulando con parole 
proprie. 
 

- 

Allenamento 1 
 
Format di 
ricerca 

Focalizzazione sulle modalità da 
sfruttare per selezionare le 
informazioni importanti da un testo. 
Creazione di un format di ricerca, 
una “carta d’identità” vuota per i 
generi musicali. 

Gli allievi selezionano 
quali sono le 
informazioni importanti 
che distinguono i diversi 
generi, producendo una 
“carta d’identità”. 

Selezionare 

Allenamento 2 
 
Ricerca delle 
informazioni 

La classe, divisa a gruppi, realizza 
la ricerca sul genere musicale 
assegnato, inserendo all’interno 
della “carta d’identità” le 
informazioni selezionate. 

Gli allievi selezionano le 
informazioni riguardanti 
il loro genere musicale, 
compilando il format 
costruito la lezione 
precedente. 

Selezionare 
(Collaborare) 

Allenamento 3 
 
Modalità di 
progettazione 

Focalizzazione sulle modalità 
progettuali mirate alla 
realizzazione di un copione. Gli 
allievi, tramite un momento di brain 
storming, selezionano gli elementi 

Gli allievi selezionano le 
modalità più consone alla 
realizzazione di un 
copione, rispondendo alla 
domanda “Cosa rende 

(Selezionare) 
(Progettare) 
Collaborare 
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che devono comporre il copione 
(testo, indicazioni sceniche, tempi, 
indicazioni di regia, costumi, ...)  
Fatto ciò, si confrontano all’interno 
dei gruppi di lavoro, decidendo 
come declinare il proprio video 
(intervista, documentario, ...) e poi 
iniziano la fase di progettazione, 
presentando alla docente, un gruppo 
alla volta, il proprio progetto. 

efficace un copione?” e 
stilando delle linee guida. 
Dopodiché cominciano a 
progettarlo, collaborando 
attivamente. 

Allenamento 4 
 
Progettazione 
(1) 

La classe continua il lavoro di 
progettazione ed ogni gruppo, a 
turno, espone il proprio progetto ai 
compagni, che esprimono il loro 
parere dando dei consigli. 
Si progetta inoltre la timeline 
dettagliata. 

Gli allievi progettano il 
copione del video e 
giudicano quanto 
elaborato 
(autovalutazione e 
valutazione tra pari). 
 

Progettare 
(Giudicare) 

Allenamento 5 
 
Progettazione 
(2) 

I gruppi terminano la progettazione,  
ultimando il copione e la timeline. 
Effettuano poi delle prove, 
confrontandosi con i compagni. 

Gli allievi terminano la 
progettazione ed 
eseguono le prime prove 
davanti ai compagni, che 
giudicano il loro operato.  

(Progettare) 
Giudicare 

Realizzazione 
1 
 
Riprese 

I gruppi, a turno, effettuano le 
riprese. I gruppi che non realizzano 
la registrazione progettano e poi 
cominciano a realizzare un 
cartellone che presenta il genere 
musicale studiato. 

Gli allievi realizzano 
quanto progettato, 
collaborando. 

Realizzare 
Collaborare 

Realizzazione 
2 (e 
seguenti13) 
 
Riprese 

Continuazione dei lavori.  Gli allievi realizzano 
quanto progettato. 

Realizzare 
Collaborare 

Riflessione  La classe visiona i video, montati 
dalla docente. 

Gli allievi giudicano il 
loro operato. 

Giudicare 

                                                 

 
13 Come spiegato in precedenza, per motivi logistici la realizzazione ha richiesto l’impiego di parecchie lezioni, ed è stata 
svolta da uno o due gruppi alla volta. Gli altri gruppi in quei momenti hanno apportato eventuali modifiche al proprio 
copione, creato il cartellone precedentemente menzionato, svolto attività di valutazione e, infine, hanno cominciato a 
realizzare parte di un altro progetto didattico.  
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I gruppi effettuano uno scambio di 
giudizio, sia autovalutandosi 
all’interno del gruppo, sia 
valutandosi tra pari.  

4.2.4 Sistemi valutativi 

Come avvenuto per il percorso presentato nel capitolo precedente, tutte le attività sono state 

accompagnate da continui elementi valutativi, declinati con un approccio trifocale14.  

Oltre ai continui feedback formativi della docente, a momenti di autovalutazione e valutazione tra 

pari, anche in questo caso è stata stilata una rubrica valutativa, co-costruita con la classe e condivisa 

regolarmente con modalità accessibili a tutti. Le modalità adottate sono state molteplici: discussioni 

plenarie, compilazione di schede valutative, scambi di idee a coppie o piccoli gruppi, ecc. 

Nella tabella sottostante è riportata la rubrica valutativa generale, che definisce quattro diversi livelli 

per ogni processo considerato. 

 

Tabella 5 – Rubrica valutativa generale 

Livello / processo Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Interpretazione: 
Selezionare le 
informazioni 

L’allievo, con 
l’aiuto del 
docente e/o dei 
compagni, è in 
grado di 
selezionare 
qualche 
informazione 
poco rilevante, 
manifestando un 
bisogno di 
miglioramento. 

L’allievo è in 
grado di 
selezionare 
alcune 
informazioni 
parzialmente 
rilevanti. 

L’allievo è in 
grado di 
selezionare 
numerose 
informazioni 
parzialmente 
rilevanti. 

L’allievo è in 
grado di 
numerose 
informazioni 
pertinenti. 

                                                 

 
14 Con il termine “valutazione trifocale” (Castoldi, 2013) si fa riferimento ad una valutazione che 
offre uno sguardo triplice: soggettivo, intersoggettivo (declinato tramite autovalutazione) e 
intrasogettivo (valutazione tra pari). 
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Azione:  
Progettare le 
riprese 

L’allievo, 
stimolato dal 
docente, partecipa 
in modo 
sporadico alla 
progettazione, 
facendo proposte 
poco pertinenti. 

L’allievo 
partecipa 
parzialmente 
alla 
progettazione, 
formulando 
alcune proposte 
e/o svolgendo 
qualche piccolo 
compito. 

L’allievo 
partecipa alla 
progettazione in 
modo attivo, 
formulando 
proposte 
pertinenti e 
rispettando le 
linee guida 
elaborate 
insieme. 

L’allievo assume 
un ruolo attivo 
nella 
progettazione, 
formulando 
numerose 
proposte 
pertinenti e 
dimostrando 
originalità. 

Azione: 
Realizzare le 
riprese 

L’allievo 
partecipa in modo 
marginale alla 
realizzazione 
delle riprese, 
manifestando il 
bisogno di essere 
aiutato dai 
compagni e/o dal 
docente. 

L’allievo, con 
l’aiuto dei 
compagni, 
prende parte 
alla 
realizzazione 
delle riprese, 
rispettando 
quanto 
progettato in 
precedenza. 

L’allievo prende 
parte attivamente 
alla realizzazione 
delle riprese, 
mettendosi in 
gioco e 
rispettando 
quanto 
progettato. 

L’allievo 
partecipa 
attivamente alla 
realizzazione 
delle riprese, 
mettendosi in 
gioco, 
dimostrando 
padronanza e 
stimolando i 
compagni. 

Autoregolazione: 
Giudicare il 
proprio operato 

L’allievo, se 
guidato, giudica 
sommariamente il 
proprio operato. 

L’allievo è in 
grado di 
giudicare 
autonomamente 
il proprio 
operato in 
modo 
sommario. 

L’allievo è in 
grado di 
giudicare 
autonomamente il 
proprio operato, 
utilizzando un 
linguaggio 
adeguato al 
contesto. 

L’allievo è in 
grado di giudicare 
autonomamente il 
proprio operato, 
esprimendo il 
proprio giudizio 
in modo esaustivo 
e utilizzando un 
linguaggio 
mirato. 

Competenza 
trasversale: 
Collaborare 
attivamente con i 
compagni per la 
realizzazione di 
un progetto 
comune 

L’allievo 
collabora in modo 
sporadico con il 
gruppo, 
intervenendo di 
rado e trovando 
compromessi solo 
se stimolato dal 
docente. 

L’allievo 
collabora 
parzialmente 
con il gruppo 
dando alcuni 
contributi e 
provando a 
trovare dei 
compromessi 
quando in 

L’allievo 
collabora 
attivamente con il 
gruppo dando 
diversi contributi 
e tenendo in 
considerazione le 
opinioni dei 
compagni. 

L’allievo 
collabora in modo 
attivo con il 
gruppo, dando 
numerosi 
contributi e 
stimolando i 
compagni allo 
scambio. 
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disaccordo con 
i compagni. 
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Tabella 6 – Progettazione della valutazione 
FASE FORMA DI 

VALUTAZIONE 
DESCRIZIONE PROCESSO 

FOCUS 
Condivisione di 
senso 

Feedback – 
valutazione 
oggettiva 

La docente fornisce feedback puntuali e 
generali alla classe in proposito al loro 
comportamento. 

- 

Allenamento 1 
Format di 
ricerca 

Discussione 
plenaria di bilancio 
– valutazione inter 
e intra soggettiva 

Gli allievi formulano a parole un 
giudizio su quanto operato partecipando 
ad un momento di discussione con la 
classe. Sulla lavagna viene preso nota 
delle considerazioni della classe. 

Selezionare 

Allenamento 2 
Ricerca delle 
informazioni 

Discussione a 
piccoli gruppi – 
valutazione inter e 
intra soggettiva 

Ogni gruppo discute e si assegna un 
voto, motivandolo. 

Selezionare 
(Collaborare) 

Allenamento 3 
Modalità di 
progettazione 

Autovalutazione 
scritta – 
valutazione 
intrasoggettiva 

Gli allievi valutano quanto operato con 
l’ausilio di una scheda che, dopo una 
breve parte legata ai processi di 
selezione e progettazione, si concentra 
sulla collaborazione. 

(Selezionare) 
(Progettare) 
Collaborare 

Allenamento 4 
Progettazione 
(1) 

Discussione a 
piccoli gruppi – 
valutazione 
intersoggettiva 

Gli allievi esprimono un loro giudizio 
sull’operato dei compagni, dando 
suggerimenti costruttivi. 
 

(Progettare) 
Giudicare 

Allenamento 5 
Progettazione 
(2) 

Feedback – 
valutazione 
oggettiva 

Feedback puntuali e globali da parte 
della docente, richiamando l’attenzione 
sui processi focus. 

Progettare 
(Giudicare) 

Realizzazione 1 
Riprese 

Feedback Feedback puntuali e globali da parte 
della docente. 

Realizzare 
Collaborare 

Realizzazione 2 
(e seguenti15) 
Riprese 

Discussione a 
piccoli gruppi e poi 
plenaria 

Gli allievi valutano il proprio operato. Realizzare 
Collaborare 

Riflessione  Valutazione scritta 
– Valutazione 
intrasoggettiva 

Gli allievi effettuano una valutazione 
sul proprio operato. 
 

Giudicare 

                                                 

 
15 Come spiegato in precedenza, per motivi logistici la realizzazione ha richiesto l’impiego di parecchie lezioni, ed è stata 
svolta da uno o due gruppi alla volta. Gli altri gruppi in quei momenti hanno apportato eventuali modifiche al proprio 
copione, creato il cartellone precedentemente menzionato, svolto attività di valutazione e, infine, hanno cominciato a 
realizzare parte di un altro progetto didattico.  
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4.3 Realizzazione 

4.3.1 Condivisione di senso 

In questa prima fase è stato esposto alla classe il percorso didattico. La presentazione, introdotta da 

un breve video umoristico che mostrava un duo che si cimentava nel suonare in una serie di generi 

musicali differenti, toccava i punti più salienti del percorso didattico: la situazione problema, le 

tempistiche e la valutazione. Al termine della presentazione, ho chiesto agli allievi di spiegare con 

parole loro il percorso, rispondendo alle domande guida “Cosa? Come? Quando?”.  

 
Figura 9: l'immagine riporta una delle slides mostrate alla classe nella fase di condivisione di senso 

 

 In seguito, dopo aver disposto la classe a gruppi secondo un’attenta scelta, ho proposto un’attività 

ludica, basata sul riconoscimento di svariati generi musicali. Scopo di tale attività era, oltre che 

immergere ulteriormente gli allievi nella tematica e sondare le loro preconoscenze, stilare una 

classifica dei gruppi. In base al loro posizionamento, potevano scegliere per primi, o rispettivamente 

per ultimi, il genere musicale da studiare tra una lista da me selezionata. 

La classe ha accolto il progetto con entusiasmo, dimostrando interesse e una grande carica 

motivazionale. A riprova di ciò, la settimana seguente sono venuta a conoscenza del fatto che alcuni 

allievi di altre classi, venuti a sapere di questo progetto, hanno chiesto con insistenza ai loro docenti 

di educazione musicale di fare altrettanto. 

4.3.2 Fase di allenamento 1 

Nella prima fase di allenamento si è posta l’attenzione sulla selezione delle informazioni. In 

particolare, ho chiesto alla classe, in forma di brain storming a piccoli gruppi, di elencare gli elementi 
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che distinguono un genere musicale da un altro, creando una “carta d’identità” generica. È seguita 

una messa in comune, che ha portato alla realizzazione di un format condiviso dalla classe. Ho poi 

esposto le modalità di realizzazione di un compito a casa: creare, con il supporto della piattaforma 

Moodle, un database che, nelle lezioni successive, doveva fungere da bacino di informazioni sui 

generi musicali. Al termine della lezione è stata poi realizzata una discussione di bilancio. 

Nelle mie osservazioni ho potuto tendenzialmente confermare le mie impressioni: sia D., che E., che 

G. hanno contribuito in modo marginale al lavoro del loro gruppo e hanno preferito non esporsi 

durante le attività a grande gruppo, non alzando mai la mano. F. ha prevalentemente assunto un ruolo 

di disturbatore all’interno del suo gruppo, provocando le reazioni stizzite dei compagni, che hanno 

lamentato la sua inattività e il suo eccessivo divagare. Sia D. che E., nel momento di autovalutazione 

hanno espresso la necessità di “partecipare di più”. 

4.3.3 Fase di allenamento 2 

In questa fase la classe, gli allievi, divisi nei gruppi stabiliti in precedenza, ha completato la carta 

d’identità del genere musicale scelto, basandosi sulle informazioni contenute nel database da loro 

creato.  

Essendo impossibilitati ad utilizzare i computer di sede, sprovvisti di collegamento internet, ho 

provveduto a stampare i documenti inseriti dagli allievi nel database. 

Questa attività, che credevo sarebbe stata relativamente rapida, è durata più del previsto, perché la 

classe ha manifestato alcune difficoltà nel realizzare un compito che io ritenevo erroneamente molto 

semplice. È dunque rimasto un quantitativo di tempo molto esiguo da dedicare alla discussione a 

gruppi per l’auto-assegnazione dei voti, che di conseguenza è stata svolta con una certa superficialità. 

Osservando la classe ho potuto notare che D. e G. hanno partecipato in modo sporadico con il gruppo, 

facendosi trascinare dai loro compagni. E., che ha difficoltà a relazionarsi con i compagni, ma che ha 

un buon profitto scolastico, ha assunto un ruolo attivo all’interno del gruppo, aiutando e guidando i 

compagni nella ricerca di informazioni. F. invece ha nuovamente assunto il ruolo di disturbatore: il 

suo gruppo ha faticato a collaborare e una sua compagna ha poi descritto la situazione in questo modo: 

“Purtroppo ritengo che il lavoro a gruppi l’ho svolto [per] la maggior parte io e un po’ il M., mentre 

F. poco o niente. Mancava la collaborazione”. 
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Figura 10: Immagine tratta da una scheda di autovalutazione che faceva riferimento alla fase di allenamento 2 

4.3.4 Fase di allenamento 3 

Nella presente fase, il focus attentivo è stato posto sulle modalità di progettazione.  

Dopo un momento di brain storming, dal quale sono emersi gli aspetti più importanti propri di un 

copione, come la presenza dei testi, delle indicazioni sceniche, degli aspetti logistici, dei costumi, 

ecc., sono state stilate delle linee guida mirate alla progettazione dei video.  

I gruppi si sono in seguito confrontati, decidendo in che modo declinare il proprio lavoro, chi 

scegliendo di realizzare delle interviste, chi realizzando dei documentari. Si è poi proceduto 

cominciando a progettare i video, scambiando le prime idee all’interno dei gruppi.   

Avevo previsto di far completare una scheda di valutazione alla classe, ma vedendo che i gruppi 

cominciavano a prendere confidenza e a formulare proposte, ho scelto di non interrompere il loro 

processo creativo e il clima di lavoro che si stava creando, tralasciando l’attività di valutazione. 

Ho notato, effettuando le mie osservazioni, che D. cominciava a partecipare in modo più attivo 

all’interno del suo gruppo, supportato da una sua compagna. E. invece ha svolto l’attività con poco 

trasporto: il suo gruppo era particolarmente in difficoltà, sembrava non trovare idee e nonostante i 

miei spunti e i miei tentativi, era poco propenso allo scambio. G. ha mantenuto un profilo 

tendenzialmente basso, ma con piacere ho potuto osservare che rideva e, seppur in modo marginale, 

era coinvolto all’interno del gruppo. F. era nuovamente assente. 
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4.3.5 Fase di allenamento 4 

Nella fase di allenamento 4 la classe ha proseguito nella progettazione e nella stesura del copione. 

Passando tra i gruppi e facendomi spiegare le loro idee ho proposto alcuni suggerimenti e ho dato 

alcune indicazioni, cercando di favorire il coinvolgimento degli allievi meno attivi. Nella seconda 

parte della lezione, quando i lavori cominciavano ad avere una struttura più chiara, ho proposto degli 

scambi tra i gruppi di lavoro, invitando gli allievi a presentarsi vicendevolmente i progetti ed 

esprimendo dei consigli. 

Forse ora lievemente più avvezzi a lavorare con i medesimi compagni di gruppo, forse spinti dai miei 

continui richiami al concetto di collaborazione, ho potuto notare che D., E. e G. hanno, ognuno entro 

il limite delle proprie possibilità, preso parte in modo un po’ più attivo al lavoro di gruppo. F. era 

ancora assente. 

4.3.6 Fase di allenamento 5 

In questa fase la classe ha continuato la progettazione che, teoricamente, avrebbe dovuto concludersi. 

Nella realtà però, se alcuni gruppi si sono rivelati estremamente efficienti ed hanno portato a termine 

rapidamente i loro progetti, altri gruppi, a causa di litigi, incomprensioni o scarsa organizzazione non 

sono riusciti nell’intento. Questo problema è stato aggirato con facilità nelle lezioni seguenti, infatti, 

come già accennato, solo un gruppo alla volta poteva effettuare le riprese video, perciò nel frattempo 

gli altri potevano continuare e terminare la loro progettazione. 
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Figura 11: esempio di una timeline creata in classe 

Le mie osservazioni hanno riconfermato quanto notato la settimana precedente. F., a causa delle sue 

assenze, ha lamentato il suo mancato coinvolgimento nella scelta della strutturazione del lavoro. 

Quando però i suoi compagni gli hanno proposto di esprimersi, si è mostrato poco coinvolto. 

4.3.7 Fasi di realizzazione 

Come spiegato più volte, la fase di realizzazione è stata frammentata e distribuita su più lezioni. I 

gruppi hanno effettuato le riprese a turno, mentre in aula di musica la restante parte della classe 

terminava la progettazione, apportava modifiche, effettuava prove, realizzava un cartellone, 

compilava le schede di valutazione, ecc.  

Per gestire al meglio questa modalità di lavoro, all’inizio di ogni lezione dedicavo alcuni minuti alla 

spiegazione delle attività da svolgere in aula, lasciando una traccia in forma di check list sulla lavagna. 

Successivamente mi spostavo insieme al gruppo che doveva effettuare le riprese nell’aula magna, 

posta accanto all’aula di educazione musicale, lasciando le entrambe le porte aperte per tenere sotto 

controllo entrambi i gruppi. Durante la lezione mi spostavo più volte da una stanza all’altra, 

rispondendo alle eventuali domande degli allievi, offrendo loro stimoli e suggerimenti.  

In queste fasi è stato estremamente interessante osservare come gli allievi si siano messi in gioco. 

Chiaramente non tutti hanno vissuto l’attività con il medesimo coinvolgimento. Alcuni gruppi hanno 

realizzato dei video molto semplici e minimalisti, mentre altri gruppi hanno investito un 

considerevole quantitativo di energie nella loro realizzazione, creando coreografie, procurandosi 

costumi di scena, organizzando delle prove al di fuori dell’orario scolastico, studiando più 

approfonditamente il genere, ecc.  
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Figura 12: oggetti e costumi di scena a tema "disco music" 

Tra questi è spiccato in particolare un gruppo che, preso dal grande entusiasmo, ha perfino coinvolto 

un’allieva di un’altra classe e, dopo aver chiesto l’autorizzazione del suo docente, ha partecipato 

anch’essa alla realizzazione di una coreografia. Tale gruppo di lavoro, era capitanato da un’allieva 

particolarmente carismatica e brillante, che ha saputo coinvolgere D., suo compagno di lavoro, in 

modo esemplare. Per quanto timido infatti, D. è stato messo nella condizione di sentirsi a suo agio e, 

superato il primo momento di forte imbarazzo, si è messo in gioco attivamente, prestandosi alla 

realizzazione del video con grande impegno, studiando le sue parti e procurandosi gli abiti adatti.  

Allo stesso modo, anche F. ha avuto modo di superare le sue difficoltà e, nonostante un’iniziale 

titubanza, dovuta principalmente al suo problema di balbuzie, ha infine ricoperto un ruolo importante 

all’interno del gruppo. La lunga preparazione, unita alla vicinanza dei suoi due compagni di gruppo, 

un amico e una ragazza molto matura e comprensiva, e la sua predisposizione alla recitazione gli 

hanno reso possibile partecipare attivamente e serenamente alla realizzazione del video. 

G., allievo con evidenti difficoltà di apprendimento e di relazione, ha preso parte all’attività, seppur 

con qualche riserva. Il suo gruppo, trainato da un’allieva tranquilla e allo stesso tempo carismatica, 

ha realizzato un video molto semplice e lineare. Giacomo, caldamente sostenuto dai compagni, ha 

realizzato la sua parte, leggendo, seppur con qualche difficoltà, le battute a lui affidate. 

E., allieva molto timida e con alcune difficoltà relazionali all’interno della classe, non ha voluto 

apparire nel video creato con il suo gruppo, preferendo il ruolo di cameraman a quello di attrice. Il 

suo gruppo, formato forse in modo poco saggio da parte mia, era poco coeso e non ha dimostrato di 

aver compiuto un percorso di particolare crescita.  
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4.3.8 Riflessione 

La fase di riflessione finale non è ancora stata realizzata, segnalo però che i vari gruppi hanno già 

effettuato, in modo asincrono, delle riflessioni e delle valutazioni a proposito di quanto fatto. È 

dunque possibile già compiere alcune riflessioni alla luce dei dati emersi.  

Ho potuto notare con piacere che gli allievi hanno svolto con serietà ed impegno le loro valutazioni, 

compilando le schede in modo onesto e trasparente.  In generale la classe ha confermato le 

osservazioni da me compiute durante tutto l’arco del percorso didattico, sottolineando in particolare 

quanto il momento della realizzazione dei video, unito in parte anche alla realizzazione dei cartelloni 

di presentazione dei generi musicali, abbia costituito un elemento fondamentale per l’attivazione e la 

collaborazione di tutta la classe.  

In generale gli allievi hanno rilevato che l’intero percorso li abbia aiutati a migliorare le loro capacità 

di collaborazione, come mostrato dall’immagine sottostante. Allo stesso tempo, al di là del loro 

percorso di crescita legato agli aspetti più disciplinari (conoscenza dei generi musicali, abilità 

tecniche, ...), ho notato con parziale stupore che anche lo sviluppo delle capacità di organizzazione 

ha ricoperto un ruolo molto importante. Questo penso sia dovuto in parte anche al mio modo di 

lavorare molto schematico, supportato dal frequente utilizzo di check list, che, fornendo agli allievi 

un approccio visivo chiaro e d’impatto, li aiuta ad organizzare in modo rapido ed efficace i lavori. 

 

 
Figura 13: risposte fornite dalla classe in un questionario riguardante il percorso didattico 

 

4.4 Riflessione 

In generale ritengo, anche alla luce di quanto emerso dalle riflessioni degli allievi, di aver raggiunto 

con successo quanto prefissatomi, potendo osservare un coinvolgimento attivo degli allievi che in 
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principio manifestavano delle difficoltà relazionali. Ritengo tuttavia importante sottolineare che una 

migliore organizzazione dell’itinerario avrebbe potuto aumentarne l’efficacia. Passerò dunque in 

rassegna gli aspetti che riterrei importante rivedere in vista di una possibile futura realizzazione del 

progetto. 

4.4.1 Tempistiche 

Prime fra tutte, sono da valutare le tempistiche. L’impostazione dei lavori ha richiesto un impiego di 

un periodo di tempo ben più lungo di quanto in un primo momento progettato. Questa problematica 

è stata rilevata anche da alcuni allievi, che l’hanno prontamente segnalata.  

 
Figura 14: esempio di un commento esternato da un'allieva riguardo alla gestione delle tempistiche 

 

Per evitare questa problematica sarebbe bene strutturare in modo diverso il percorso, investendo meno 

tempo su aspetti di relativa importanza e soprattutto snellendo il processo di riprese.  

4.4.2 Aspetti logistici 

Inoltre è importante considerare che è stato possibile realizzare le riprese con le modalità presentate 

da un lato perché la classe era provvista della sufficiente maturità da gestirsi in modo responsabile 

anche quando io non ero fisicamente presente, dall’altro lato perché la posizione favorevole dell’aula 

magna, posta accanto all’aula di educazione musicale, mi permetteva di mantenere il controllo su 

tutta la classe. Se il percorso venisse riproposto ad un’altra classe o in un’altra sede necessiterebbe 

sicuramente una riorganizzazione adatta alla logistica della scuola e alle caratteristiche degli allievi 

coinvolti. 
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4.4.3 Interdisciplinarità 

Sarebbe interessante, in vista di una realizzazione futura dell’itinerario didattico, anche coinvolgere 

altri docenti, dando vita ad un progetto interdisciplinare. Si tratta di un pensiero che avevo già 

formulato all’inizio della progettazione, ma che poi avevo deciso di accantonare per timore di 

complicare eccessivamente il lavoro, andando ad allungare le tempistiche e rischiando di non 

terminare per tempo il progetto. Ho dunque preferito gestire autonomamente il progetto per evitare 

di trovarmi confrontata con troppe variabili esterne. In realtà però, ora che ho potuto sperimentare 

una prima volta questo percorso, ritengo sarebbe non solo utile, ma di fondamentale importanza 

coinvolgere altri docenti.  

In primo luogo credo che una collaborazione con i docenti di italiano potrebbe arricchire grandemente 

la creazione dei copioni, permettendo di ottenere un lavoro di maggior qualità e al tempo stesso 

riducendo i tempi di elaborazione, potendo contare anche sulle ore di lezione di italiano, che sono 

ben più numerose di quelle dedicate all’educazione musicale.  

Secondariamente, penso che si potrebbe coinvolgere, in base alla loro disponibilità, anche i docenti 

di educazione fisica, per la creazione di coreografie o per approcciare in modo maggiormente 

approfondito l’aspetto della recitazione.  

Potrebbe anche essere arricchente per tutti una collaborazione con i docenti di educazione visiva e 

arti plastiche, magari proponendo la realizzazione di un logo, oppure occupandosi degli aspetti 

grafici, oppure ancora integrando i principi fondamentali della fotografia, con lo scopo di creare un 

video curando gli aspetti estetici più importanti. 

A queste possibilità se ne possono aggiungere, a mio parere, molte altre, considerando anche agli 

interessi e alle attitudini degli altri colleghi.  

4.4.4 Creazione dei gruppi di lavoro 

Come brevemente accennato in precedenza, ritengo di non aver costituito i gruppi nel miglior modo 

possibile. Avendo conosciuto la classe solo quest’anno e vedendola solo un’ora lezione a settimana 

ho potuto contare solo su una conoscenza molto superficiale degli allievi. Questo mi ha portata a 

compiere degli errori strategici, creando dei gruppi non totalmente equilibrati. Se avessi chiesto aiuto 

ai colleghi, forse avrei agito in modo più adeguato, rendendo l’intero percorso più efficace. 
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4.4.5 Disponibilità del materiale tecnico e possibili sviluppi 

Aggiungo infine che, prima di cominciare il percorso avrei dovuto informarmi maggiormente 

riguardo alla disponibilità del materiale tecnico. Se fossi stata a conoscenza delle risorse della sede 

anticipatamente, forse avrei gestito il progetto in modo differente.  

Va inoltre sottolineato che la sede nella quale ho proposto l’itinerario didattico non dispone di 

computer adeguati, ma, se invece fosse il caso in futuro, trovo che sarebbe molto utile e stimolante 

far realizzare il montaggio agli allievi.  

Infine, considerando le molteplici opportunità di coinvolgimento degli allievi nei processi tecnici, 

quali la registrazione dell’audio, la ripresa delle scene e la fase di audio e video editing, il percorso 

potrebbe fornire un’opportunità privilegiata all’approfondimento del Contesto di formazione generale 

Tecnologie e media digitali, come riportato all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (2015). 
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5. Conclusioni 

L’obiettivo del presente lavoro di ricerca è stato quello di indagare se fosse possibile favorire le 

capacità relazionali in allievi con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi 

speciali tramite la realizzazione di un percordo didattico nell’ambito dell’educazione musicale.  

La domanda “Può l’educazione musicale offrire un’occasione di crescita e di sviluppo relazionale in 

allievi con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali tramite delle attività 

musicali basate sulla socializzazione?” ha fornito da scintilla per lo studio dell’argomento e il 

conseguente sviluppo di due itinerari didattici distinti, che hanno viste coinvolte una classe di scuola 

elementare e una di scuola media. Il presente elaborato ha quindi riportato in forma scritta, oltre alle 

fasi di ricerca, la progettazione e la realizzazione dei suddetti itinerari.  

Le osservazioni, le raccolte di dati e le riflessioni successive hanno potuto parzialmente confermare 

l’ipotesi di ricerca, fondata sul concetto che la musica può essere un vettore privilegiato di espressione 

e di scambio e che può dunque favorire di nuove e proficue dinamiche. È stato infatti osservato un 

differente approccio da parte di alcuni allievi con DSA e BES, che, favoriti dalle condizioni e dalle 

dinamiche, hanno ricoperto dei ruoli di rilievo all’interno della classe.  

 

Alla luce di quanto esposto, ritengo importante evidenziare che, considerato il contesto e le 

tempistiche limitate del progetto, nonché l’enorme numero di fattori che influenzano quotidianamente 

i processi relazionali tra gli allievi, sarebbe estremamente riduttivo e pretenzioso imputare i 

miglioramenti osservati alla sola realizzazione di un percorso didattico. È importante considerare 

quanto proposto non come una soluzione univoca e definitiva alle difficoltà relazionali degli allievi 

con DSA e BES, ma piuttosto come uno spunto, come un tassello all’interno di un disegno ben più 

grande, che necessita il supporto di tutti gli attori coinvolti nel processo di crescita degli allievi, e che 

vuole offrire, nel piccolo, il suo parziale contributo. 
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Allegati 

Allegato 1: esempio di un copione realizzato nel corso del percorso didattico dedicato ad una classe 

di terza media
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Allegato 2: esempio di scheda di autovalutazione rivolta alla classe di terza media
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Allegato 3: esempi di disegni realizzati dagli allievi di quarta elementare
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