
 

TESI DI BACHELOR DI 

FRANCESCO BERTA 

 

BACHELOR OF ARTS IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO ELEMENTARE 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA, ESPRESSIVITÀ, TEATRALITÀ PER LO SVILUPPO PERSONALE DI 

ALLIEVI DEL PRIMO CICLO DI SCUOLA ELEMENTARE 

RELATRICE 

ANNA GALASSETTI 





 

   

Devo ringraziare la mia tribù delle storie, tutti gli allievi che hanno scelto di farne parte e con cui 

ho avuto la fortuna di lavorare durante quest’esperienza. 

Ringrazio di cuore la docente Stella Crocco per la preziosa collaborazione e il suo modo di essere. 

Il suo motto dice “le emozioni fanno bene”, con questo lavoro ne ho avuto la conferma. 

Un ringraziamento ad Anna Galassetti per i consigli e la collaborazione che mi ha gentilmente offerto 

nella creazione di questo documento. 

Devo infine ringraziare la mia preziosa famiglia e gli amici fraterni Tamburo e Squarciagola, 

persone che mi hanno sempre supportato, aiutato e motivato con la loro presenza. 

 

 



ii 

 

 



Abstract 

 

Francesco Berta, 

Tesi di bachelor insegnamento a livello elementare, 

Il mio superpotere è suonare il rock and roll. Musica, espressività, teatralità per lo sviluppo 

personale di allievi del primo ciclo di scuola elementare. 

Docente relatrice: Anna Galassetti 

 

Questo lavoro parla delle esperienze vissute da una classe di 1a-2a elementare alla scoperta di come 

lo sviluppo personale del bambino possa avvenire grazie al ruolo che musica e teatralità possono 

rivestire come canali espressivi. Gli allievi hanno esplorato attività e percorsi specifici ma hanno 

soprattutto avuto la possibilità di esprimersi liberamente e spontaneamente: dal riconoscimento e la 

gestione di forti emozioni provate a una crescente collaborazione con i compagni, dalla realizzazione 

di creazioni da presentare agli altri al conflitto interiore tra paura di mostrarsi agli altri e voglia di 

mettersi in gioco.  

Nel lavoro viene analizzato il processo vissuto dagli allievi all’interno di un approccio globale, in un 

contesto di classe dove gli allievi hanno avuto la possibilità di evolvere passando dalla conoscenza di 

sé all’acquisizione di una maggiore fiducia in sé, arrivando all’espressione di sé, con una riflessione 

su sé stessi e sulle proprie emozioni per capire come si è fatti, come ci si vuole esprimere e come si 

vuole comunicare al mondo quello che è la nostra persona. 

Dal punto di vista teorico il lavoro si basa sulla sinergia fra tre principi (l’educazione alla teatralità 

con approccio musicale, l’educazione socio-emotiva e il concetto di sviluppo personale espresso nel 

Piano di studio della scuola ticinese). 





 

  i 

Sommario 

Abstract .............................................................................................................................................. iii 

Introduzione ......................................................................................................................................... 3 

Analisi del contesto .......................................................................................................................... 3 

Caratteristiche generali e considerazioni sul periodo affrontato .................................................. 3 

Focus sulle caratteristiche legate all’ambito musicale ................................................................. 4 

Tema e approccio scelti per il progetto ........................................................................................ 5 

Quadro teorico e interrogativo di ricerca ............................................................................................. 7 

Educazione alla teatralità ................................................................................................................. 7 

Intelligenza emotiva e educazione socio-emotiva ........................................................................... 8 

Sviluppo personale ........................................................................................................................... 9 

Focus sulla musica ......................................................................................................................... 11 

Quadro metodologico ......................................................................................................................... 13 

Domanda di ricerca ........................................................................................................................ 13 

Ipotesi di ricerca ............................................................................................................................. 13 

Strumenti utilizzati ......................................................................................................................... 14 

Interventi mirati.............................................................................................................................. 15 

Superpoteri ed emozioni ............................................................................................................ 15 

Superpoteri e teatro: il supershow .............................................................................................. 16 

Musica e visualizzazione come ispirazione ............................................................................... 20 

Pinocchio, la sua storia che diventa nostra ................................................................................ 21 

Raccolta di espressioni spontanee .................................................................................................. 22 

Analisi dei dati ................................................................................................................................... 25 

Diverse capacità di esporsi, diversi motivi per farlo ...................................................................... 25 

1. Musica per collaborare ........................................................................................................... 25 

2. Musica per sé stessi. ............................................................................................................... 27 



ii 

 

Scoprire sé stessi per collaborare, un lavoro sulle proprie emozioni ......................................... 29 

Conclusioni ........................................................................................................................................ 33 

Conclusioni personali ..................................................................................................................... 33 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 35 

Allegati ............................................................................................................................................... 36 

1) Alcune immagini di gioco spontaneo con strumenti musicali ............................................... 36 

2) Testi e canzoni spontanee .......................................................................................................... 37 

3) Superpoteri scelti dagli allievi................................................................................................ 46 

4) Fotogrammi workshop teatrale per riprendere i superpoteri .................................................. 53 

5) Playlist utilizzate per gli ascolti e il lavoro in classe ................................................................. 53 

6) Discussione post ascolto di Folaghe.......................................................................................... 57 

7) Testo e accordi della canzone La Tribù delle storie .................................................................. 60 

8) Tabelle di sintesi degli allievi osservati ..................................................................................... 61 

Testi e canzoni spontanee .............................................................................................................. 67 

9) Presentazione di una canzone di Maria ..................................................................................... 68 

10) Presentazione biglietto di una canzone di Remo, poi cantata da Maria .................................. 68 

11) Riflessione integrale sulla paura e felicità di suonare davanti agli altri .................................. 70 

12) Esibizione Flauto dolce spontanea – Lisa ................................................................................ 71 

13. Discussione ripresa superpoteri, ulteriore allegato significativo. ............................................ 71 

 

 

 

 

 

 

 



  Francesco Berta 

3 

 

Introduzione 

Analisi del contesto 

Caratteristiche generali e considerazioni sul periodo affrontato 

La classe in cui mi trovo a lavorare durante la mia pratica professionale è una 1a-2a della scuola 

elementare di Bodio. Il gruppo è composto da sedici allievi: dodici di 1a e quattro di 2a. Il contesto 

generale di Bodio è costituito da una realtà di paese abbastanza piccola (la sede ospita tre pluriclassi) 

con una grande multiculturalità nella popolazione. Basti pensare che tra i nostri allievi vi sono molte 

nazionalità e culture diverse, la maggior parte non è di madrelingua italiana e quasi la metà è di 

religione musulmana. Ne consegue un gruppo molto ricco dal punto di vista culturale, un aspetto che 

viene vissuto in modo molto positivo. Fin dalle prime settimane in classe si poteva respirare un clima 

abbastanza tranquillo e positivo. Vi sono delle difficoltà scolastiche, ma riferendomi a questo aspetto 

penso sia importante ritenere due aspetti: in primo luogo ci troviamo in una classe del primo ciclo 

con una presenza maggiore di allievi di 1a elementare. È risaputo che spesso arrivano allievi da 

diverse sezioni della scuola dell’infanzia e soprattutto con differenti stimoli e supporti scolastici da 

parte della famiglia. Tendenzialmente ne consegue sempre una situazione in cui vi sono livelli 

abbastanza diversi fra i bambini, per esempio vi sono allievi che sanno già leggere e scrivere qualche 

parola, mentre altri loro compagni non sono ancora entrati nella fase alfabetica nel progresso della 

letto-scrittura1. In altre parole è normale che ci siano delle differenze, esse tendono a livellarsi fra 

loro con gli anni trascorsi alla scuola elementare. La seconda motivazione è legata alla questione della 

chiusura delle scuole a causa del COVID-19 che ha influenzato la conclusione dell’anno scolastico 

2019-2020. La mancanza della didattica in presenza ha influito molto sugli allievi, in particolare per 

quelli più piccoli. Purtroppo non è stato facile organizzare una didattica a distanza che potesse essere 

funzionale per tutti, soprattutto in realtà come quelle di Bodio in cui la maggior parte dei nostri allievi 

non ha un computer in casa. Un buon esempio delle possibili conseguenze è rappresentato da uno dei 

 

 

1 Riferimento agli stadi evolutivi della letto-scrittura teorizzati da Ferreiro e Teberoski e citati da Bocchi, Zanoli e 

Antonini in Didattica delle prime pratiche di lettura e scrittura, quaderno didattico del DFA. 
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nostri allievi di 2a (unico maschio del gruppetto da quattro). Massimo2 è arrivato a Bodio nella scorsa 

primavera, è di madrelingua araba e più grande di cinque fratelli. Quest’allievo ha frequentato una 

settimana di scuola in presenza in 1a elementare, poi è stato annunciato il lockdown e la conseguente 

chiusura. Io e la mia co-titolare ci siamo quindi ritrovati a lavorare con un allievo di 2a ma che non 

sapeva leggere e scrivere, non aveva avuto la possibilità di inserirsi nel gruppo e di conoscere gli altri 

bambini del paese, si esprimeva a fatica in italiano. Massimo è un esempio poco fortunato, ma molti 

altri allievi hanno avuto difficoltà simili alle sue, di conseguenza sono arrivati a settembre con qualche 

difficoltà in più rispetto a uno scenario scolastico senza chiusure. 

Nonostante le situazioni appena descritte il clima positivo è sempre risultato vincente. Sono state 

proposte attività diverse solitamente accolte con entusiasmo; si tratta di un gruppo che, in generale, 

ha voglia di imparare. Vi sono anche allieve molto ben preparate perché seguite dalle loro famiglie, 

spesso risultano un ottimo supporto per i compagni più in difficoltà, un aspetto prezioso che valorizza 

in modo efficace le loro competenze facendone beneficiare anche i compagni. 

Focus sulle caratteristiche legate all’ambito musicale 

La musica è una mia grande passione, ho sempre cercato di portarla anche in classe perché sono 

convinto che possa essere un bellissimo canale per lavorare con i bambini sia in modo ludico sia in 

modo educativo. Ho quindi iniziato l’anno scolastico suonando molto per gli allievi, abbiamo 

imparato alcune canzoni da cantare assieme, canzoni che sono subito diventate dei piccoli rituali di 

classe. Cerco sempre, inoltre, di lasciare a disposizione dei piccoli strumenti musicali per gli allievi. 

Da esperienze passate ho più volte notato che uno strumento per fare musica attrae molto la curiosità 

dei bambini, tutti vogliono provarlo, tutti vogliono scoprirlo. Gli allievi hanno reagito molto bene, 

meglio di altri contesti in cui avevo provato questo approccio. Sono entusiasti di cantare e di imparare 

canzoni, le eseguono in modo autonomo e spesso chiedono di poterle cantare anche al di fuori dei 

nostri rituali. Chiaramente il comportamento della classe mi ha fatto molto piacere, ma l’aspetto che 

più mi ha convinto è rappresentato da situazioni in cui gli allievi hanno presentato in modo autonomo 

ulteriori interessi nell’ambito musicale all’interno dell’aula. Delle allieve mi hanno portato più 

canzoni scritte da loro, alcune chiedendo di poterle cantare davanti ai compagni; altre hanno portato 

 

 

2 Per motivi di privacy tutti i nomi degli allievi citati sono stati cambiati e non corrispondono ai nomi reali dei bambini. 



  Francesco Berta 

5 

 

dei propri strumenti che avevano a casa (chitarre e tamburi), altri ancora si sono organizzati, facendo 

delle piccole prove durante il tempo libero, per esibirsi davanti ai compagni in modo autogestito e 

spontaneo. Questi comportamenti mi hanno fatto capire che il canale della musica è particolarmente 

apprezzato dal gruppo classe, non solo per il fatto che si tratta di un’espressione artistica che come 

altre ci fanno stare bene, ma proprio perché essa permette di esprimere molto più di una melodia o di 

un ritmo. Un’allieva che decide di cantare una canzone di sua invenzione davanti ai compagni non 

riceve solo il loro applauso, ma affronta un’esperienza fortemente educativa per la sua persona. Un 

ulteriore aspetto che terrò in considerazione è proprio quello emozionale. Durante il primo semestre 

dell’anno ho seguito il corso intitolato competenze socio-emotive tenuto dal professore della SUPSI 

Davide Antognazza. Lo scopo delle lezioni è stato di far capire quanto sono centrali e importanti le 

emozioni e la loro gestione nell’accrescimento della persona. Un corso che ho trovato interessante, 

perché spesso quello che veniva spiegato a livello teorico lo vivevo man mano nella pratica in classe: 

questo gruppo ha infatti un forte valore emozionale. Alcuni allievi in particolare hanno espresso 

spontaneamente le loro emozioni durante discussioni o proposte di attività come la lettura di un albo 

illustrato, l’ascolto di musica oppure l’apprendimento di una nuova canzone. È spesso capitato che 

gli allievi cercassero di nominare quello che percepivano, l’emozione che hanno provato. Trovo che 

lavorare con attenzione su questa particolare tematica sia molto importante, imparare a riconoscere e 

controllare quello che proviamo ci permetterà di affrontare sfide e problematiche della vita con 

maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Spesso i bambini piccoli, inoltre, fanno ancora fatica 

a controllare le loro emozioni, lavorando su questo aspetto li si può sicuramente aiutare a migliorare 

questa capacità che è a tutti gli effetti una competenza trasversale riconducibile abbastanza 

direttamente allo sviluppo personale. In questa classe c’è potenzialità e interesse a vivere esperienze 

che li portino a provare determinate emozioni, e la musica si è già dimostrata essere un canale molto 

funzionale per questo scopo ultimo. 

Tema e approccio scelti per il progetto 

Considerando quanto scritto in precedenza ho scelto di basare il progetto sull’utilizzo della musica e 

dell’approccio teatrale per accrescere lo sviluppo personale dei bambini. Nel semestre compreso fra 

settembre e dicembre ho percepito a livello soggettivo un miglioramento del gruppo grazie al mio 

approccio musicale e alle competenze socio-emotive degli allievi, proporre un progetto di ricerca ha 

lo scopo di valorizzare maggiormente quest’evoluzione e di misurarne l’effettiva e oggettiva efficacia 

o meno. La tesi ha quindi un approccio applicativo perché fa dell’esperienza pratica un suo aspetto 
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fondamentale: le esperienze vissute nell’applicazione del progetto vogliono accrescere lo sviluppo 

personale degli allievi, sondato attraverso vari tipi di espressione. La modalità scelta tiene conto delle 

caratteristiche del gruppo classe che può trarre molti benefici da un percorso come quello progettato, 

si vogliono infatti fornire momenti, situazioni e canali attraverso i quali gli allievi possano esprimere 

le proprie emozioni, così da conoscere sempre meglio loro stessi e accrescere pian piano lo sviluppo 

della propria persona. 
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Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

I riferimenti teorici su cui è basato il lavoro hanno tre principali fonti. Leggendo diversi materiali da 

esse prodotti è interessante notare come sia facile creare dei legami logici quasi naturali, come se una 

teoria ne completasse un’altra e viceversa, ogni volta dotandole di senso e utilità. 

Educazione alla teatralità 

Il primo campo teorico da cui prendere spunto è quello legato all’Educazione alla Teatralità, 

disciplina che unisce teatro e pedagogia, due realtà con finalità comuni. La pedagogia basata sulle 

teorie di Piaget vede l’allievo al centro dell’azione educativa, attivo e partecipe della crescita delle 

proprie conoscenze; nel teatro avviene la stessa cosa dal momento in cui l’attore svolge in prima 

persona attività che stimolano lo sviluppo della creatività e della comunicazione. Essa nasce attorno 

agli anni Novanta in Italia ed è a tutti gli effetti una scienza interdisciplinare che sviluppa il proprio 

pensiero tra le arti espressive e le scienze umane (pedagogia, sociologia, antropologia, filosofia e 

psicologia). La base su cui si appoggia è costituita da proposte di registi-pedagoghi del primo 

Novecento, da pedagoghi teatrali del Secondo Novecento e in generale dagli studi e dalle esperienze 

dell’area di ricerca Teatro-Educazione in relazione ai saperi e agli studi dell’ambito pedagogico e 

psicologico dell’Otto/Novecento. In questo senso teorie come il costruttivismo di Piaget, la 

concretezza di Dewey, il Movimento di Cooperazione Educativa dei coniugi Freinet, risultano 

centrali e fortemente collanti. La pedagogia che scaturisce dai loro studi si discosta dall’idea 

tradizionale di “sapere” per preferire il concetto di “competenza”, che traspira esperienza pratica, 

vicina alla realtà vissuta. In un intervento a un convegno intitolato La musica nella formazione della 

persona Gaetano Oliva3 definisce la competenza come “una sorta di attrezzatura interiore che si 

forma nel confronto con precisi oggetti culturali ma è capace di applicarsi anche a oggetti diversi” 

(Oliva & di, La musica nella formazione della persona, 2010). Personalità e società, due poli che 

nutrono il teatro e la sua storia: il teatro si avvale di leggi che governano la propria persona e il 

gruppo sociale; perché il teatro è sostanzialmente un “fatto sociale”, legato a dinamiche di gruppo 

 

 

3 Docente di Teatro d’Animazione, Drammaturgia, Educazione alla Teatralità e Storia del teatro e dello spettacolo nella 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sedi di Milano, Brescia e Piacenza. È 

attore, regista e autore della teoria Educazione alla teatralità- La teoria. 
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(Oliva, Educazione alla teatralità - La teoria, 2017)4. Il punto di collegamento risiede nell’idea che il 

teatro sia un efficace mezzo di educazione, esso coinvolge l’individuo intero: corpo e fisicità, 

sentimenti e pensiero, spontaneità sociale e umanità. Ho subito trovato interessantissimo 

quest’aspetto: la teatralità come intesa dal professor Gaetano Oliva esprime due aspetti 

importantissimi nell’ambito scolastico: l’inter-personalità e l’intra-personalità. A scuola gli allievi 

imparano a conoscere loro stessi e i loro compagni, a capire quali emozioni provano e come gestirle, 

cosa preferiscono fare, cosa piace o meno; allo stesso tempo imparano a stare con gli altri, a 

condividere o rispettare gli spazi di ognuno. Si comprende, man mano che si cresce, che esistono 

varie norme e funzionamenti naturali, alcuni ci aiutano a capire come siamo fatti, così da vivere 

meglio con noi stessi, altri ci descrivono come vive la nostra società, così da capire come abitarci 

senza essere in conflitto, come farsi accettare e sentirsi accettati. Nei laboratori teatrali proposti 

dall’approccio dell’Educazione alla Teatralità questi due aspetti sono molto presenti e alla base di 

tutto, di conseguenza l’azione di tipo teatrale risulta utilissima per perseguire scopi dichiarati dalla 

scuola che non sono per nulla facili da raggiungere. Nel teatro tradizionale l’arte è utilizzata come 

mezzo per creare un attore-persona, definito performer: danzatore, musicista, interprete, personaggio 

professionale e capace di plasmarsi in base allo spettacolo richiesto. L’Educazione alla Teatralità, 

invece, si discosta dalla performance, non si vuole creare un “attore-oggetto” ma un vero e proprio 

“attore-persona”, che attraverso la creatività e la fantasia del teatro sia in grado di valorizzare le 

proprie qualità individuali rispettandone la personalità. Non si tratta quindi di preparare una classica 

recita scolastica, si vuole togliere il pensiero dell’esibirsi davanti a un pubblico, focalizzandosi invece 

sull’idea che la preparazione di un attore sia fortemente educativa per la persona che la vive, senza 

che la persona pensi di doversi presentare agli altri ma piuttosto che essa impari a conoscere sé stessa. 

Intelligenza emotiva e educazione socio-emotiva 

Le caratteristiche appena descritte si sposano molto bene al concetto di Intelligenza emotiva, per farlo 

mi collego ad alcuni interventi legati al corso competenze socio-emotive del professor Davide 

Antognazza5. Durante uno dei primi incontri abbiamo ascoltato il contributo di Marcello Mortillaro6, 

 

 

4 P. 466 
5 Corso appartenete ai moduli DFA di scienze dell’educazione, proposto nel primo semestre del III° anno bachelor. 
6  Professore attivo presso il Centre Interfacultaire Sciences Affectives dell’università di Ginevra, esperto di 

comportamento non verbale e intelligenza emotiva. 
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che ci ha presentato il concetto di emozione come una reazione a un evento esterno importante che 

coinvolge varie parti dell’organismo; l’intelligenza emotiva è, sempre riferendomi alle parole di 

Mortillaro, un set di competenze che vengono attivate in un qualsiasi momento in cui si ha a che fare 

con l’altro. Allenare la nostra intelligenza emotiva ci permette di allenare quattro principali abilità: 

comprendere le proprie emozioni e quelle dell’altro, riconoscere le emozioni nei comportamenti degli 

altri, saper regolare le proprie emozioni, saper gestire le emozioni degli altri7. Ancora una volta ritorna 

l’importanza dell’aspetto inter-personale e intra-personale, proprio come evidenziato nelle precedenti 

considerazioni. In effetti Antognazza ci ha poi illustrato le principali caratteristiche dell’educazione 

socio-emotiva, ovvero la disciplina attraverso la quale possiamo allenare e sviluppare la nostra 

intelligenza emotiva. Schematicamente possiamo dividere questa disciplina in cinque aree di azione, 

che ancora una volta sono divisibili in focus legati a noi stessi (Consapevolezza di sé e autogestione) 

e aspetti legati alla relazione con gli altri (consapevolezza sociale e comportamenti relazionali); una 

buona padronanza di queste aree ci porta all’ultima: la capacità di prendere decisioni responsabili. 

Quello che traspare è che le emozioni sono onnipresenti in noi stessi e negli altri, imparare a 

conoscerle e a controllarle è molto importante, ci permette di gestirle e non prendere decisioni “di 

pancia”, quindi influenzati da una determinata emozione, ma piuttosto ragionate. L’aspetto emotivo 

è molto presente anche nei laboratori teatrali cui si riferisce la teoria dell’Educazione alla Teatralità, 

l’attore-persona si costruisce imparando a riconoscere le emozioni che lo definiscono e a utilizzarle 

come vuole. 

Sviluppo personale 

Parlando di intelligenza emotiva e educazione socio-emotiva risulta chiaro anche un ultimo 

riferimento, inserito saldamente nel Piano di Studio della Scuola Ticinese8: le competenze trasversali. 

È fondamentale ricordare come l’allievo dovrebbe sempre essere in grado di utilizzare e sfruttare 

quanto acquisito in classe anche al di fuori del contesto scolastico in situazioni diverse, complesse e 

non sempre prevedibili (PdS p.29). Giustamente si sceglie di introdurre l’aspetto trasversale in modo 

che risulti chiaro lo scopo di una didattica per competenze: preparare l’allievo al mondo esterno 

 

 

7 Abilità definite dagli psicologi Salovay e Mayer nel 1990 in un articolo in cui forniscono la prima definizione di 

Intelligenza Emotiva. 
8 Da ora citato come “PdS”. 
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perché capace di agire in un determinato modo, non di fermarsi a conoscenze imparate a memoria sui 

banchi di scuola quanto piuttosto ad avere approcci e capacità per affrontare problemi legati alla vita 

reale, diversi e imprevisti. Il mondo esterno è pieno di legami sociali, quelli che il teatro ha sempre 

cercato come fonte e rappresentazione, così come descrive Oliva. Allo stesso modo possiamo pensare 

che l’intelligenza emotiva definita da Salovay e Meyer sia una grande competenza trasversale: le 

emozioni sono ovunque, in qualsiasi decisione, lavoro, relazione sociale che dobbiamo affrontare. La 

competenza che meglio si sposa a quanto detto in precedenza è lo sviluppo personale: esso si rifà alla 

costruzione del processo di identità nelle sue diverse dimensioni e, in chiave di competenza, si riflette 

nella capacità di agire in autonomia e responsabilità nei diversi contesti di vita (PdS p.29). Ho scelto 

di focalizzarmi su questa competenza proprio per le evidenti vicinanze con le teorie precedenti, 

ognuna delle quali offre infatti molti esempi pratici di attività e percorsi che, a mio parere, possono 

essere molto influenti per il miglioramento della competenza stessa. Ancora una volta sono presenti 

il focus alla propria persona (la consapevolezza di sé) e agli altri (sensibilità al contesto); risulta 

inoltre fondamentale la base secondo cui una buona conoscenza di sé sia necessaria per poter vivere 

bene con gli altri. Imparando a conoscere sé stessi si impara a sentire le proprie emozioni, a gestirle 

e a produrre comportamenti sensibili verso gli altri. La conoscenza di sé non è un concetto facile, 

dietro a qualcosa che sembra molto evidente si nascondono lati di noi che tendiamo a non conoscere 

bene, il mettersi in gioco in un approccio teatrale aiuta molto, così come aiuta affrontare il tema in 

modo diretto ed esplicito, secondo l’approccio dell’educazione socio-emotiva. Per andare ancora più 

nel dettaglio mi sono concentrato alla parte dove il PdS tratta il contesto della scuola dell’infanzia. In 

effetti per trattare le competenze trasversali, esso risulta più elaborato, andando a declinare in più 

modi lo sviluppo personale, declinazioni sviluppate in vari ambiti di competenza all’interno dei quali 

si può lavorare e migliorare ogni declinazione. In questo modo ho potuto trovare una definizione che 

ben si addice con quello che voglio andare a stimolare con questo lavoro: Espressione di sé: 

manifestare i propri sentimenti e attaccamenti, le proprie emozioni, i propri bisogni, attraverso 

canali verbali e simbolici (Pds, p.69). Il focus sull’espressione calza a pennello, i canali di 

comunicazione saranno volontariamente stimolati attraverso l’uso della musica e di altre pratiche 

appartenenti al contesto teatrale. 
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Focus sulla musica 

Ho scelto di dare un’impronta molto musicale al mio intervento, scelta dettata dal contesto in cui mi 

trovo a lavorare, oltre che da un mio interesse personale. Non solo, le teorie appena esplicitate tengono 

in considerazione l’aspetto musicale come possibile canale di intervento e comunicazione per lo 

scopo ultimo di accrescere il proprio sviluppo personale. Come illustrato nel capitolo dedicato al 

contesto classe, il gruppo con cui lavoro ha dimostrato sin da subito interesse e apprezzamento per 

musica, canzoni, strumenti musicali e tutto quello che può trasparire da questi elementi. Ho quindi 

voluto continuare con questo approccio anche per l’impostazione del lavoro. Ci sono molte 

definizioni di cosa può essere musica, ho particolarmente apprezzato ciò che scrive Oliva, concezione 

su cui è possibile progettare degli interventi concreti e completi:  

Questa spiegazione è adatta, semplice e interessante. L’idea di musica come linguaggio universale è 

evidente ogni giorno in una classe che, come conosciuto, contiene molte nazionalità, culture e lingue 

differenti. Si richiamano i sentimenti, strettamente legati alle emozioni, fondamentali in un approccio 

didattico come quello scelto. La divisione fra ritmo e melodia è utile dal punto di vista pratico: il 

ritmo si collegherà molto alle esercitazioni pratiche, in particolare legate al canto di determinati testi 

(oppure anche in giochi fonologici proposti durante momenti di italiano), a danze e movimenti 

corporei (con attività e esercizi presi da proposte di workshop di teatroterapia e di educazione alla 

teatralità), a pratiche musicali vere e proprie (in base alle capacità dimostrate potremo imparare dei 

semplici ritmi da eseguire tutti assieme). Il suono è visto come rappresentazione dell’arte musicale, 

in questo senso lo vedo molto più collegato a una concentrazione sulla ricezione di stimoli musicali, 

come per esempio momenti di ascolto di determinati brani e conseguente riflessione e condivisione 

di emozioni che essi ci fanno provare, legate a ricordi, interessi, sensazioni provate. La musica è un 

fatto soggettivo, nella miriade di generi musicali troviamo proposte percepite positivamente o meno 

in base a chi le ascolta; ma questo è un primo importante passo da fare. Ascoltando la musica, l’uomo 

impara a conoscersi (Oliva, Educazione alla teatralità - La teoria, 2017). Le emozioni che ci 

La musica è formata da due elementi principali quali il suono e il ritmo. Il suono è l’elemento 

attraverso il quale quest’arte si manifesta, il ritmo è l’elemento attraverso il quale i suoni vengono 

animati. Questi due elementi, iniziando dai sistemi più semplici e naturali, progredirono nel tempo 

come necessità dell’uomo, di qualsiasi epoca e razza, di manifestare e comunicare i propri sentimenti 

per mezzo di un linguaggio comune, quale, infatti, è la musica1. 
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accorgiamo di provare durante l’ascolto di una determinata canzone, melodia, o altri stimoli musicali; 

ci definiscono, bisogna imparare a capire come. 
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Quadro metodologico 

Domanda di ricerca 

Un approccio musicale e teatrale come canale espressivo per riconoscere ed esprimere le proprie 

emozioni può contribuire allo sviluppo personale degli allievi del primo ciclo di scuola elementare? 

Ipotesi di ricerca 

A inizio anno gli allievi hanno iniziato a manifestare delle risposte spontanee molto positive a stimoli 

musicali che avevo scelto di proporre. Fra di essi principalmente vi erano delle attività fonologiche 

con strumenti musicali, l’ascolto di canzoni sia suonate e cantate da me sia tramite registrazione, 

sottofondo musicale tramite delle playlist appositamente preparate durante il lavoro individuale, 

presenza costante di strumenti musicali a disposizione degli allievi durante il tempo libero (ukulele, 

xilofono, piccole percussioni, piccolo djembé). Sfruttando questo comportamento ho scelto di 

progettare la ricerca così come descritta. Alla base vi è la creazione di un contesto ricco di stimoli 

diversi mirati ad attivare variegati canali espressivi. L’obiettivo è immergere gli allievi in un contesto 

di questo tipo affinché essi trovino il canale che più li aggrada per potersi esprimere, un’azione 

fondamentale per lo sviluppo personale e la conoscenza di sé stessi. La progettazione di questo 

contesto tiene in considerazione due aspetti di lavoro principali: una serie di interventi programmati 

che mirano ad attivare e lavorare determinate competenze e una grande attenzione alla spontaneità 

degli allievi e alla documentazione delle loro autonome scelte espressive nel corso dell’anno 

scolastico. 

Pensando ad esperienze già vissute in contesti extra scolastici, soprattutto nell’ambito di colonie e 

progetti musicali, mi aspetto di osservare dei mutamenti positivi nello sviluppo degli allievi. 

L’approccio artistico a volte ci obbliga ad uscire dal quotidiano, a metterci in gioco. Spesso si tratta 

di un moto attivato dalla voglia di esibirci davanti agli altri per mostrare qualcosa che abbiamo 

preparato, inventato, provato e riprovato. Ci si presenta a un pubblico di amici, ai genitori o ai docenti, 

ma spesso lo si fa per sé stessi, perché è qualcosa che ci conforta e ci fa piacere. Vincere la “paura da 

palcoscenico” è un grande apprendimento personale, aiuta ad avere più coraggio nel prendere parola 

e ad esprimere le proprie emozioni, perché piano piano abbiamo imparato a conoscerle e a gestirle. 

Ipotizzo che un cambiamento del genere possa essere visibile anche negli allievi con cui lavoro 
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quest’anno. Mi aspetto di vederlo nella frequenza di presa di parola davanti agli altri, in una crescente 

voglia di presentare qualcosa di propria spontanea volontà, in un’intensità di voce più forte e sicura, 

in una postura del corpo più aperta e non chiusa su sé stessa. Cercando di ricordare quanto vissuto 

nella mia infanzia mi immagino pure di notare una crescente collaborazione fra gli allievi, spesso se 

qualcuno acquisisce maggiore sicurezza in sé stesso è grazie alla collaborazione e all’aiuto di esterni: 

altre persone, che possono essere un esempio, un supporto, un’amicizia. 

Strumenti utilizzati 

Si tratta di una ricerca qualitativa. Gli interventi programmati sono stati pensati sotto forma di 

progetto didattico in modo da adattarsi man mano alle risposte del gruppo classe e dei singoli allievi. 

La raccolta di espressioni spontanee degli allievi consiste invece in registrazioni audio, video, 

fotografie, catalogazione di produzioni scritte o grafiche. Un aspetto fondamentale è la mia costante 

osservazione nel mio ruolo di insegnante. Analizzando e prendendo nota del comportamento ho 

potuto selezionare determinati allievi da analizzare più approfonditamente. 

Le osservazioni ritenute comprendono il gruppo classe nella sua completezza e il comportamento del 

singolo/della singola allievo/a con il docente o con i compagni. 

Va esplicitato che nella raccolta dei dati il mio ruolo non era di osservatore esterno, ma ero sempre 

nelle vesti del docente. Queste raccolte sono avvenute in vari momenti delle mie giornate di pratica.  

a) In momenti in cui davo la possibilità agli allievi di presentare loro creazioni, oggetti, canzoni, 

piccole scenette. 

b) Nel gioco libero, quando mi accorgevo che iniziavano spontaneamente ad utilizzare strumenti 

musicali oppure si organizzavano per suonare/cantare assieme (vedi allegato n.1). 

c) Regali portati spontaneamente dagli allievi, come disegni o testi. Prodotti in classe o anche a casa 

con l’aiuto di genitori, fratelli o sorelle (vedi allegato n.2). 

d) In momenti programmati, come nel caso di discussioni dopo l’ascolto di determinati brani musicali, 

quando avevo programmato transizioni musicali oppure attività in cui ritenevo interessante 

documentare il comportamento degli allievi e di conseguenza inserivo la volontà di raccogliere 

materiale nella mia programmazione. 
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Interventi mirati 

Superpoteri ed emozioni 

Ho concentrato degli interventi mirati durante la pratica blocco di gennaio. Si tratta di un periodo di 

tre settimane in cui noi studenti siamo in pratica con gli allievi tutti i giorni della settimana. Avendo 

la possibilità di andare a scuola ogni giorno ho potuto portare avanti dei percorsi con una continuità 

quotidiana ed osservare e provare determinate tematiche in modi diversi (il resto dell’anno noi 

studenti siamo in pratica solamente il lunedì e il giovedì, quindi mantenere una certa quotidianità non 

è sempre facile). 

È stata l’occasione per introdurre l’albo illustrato Il grande libro dei superpoteri di Susanna Isern e 

Rocio Bonilla (2018). Questo testo non racconta una vera e propria storia ma presenta, pagina per 

pagina, tanti bambini diversi. Le caratteristiche di ognuno di loro sono descritte come dei superpoteri. 

Analizzandoli con attenzione assieme agli allievi siamo arrivati a comprendere che questi superpoteri 

sono semplicemente delle passioni, qualcosa che piace fare a questi piccoli eroi. Utilizzando le parole 

di Berlini e Canevaro (1996) possiamo dire che l’albo si concentra sulle identità competenti dei 

bambini descritti. 

Ho selezionato tre bambini dell’albo, dopo aver letto i loro superpoteri (leggere, la matematica e 

ballare) ho proposto di ragionare su due aspetti: la tipologia dei superpoteri descritti dall’albo e le 

emozioni che provano i bambini ritratti. La classe si è dimostrata ben attenta a queste tematiche. Gli 

allievi hanno subito capito che tutti i superpoteri del libro possono essere di ognuno di noi, sono cose 

reali che possiamo provare a fare tutti. Sui sentimenti provati è chiaro che è stata subito evidenziata 

la felicità, riconducibile alle espressioni facciali delle illustrazioni dell’albo. Unire questi due aspetti 

ha permesso di continuare il percorso in modo molto naturale: la ricerca del proprio superpotere 

personale, ovvero qualcosa che ci piace fare, qualcosa che ci rende felici e che vogliamo condividere 

con gli altri. 

A questo punto ho proposto il primo canale espressivo: disegnare qualcosa di un loro superpotere. La 

consegna era volontariamente libera. Penso che in un approccio artistico che mira all’espressione di 

sé sia importante non mettere troppi vincoli, soprattutto nel caso della mia classe. Ero infatti 

abbastanza sicuro che la tipologia dei superpoteri cercati fosse chiara più o meno a tutti. In questo 

modo si può ridurre un possibile blocco del bambino. Di fatto alcuni allievi si sono raffigurati mentre 

fanno qualcosa che amano, altri però erano in difficoltà a disegnarsi o a disegnare delle persone. È 
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bastato ripetere con attenzione la consegna per comprendere che bisognava solo far capire un proprio 

superpotere, in questo senso bastava quindi anche solamente disegnare degli elementi (es. non riesco 

a disegnare un giocatore di calcio che mi piaccia, allora disegno solamente la palla e il campo da 

gioco). Per aiutare l’individuazione della propria passione ho chiesto subito di scrivere dietro al 

disegno che cos’era la loro scelta. Quando si cerca di pensare a delle azioni o situazioni che ci fanno 

provare determinate emozioni è molto utile verbalizzare quello che si sta pensando. Questi lavori 

verranno raccolti in un piccolo albo illustrato, così da valorizzare le creazioni negli allievi in un 

progetto concreto atteso (vedi allegato 3). 

Superpoteri e teatro: il supershow 

Sfruttando la buona collaborazione con la docente di Educazione Fisica ho avuto la possibilità di 

proporre delle attività espressive in palestra, proprio durante le sue ore lezione. È stato un ottimo 

momento per riprendere il discorso dei superpoteri visti in classe e delle emozioni ad esse collegate 

con un approccio completamente diverso. Ho proposto ancora la lettura dell’albo sui superpoteri, 

questa volta con un sottofondo musicale . La musica in questione è Adagio in D Minor10 di John 

Murphy. Si tratta di una musica da film utilizzata per diversi lavori cinematografici. È stata spesso 

usata nell’ambito di film sui supereroi (es. Kick-Ass) o su imprese eroiche (es. Sunshine). Essa parte 

da un semplice sottofondo iniziale, formato da un tappeto sonoro eseguito da soli archi. Pian piano 

questo sottofondo inizia a crescere: per numero di strumenti che suonano, per volume, e per l’altezza 

delle note suonate. Arrivano anche suoni elettronici. Lo scopo sembra proprio essere quello di creare 

una sensazione eroica ed emozionante che cresce sempre più nell’ascoltatore. Proprio queste 

percezioni mi hanno spinto ad associare l’ascolto del brano alla lettura del superpotere coraggio. Gli 

allievi hanno ascoltato in una posizione a loro comoda, con occhi chiusi e luci spente. Lo scopo di 

quest’introduzione era di stimolare proprio il loro coraggio, la loro voglia di mettersi in gioco, 

prepararli per la successiva attività di espressione corporale. 

In seguito ho infatti consegnato agli allievi dei bastoni di unihockey chiedendo loro di cercare di 

rappresentare il superpotere scelto in classe utilizzando il bastone come meglio credessero. Tutti gli 

interventi sono stati filmati, così da poter riguardare e analizzare il comportamento espresso dagli 

 

 

10 Il brano può essere ascoltato al seguente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-

34KOn2wqVRMhO  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-34KOn2wqVRMhO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-34KOn2wqVRMhO
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allievi. A un primo momento di sperimentazione personale e libera è seguito un momento comune in 

cui ognuno proponeva quello che aveva trovato e tutti gli altri lo imitavano (vedi allegato 4 per alcuni 

fotogrammi del video realizzato). 

Dopo questa fase focalizzata all’espressione corporale e all’improvvisazione di movimenti e 

interpretazioni, ho proposto altri momenti teatrali. 

In essi vi era uno scopo differente, ovvero mettere gli allievi davanti a un pubblico composto dai loro 

compagni, e spronati da un contesto di senso coinvolgente. Ho infatti presentato il supershow, un 

piccolo spettacolo in cui a turno essi venivano chiamati sul palco per esibirsi nel loro superpotere. In 

questo caso non si trattava più di una ricerca espressiva, erano presenti molte altre emozioni scatenate 

dalla presenza del pubblico. La struttura dello spettacolo era basata su una scaletta già preparata dal 

docente, con una canzone o musica specifica per ognuno e degli oggetti da poter utilizzare. La scelta 

del ruolo di ogni allievo è stata decisa grazie al grado di conoscenza acquisito dopo diversi mesi di 

scuola. Diversi allievi si sono ritrovati a fare qualcosa legato al loro superpotere, a una loro passione 

o a fare qualcosa che hanno proposto in classe. Con lo stesso principio è stato anche programmato 

che alcuni si esibissero da soli ed altri a gruppetti. L’approccio del supershow è ispirato dal gioco 

della storia attiva che ho conosciuto in una colonia per bambini in cui sono monitore. Nelle vesti del 

conduttore il docente annuncia i talenti venuti ad esibirsi al grande show. Quando l’allievo/a sente 

chiamare il suo nome deve salire sul palco e seguire le indicazioni del conduttore diventando quindi 

parte integrante della storia a cui sta assistendo. Mi piace molto l’idea che sia la storia stessa ad 

attivare il bambino ascoltatore, essa dà una linea da seguire ma vuole comunque lasciare un margine 

di scelta all’allievo/a. Gli allievi si sono ritrovati a fare qualcosa legato a quello che avevano scelto 

in classe: hanno dovuto ballare, cantare, disegnare, recitare ecc. Filmando anche questi interventi ho 

a disposizione del materiale per osservare determinati allievi quando sono fra il pubblico, quando 

sono sul palco, quando si esibiscono da soli oppure in gruppetti. Di seguito le scalette delle due 

puntate del supershow con criteri di scelta dei brani e dei ruoli scelti per gli allievi11 

 

 

 

 

11 Link per ascoltare le musiche utilizzate: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0r9pT0NwFJ78fPIlA-

2hRx8 (puntata 1) https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0p0NxdAVOcC3UyErtorqKwZ (puntata 2) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0r9pT0NwFJ78fPIlA-2hRx8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0r9pT0NwFJ78fPIlA-2hRx8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0p0NxdAVOcC3UyErtorqKwZ
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Musica e visualizzazione come ispirazione 

Tra i materiali preparati durante quest’anno scolastico vi sono anche delle playlist appositamente 

create per degli scopi particolari (vedi allegato 5). Fra di esse ve n’è una che utilizzo per dei momenti 

di visualizzazione12: chiedo agli allievi di mettersi in posizione di ascolto, di chiudere gli occhi e 

lasciarsi trasportare dalla musica. La posizione di ascolto, nella concezione degli allievi, corrisponde 

all’”andare a dormire”. Essa è nata da loro: durante una transizione proposta all’inizio dell’anno gli 

allievi dovevano provare a descrivere quello che veniva loro in mente mentre suonavo ritmi e melodie 

diverse con l’ukulele. All’alternanza di due note alte suonate con l’ukulele gli allievi hanno associato 

la melodia creatasi alla tranquillità di quando si dorme. Con il tempo questa melodia è diventata un 

rituale, quando la suono gli allievi appoggiano la testa “sdraiandosi” sul banco, chiudono gli occhi e 

ascoltano in silenzio la mia voce oppure una musica. 

A volte propongo una linea guida da seguire (es. ascoltate la musica e cercate di immaginare un 

posto, dove si potrebbe ascoltare una musica del genere?). In seguito discutiamo collettivamente per 

vedere se vi sono reazioni comuni o anche molto diverse fra loro. Oltre a essere un’attività di 

transizione capita di utilizzare quest’approccio anche in modo mirato e programmato. In effetti per 

riprendere e concludere la creazione dell’albo sui superpoteri degli allievi ho proposto loro l’ascolto 

di Folaghe, brano strumentale di Fabrizio De André. Dopo l’ascolto e un momento di discussione gli 

allievi hanno ripreso e concluso i loro disegni, e alcuni hanno voluto aggiungere dei dettagli perché, 

la musica li aveva aiutati a ricordare varie cose. A scopo di esempio Anna ha detto quanto segue (vedi 

allegato 6 per la trascrizione integrale): 

[Anna] È stato molto emozionante perché stavo cavalcando e ho visto la mia nonna 

[Docente] La tua nonna? [compagni: cosa?] 

[Docente] La tua nonna come si chiama? 

[Anna] È un nome difficile… 

[Docente] Abita giù o abita qui13? 

[Anna] È morta 

 

 

 

13 La famiglia di Anna è originaria del Kosovo. 
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[Docente] È morta, oh mi spiace… Però mi fa molto piacere che ti è venuto in mente questo e che hai 

avuto voglia di dircelo 

Il superpotere scelto da Anna era cavalcare, ma dopo l’esercizio di ascolto ha aggiunto cavalcare con 

la nonna. Il canale musicale aveva ancora una volta lo scopo di smuovere ulteriori emozioni che gli 

allievi potessero collegare alle loro scelte espressive. Nello specifico Folaghe è un brano molto 

particolare, che ritengo adatto allo scopo ricercato in quest’intervento: stimolare delle emozioni. Si 

tratta di un brano strumentale (uno dei pochi di De André), con una chitarra acustica molto leggera e 

un basso che la sostiene, una dolce melodia eseguita da una chitarra solista e supportata da una sezione 

di archi. Vi sono inoltre degli effetti sonori che sembrano voler imitare il verso degli uccelli, le folaghe 

appunto, e l’aria che si potrebbe respirare nello stagno in cui vivono14. 

Pinocchio, la sua storia che diventa nostra 

Al rientro delle vacanze natalizie abbiamo avviato un lungo percorso sulle Avventure di Pinocchio 

progettato dalla docente co-titolare. Questa lettura continuata è molto funzionale per parlare di 

emozioni e per utilizzare gli strumenti di ricerca che ho scelto. Ogni giorno viene letto un capitolo 

per proseguire la storia, avendo inoltre lo scopo di costruire delle marionette e preparare uno 

spettacolo è molto importante svolgere diversi riassunti e punti della situazione affinché gli allievi 

non perdano il filo della storia. Nel rituale di ascolto ci si sposta sempre dai banchi per sedersi in 

cerchio in fondo all’aula, e le transizioni musicali sono molto funzionali per quest’operazione. Una 

volta in cerchio utilizzo sempre la stessa canzone per creare la situazione ideale all’ascolto: la Tribù 

delle storie. Un brano di mia creazione imparato dagli allievi nei primi mesi di scuola. Si tratta di una 

canzone corta e con una melodia facile da memorizzare (vedi allegato 7 per testo e accordi). Il testo 

fa riferimento a vari elementi tipici delle narrazioni e ha lo scopo di introdurre chi suona, canta o 

ascolta, a una storia15. 

In Pinocchio vengono trattate varie tematiche: la morte, la paura, la gestione delle regole. I personaggi 

hanno delle caratteristiche particolari che ci aiutano a comprendere le loro intenzioni e il loro 

 

 

14 Link per ascoltare Folaghe: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-

34KOn2wqVRMhO 

15 Link per ascoltare una registrazione realizzata con gli allievi: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-34KOn2wqVRMhO  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-34KOn2wqVRMhO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-34KOn2wqVRMhO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-34KOn2wqVRMhO
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carattere. Trattandosi di un esercizio di ascolto e comprensione mi piace leggere in modo molto attivo, 

interpretando con voci e movimenti quanto narrato da Collodi. Questa classe è particolarmente 

partecipe nell’ascolto, vi sono spesso reazioni e le discussioni successive alla lettura possono prendere 

degli sviluppi molti interessanti. Visto il contesto di Pinocchio ho deciso di proporre Il gatto e la 

volpe di Edoardo Bennato come nuova canzone da imparare tutti assieme. Grazie alla sua energia gli 

allievi hanno risposto con entusiasmo anche ad essa16. 

Raccolta di espressioni spontanee 

La raccolta di espressioni spontanee è quello che ha dato vita all’idea base di questo lavoro. Alcuni 

allievi hanno iniziato a portarmi delle canzoni scritte spontaneamente da loro, alcuni già a inizio anno 

hanno chiesto di poter presentare le loro produzioni davanti alla classe, altri hanno mostrato grande 

interesse negli strumenti musicali lasciati a disposizione nell’aula a tal punto di chiedere di poter 

suonare per i propri compagni. In alcuni di essi ho iniziato a notare un evidente cambiamento che 

sembrava essere influenzato dagli approcci musicali proposti, ho quindi pensato fosse giusto iniziare 

a tenerne traccia, raccogliere materiale e lasciare spazio alle loro produzioni. Questo lavoro ha 

permesso di focalizzare l’attenzione su determinati allievi in cui le espressioni spontanee risultavano 

particolarmente interessanti per lo scopo della ricerca. Ho scelto di suddividere le osservazioni in tre 

momenti: 

1a fase (ottobre-novembre), prima della pratica blocco. 

2a fase (dicembre-gennaio), durante la pratica blocco. 

3a fase (febbraio), dopo la pratica blocco. 

Di seguito gli allievi17 su cui si è concentrata la mia osservazione (vedi allegato 8 per le tabelle di 

sintesi delle osservazioni): 

Maria: riceve molti stimoli dalla famiglia, ama cantare e sin dall’inizio dell’anno scolastico ha 

chiesto di poterlo fare davanti agli altri. Inizialmente era molto timida, ma sta vivendo un grande 

sviluppo e risulta sempre più aperta a mostrare i suoi interessi e ad aiutare i suoi compagni. 

 

 

16  Brano a disposizione al seguente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-

34KOn2wqVRMhO  

17 Come già annunciato per motivi di privacy i nomi indicati non corrispondono ai nomi reali degli allievi. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-34KOn2wqVRMhO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QzimvXlCbM9YLfHG1E-34KOn2wqVRMhO
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Lisa: è un’altra allieva molto seguita dalla famiglia. Scolasticamente molto brava e ordinata ma in 

difficoltà a gestire le emozioni. Nella relazione con i suoi compagni è molto insicura. Lei è una delle 

allieve a cui più sta servendo l’approccio proposto. Inizialmente poco interessata all’approccio, con 

il tempo ha trovato nella musica e negli strumenti delle utili vie per superare le sue difficoltà emotive. 

Remo: è uno dei pochi allievi maschi della classe (quattro in totale18). Rispetto alle sue compagne 

utilizza con particolare piacere un altro canale artistico: il disegno e i colori. Molto collaborativo e 

rispettoso. Nell’approccio proposto si sta delineando sempre più come un grande aiuto per i suoi 

compagni. Non è timido e anzi apprezza particolarmente poter mostrare le proprie creazioni e offre 

collaborazione ai compagni per preparare esibizioni o lavori di gruppo. 

Marco e Tiago: sono due allievi molto legati, fanno molte cose assieme e si entusiasmano a vicenda. 

Ho scelto di osservarli come coppia perché anche se un po’ distratti e rumorosi si tratta di un legame 

che sembra influire positivamente su entrambi gli allievi. Assieme giocano spontaneamente 

utilizzando gli strumenti, inventano storie e realizzano costruzioni con carta e cartoncini. Entrambi 

fanno parte di un gruppetto di allievi con maggiori difficoltà scolastiche rispetto ai compagni, ma 

spesso lasciar loro la possibilità di lavorare assieme sembra aiutarli nel superarle. 

Sonia: è un’allieva con delle difficoltà scolastiche. Spesso risulta distratta, bisogna ripeterle le 

consegne e tende ad avere molto disordine nel suo materiale. Inizialmente non sembrava essere molto 

interessata alle mie proposte musicali (soprattutto rispetto agli altri allievi selezionati), ma con il 

passare del tempo ho potuto osservare un importante cambiamento personale, gradevolmente 

inaspettato. L’evidenza del suo cambiamento mi ha convinto nel focalizzarmi anche su di lei, perché 

sembra che grazie agli stimoli ricevuti Sonia stia trovando delle buone strategie per superare le 

difficoltà che incontra. 

Questi sono i principali allievi a cui mi riferirò nell’analisi dei risultati. Tengo comunque a 

sottolineare che non si tratta degli unici ad aver risposto positivamente all’approccio. Essi permettono 

di portare esempi molto significativi di un percorso di gruppo in cui anche i loro compagni hanno 

 

 

18 Nel corso dell’anno sono diventati tre a seguito del trasferimento di uno di loro, Massimo. 
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mostrato risposte positive e incoraggianti, anch’esse raccolte per avere una visione d’insieme e 

disponibili negli allegati. 

 

Esempio di tabella riassuntiva delle osservazioni circa l’evoluzione di Lisa nelle tre fasi. In allegato è una tabella per ogni allievo/a o 

coppia osservati in particolare. 
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Analisi dei dati 

Diverse capacità di esporsi, diversi motivi per farlo 

Una prima considerazione sta nel fatto che vi sono persone che a livello naturale hanno maggiore 

facilità ad esprimersi rispetto ad altre, questo comporta un’automatica definizione di diversi ruoli 

all’interno di un gruppo. Nella classe non è diverso: Maria è un’allieva molto stimolata sin da piccola, 

ha una bella voce e cantare è una sua grande passione. Non è un caso che Maria abbia avuto un ruolo 

da protagonista in molte situazioni legate all’espressività (vedi allegato 9 per una trascrizione di una 

sua presentazione). Altri allievi come Sonia, Tiago o Marco, inizialmente non avevano un ruolo 

aperto all’espressione di sé, si trattava di allievi che a inizio anno erano riservati, poco stimolati 

dall’idea di esplorare nuovi canali espressivi semplicemente perché non ne sentivano la necessità. 

Grazie al contesto di classe creatosi nei mesi e agli stimoli messi a disposizione, però, ho potuto 

notare degli interessanti cambiamenti. 

Dalle mie osservazioni ho potuto considerare che gli allievi hanno scelto due motivazioni diverse per 

utilizzare il canale espressivo-musicale: 

1. Musica per collaborare 

Verso la fine della seconda fase e per l’intera terza fase la maggior parte delle presentazioni spontanee 

in classe sono diventate di gruppo o a coppie. All’interno di questi gruppi sono riconoscibili dei ruoli 

che andavano a definirsi in modo naturale, dettati dalle caratteristiche degli allievi coinvolti ma anche 

dai bisogni che ricercavano in questa collaborazione. Remo e Maria sono un esempio di coppia molto 

attiva. In essa si possono riconoscere il ruolo più “musicale” di Maria e quello più “grafico” di Remo. 

Oltre ad aver partecipato assieme al Supershow hanno presentato diverse canzoni scritte in cui spesso 

le decorazioni erano di Remo e testo e esecuzione della canzone di Maria (vedi allegato 10 per la 

trascrizione di una loro presentazione). 
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Maria ha continuato ad essere un riferimento anche per altri allievi che cercavano nella musica un 

modo per costruire dei legami con i compagni. Lisa, che è stata una degli allievi con maggiori benefici 

in questo percorso, ha iniziato a collaborare sempre più con Maria. Questo legame è nato dal gioco 

spontaneo e poi l’ha aiutata ad entrare sempre più in confidenza con il canale musicale. Uno dei 

momenti più significativi è stato in occasione di un lutto da parte della mia docente di riferimento del 

DFA che in occasione di una visita ci ha comunicato che purtroppo suo papà era deceduto. Gli allievi 

sono stati molto gentili e spontaneamente hanno preparato molti regali e pensieri per la mia docente. 

Maria e Lisa hanno pensato di creare una canzone, anche in questo caso Maria ha pensato a testo e 

melodia mentre Lisa ha decorato il biglietto. Un materiale che trovo molto ricco e carico di 

significato: per affrontare un tema delicato e colmo di emozioni come il lutto hanno scelto il canale 

musicale. 

Biglietto della canzone di Maria e Lisa per il lutto della docente di 

riferimento DFA. Dopo averlo presentato hanno cantato la canzone con 

una melodia inventata da Maria. 

Una delle canzoni inventate dalla coppia. Remo ha ideato la stella cadente, Maria ha 

scritto e cantato il testo della canzone. 
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2. Musica per sé stessi. 

Oltre al crescente numero di collaborazioni ho comunque notato che degli allievi dedicavano alcuni 

momenti del gioco libero per sé stessi, prendendosi dello spazio per stare da soli e portando con sé 

uno strumento. Se nel primo caso lo sviluppo della conoscenza di sé è aiutato dalla relazione con gli 

altri in questo ci si concentra principalmente su sé stessi. Si tratta di un comportamento molto 

interessante, la musica viene ascoltata maggiormente e passa da legante di relazioni sociali a mezzo 

di scoperte. Sonia, che trasversalmente ha fatto grandi passi avanti durante quest’anno scolastico, è 

una degli allievi che più apprezza questo approccio alla musica. Nei primi mesi scolastici era poco 

interessata agli strumenti, ma con il passare del tempo ha iniziato ad utilizzarli sempre più. Rispetto 

ad altri compagni preferisce suonare da sola, e osservandola suonare ho capito il perché. Vi sono 

molti allievi che suonano senza realmente ascoltare quello che fanno, Sonia no, lei inventa o ricerca 

piccole melodie con le corde dell’ukulele o con lo xilofono. È stata la prima allieva a scoprire come 

suonare la melodia di When the Saints go marchin’ in con lo xilofono, scoperta personale poi 

presentata davanti a tutti. Penso che l’utilizzo crescente degli strumenti da parte di Sonia corrisponda 

a una sua progressiva presa di coscienza della facilità nel riconoscimento di melodie e nella loro 

riproduzione. La scoperta di questa sua capacità le ha portato emozioni positive che la spingono a 

continuare la pratica con gli strumenti e a presentarsi con una frequenza sempre maggiore ai compagni 

oppure a me singolarmente. Sonia è un’allieva a cui consiglierei particolarmente di iniziare a suonare 

uno strumento, sembra essere un’attività particolarmente arricchente per il suo sviluppo personale. 

Sonia in un momento libero di ricerca personale e in un 

momento di presentazione delle sue scoperte ai compagni. 
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Suonare per sé stessi può anche voler dire giocare per sé stessi. In questa categoria possono essere 

inseriti anche Marco e Tiago, gli allievi molto amici che ho deciso di osservare in coppia. Il loro 

modo di giocare è molto simile al suonare di Sonia: tendono a farlo solo tra loro e per loro. È stato 

interessante notare come abbiano pian piano inserito gli strumenti musicali nel loro gioco spontaneo. 

Rispetto a Sonia il loro intento non era cercare o inventare una melodia ma non era nemmeno usare 

la musica per collaborare con gli altri. Gli strumenti e i suoni che producono sono diventati parte del 

gioco, mezzi per inscenare le loro fantasie giocose. In altre parole la loro scoperta sta nel fatto che gli 

strumenti possono essere una parte integrante dei loro giochi. La scelta di iniziare ad utilizzarli 

significa che in qualche modo gli strumenti musicali possono fornire nuove possibilità per affinare la 

loro creatività. Di seguito due brevi esempi: 

Marco e Tiago, durante un momento di tempo libero, iniziano ad inventare una storia, la loro 

protagonista è una patata. Scelgono di iniziare ad utilizzare ukulele e xilofono, l’invenzione della 

storia viene accompagnata dall’utilizzo degli strumenti, in pratica iniziano a giocare il ruolo di 

cantastorie. La loro espressività inizia a seguire i ritmi e le cadenze utilizzate per suonare, sembra 

aiutarli nel trovare idee e finali alle frasi che stanno inventando. L’atto di suonare sta aiutando l’atto 

dell’inventare una storia improvvisata.  

Utilizzo degli strumenti per accompagnare l’invenzione di una storia. 

Per carnevale Marco e Tiago si sono vestiti da poliziotti, qui come 

gioco spontaneo cercano di inventare la canzone della polizia. 
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Il giorno di carnevale Marco e Tiago si sono accordati per vestirsi da poliziotti. Hanno passato tutto 

la giornata giocando a questi ruoli, essendo un momento spensierato prima delle vacanze ho lasciato 

loro del tempo libero. Per rafforzare il gioco di ruolo, ad un certo punto, hanno scelto di prendere gli 

strumenti e di inventare la canzone della polizia. Non hanno prodotto nessun testo o una canzone 

definita, ma va ritenuto che Marco e Tiago a inizio anno non consideravano gli strumenti. 

Probabilmente prendendo spunto dai loro compagni più attivi nell’utilizzo di musica e strumenti 

hanno trovato un aspetto interessante legato ai loro scopi: un rafforzamento di significato, identità e 

appartenenza nel loro legame all’interno del gioco di ruolo dei poliziotti. Nel loro comportamento 

sembra quindi esserci una scoperta progressiva di come gli strumenti potessero risultare arricchenti 

al loro sviluppo personale. 

I due approcci alla musica emersi dal comportamento degli allievi sono direttamente collegati con i 

concetti chiave delle tre teorie di riferimento. Fare musica per collaborare è decisamente legato al 

concetto di inter-personalità, così come fare musica per sé stessi è collegato a quello di intra-

personalità. È interessante notare come questi concetti teorici siano emersi dal comportamento 

spontaneo degli allievi che, pian piano, hanno capito qual era l’utilizzo più appropriato a loro stessi 

del canale artistico-espressivo. Oliva parla di personalità e società come poli che da sempre nutrono 

il teatro. Anche la classe è una piccola società piena di diverse personalità, e nel periodo osservato 

questi due poli sono evoluti portando dei benefici agli allievi in gioco. 

Scoprire sé stessi per collaborare, un lavoro sulle proprie emozioni 

Quando ci si vuole esibire o semplicemente esprimere davanti agli altri può verificarsi un conflitto 

interiore fra due emozioni principali: una negativa (paura) e una positiva (superamento della paura e 

beneficio per quello che si è riusciti a fare). Imparare a gestire questi moti emotivi nell’espressione 

di sé è un passo fondamentale per lo sviluppo personale e per conoscersi sempre meglio. 

Quest’impressione è stata espressa dagli allievi stessi durante una discussione, dopo che Sonia ci ha 

suonato qualcosa allo xilofono (vedi allegato 11 per trascrizione integrale): 

[Mira]: Ma perché avevi vergogna? Che non dovevi cantare tu con la tua voce ma doveva cantare lo 

xilofono 

[brusìo generale, tutti parlano fra loro] 

[Docente]: Ascoltate un po’ cos’ha detto Maria, secondo me ha detto una cosa importante, 

ascoltiamola… 



Il mio superpotere è suonare il rock and roll 

30 

 

[Maria] Ho detto che è difficile leggere e cantare davanti a tutti e dimostrare tutto, fare le cose 

davanti a tutti, perché alcuni hanno vergogna però così si superano le paure 

[Docente] Si superano le paure è vero. Ma poi chi ha paura di fare le cose davanti a tutti, come 

magari Sonia o Lisa… Una volta che siete riuscite a farlo che sensazione vi sentite? State bene? Era 

orribile come vi sembrava? Sonia ti è piaciuto suonare ai tuoi compagni? O no? 

[Sonia] Sììì! 

[Docente] Sei contenta di averlo fatto? 

[Sonia] Sì, sì 

Le diverse presentazioni ed esibizioni davanti al gruppo hanno spesso messo in evidenza la 

coesistenza di queste due emozioni ed è stato molto interessante osservarne l’evoluzione. Lisa, come 

già citato, è un’allieva che subisce molto le emozioni che prova. A inizio anno faticava a gestire paura 

e vergogna a tal punto da perdere la parola davanti ai compagni. Si tratta comunque di un’allieva in 

gamba che ha saputo identificare le sue difficoltà e i suoi bisogni, trovando delle strategie per superare 

le prime e raggiungere i secondi. A seguito dell’ascolto di Folaghe, brano come anticipato che si è 

rilevato molto funzionale all’attivazione di pensieri ed emozioni, ho potuto registrare il seguente 

dialogo (allegato 6): 

[Docente] Lisa, tu cosa hai visto? O sentito? 

[Lisa]… 

[Docente] Hai visto qualcosa di bello? Che ti piaceva? Ti è venuto in mente qualcosa? 

[annuisce in silenzio] 

[Docente]Sì… Era piuttosto un gioco? Qualcosa da mangiare? Eri tu che facevi qualcosa? 

[Lisa] Stavo suonando il flauto [sottovoce] 

[Docente] Stavi suonando il flauto? Ma tu suoni il flauto? 

[Lisa] Non sono capace però alcune volte ci provo 

[Docente] Wow ma sai che io non la sapevo questa cosa? Sai che anche io tanto tempo fa avevo 

iniziato a suonare il flauto? È stato il primo strumento che ho iniziato a suonare 

[Lisa] Però adesso sono un po’ capace a suonare 

[Docente] Allora entro la fine dell’anno sono curioso di sentirti suonare 
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[Lisa] Però mi esercito 

[Docente] Certo che ti eserciti, ti aspetto 

Fino a quel momento non aveva mai rivelato di avere strumenti a casa. Quella stessa settimana ha 

portato il suo flauto e ha provato a presentarlo suonandolo. La paura ha preso il sopravvento, Lisa si 

è bloccata, girata su sé stessa ed ha iniziato a piangere. La vergogna ha vinto sulla voglia di mostrarsi 

davanti agli altri (allegato 12 per la trascrizione di questo momento). Ho potuto osservare un 

comportamento simile anche durante il supershow in palestra. Lisa è stata chiamata a fare l’inventrice 

e a spiegare come crea delle pozioni, impostazione che ho scelto in risposta ai suoi giochi spontanei 

e al superpotere scelto nel percorso legato al supershow. La sua reazione è stata quella di scappare, 

non ha voluto “salire sul palco” come tutti i suoi compagni. Con il passare del tempo siamo entrati 

nella terza fase di osservazione, quella in cui ha preso sempre più piede il fenomeno della 

collaborazione di cui ho parlato in precedenza. Un giorno Lisa ha chiesto di provare ancora a suonare 

il flauto, questa volta però non era da sola, si è esibita con Maria e Maura (flauto, ukulele e piccolo 

djembé). Anche se non avevano provato molto, dal punto di vista emozionale è andata decisamente 

bene. Lisa ha trovato l’aiuto delle compagne per superare la paura che non riusciva a gestire da sola. 

Dopo l’esibizione è seguito un momento di discussione (parte dell’allegato 11): 

[Docente] E Lisa? Quando hai suonato prima con la Maria e la Maura? 

[Lisa]… Ero felice 

[Docente] Eri felice? Io ti vedevo felice 

[Lisa] E quando… adesso quando suono il flauto non smetto più di suonarlo [suona il flauto] 

[Docente] Non hai più voglia di smettere? Anche io sono molto contento che sei riuscito a suonarlo 

davanti a tutti… E poi con delle amiche, quindi la cosa migliore che si poteva fare 

[Lisa] Ma non sono solo una cantautrice, sono anche una creatrice 

Concludendo con “sono una creatrice” Lisa sceglie di riprendere il gioco di ruolo in cui inventa 

pozioni e crea invenzioni. Come nel supershow si è trovata a giocare quel ruolo davanti a un pubblico, 

questa volta invece di scappare è stata lei a scegliere di parlarne. Interpreto il suo comportamento 

come una bella evoluzione della sicurezza in sé stessa e della voglia di esprimersi. Il percorso di Lisa 

è pieno di emozioni molto forti, con il tempo ha scoperto che la musica la può aiutare a superare le 

difficoltà della loro gestione. Ha portato il flauto a seguito di un ascolto-visualizzazione e nonostante 
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le difficoltà iniziali ha trovato un modo per superare le paure iniziali ed esibirsi in pubblico 

raggiungere, per riprendere le sue stesse parole, la felicità. 
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Conclusioni 

Sono conscio che una ricerca di questo tipo abbia dei limiti perché fatta su un breve periodo e con 

una sola classe come campione. Riprendo comunque la mia domanda di ricerca per esprimere le 

conclusioni che posso trarre da quanto fatto: 

Un approccio musicale e teatrale come canale espressivo per riconoscere ed esprimere le proprie 

emozioni può contribuire allo sviluppo personale degli allievi del primo ciclo di scuola elementare? 

Quanto vissuto, osservato e raccolto mi porta a concludere che un approccio del genere abbia avuto 

un’influenza positiva sugli allievi con cui ho lavorato. Ripensando alle declinazioni delle competenze 

inerenti allo sviluppo personale contenute nel Piano di Studio ritrovo aspetti e comportamenti che si 

sono verificati in evoluzione in diversi allievi. Parlando di conoscenza di sé, fiducia di sé e 

espressione di sé penso che allieve come Lisa o Sonia abbiano beneficiato molto delle diverse 

possibilità espressive trovate durante quest’anno scolastico. Riprendendo quanto emerso nell’analisi 

dei dati i due differenti approcci trapelati in modo spontaneo possono riferirsi a una consapevolezza 

di sé stessi sempre più presente. Le discussioni a seguito di ascolti-visualizzazione, le varie 

presentazioni di testi e canzoni, scoperte musicali e quant’altro sono sempre corrisposte a un lavoro 

sulle emozioni attivate dagli allievi in gioco. Il fatto che vi sia stato un aumento dell’interesse nei 

canali musicali verso la fine della 2a fase e per tutta la 3a fase d’osservazione portano ad immaginare 

che la proposta intensiva di attività teatrali e musicali durante la pratica blocco abbia aiutato gli allievi 

a scoprire ancora di più il loro piacere nell’utilizzare questi canali espressivi. Durante la 3a fase, 

invece, è risultato evidente l’importanza della loro spontaneità nel ricercarli senza che dovessi 

ulteriormente spronarli. 

Conclusioni personali 

Personalmente sono contento e soddisfatto dell’esperienza legata all’approccio di cui tratta la mia 

tesi. Pensando al mio futuro professionale credo che la presenza di più canali artistici ed espressivi 

all’interno della vita quotidiana di classe abbia un certo beneficio nello sviluppo personale degli 

allievi. Musica e utilizzo del corpo aiutano il mestiere del docente. Possono essere usate per creare il 

gruppo classe, per trattare le emozioni, per delle transizioni, per dei progetti interdisciplinari e altro 

ancora. Il tassello in più che mi sento di aggiungere dopo quest’esperienza riguarda la spontaneità 

degli allievi. Molti dei materiali raccolti non sono frutto di collegamenti diretti ad attività o percorsi, 
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Anna definisce così la sua classe e il clima che ci ha accompagnato 

in quest’anno scolastico: una tribù che richiama musica, 

collaborazione, gruppo e identità. 

ma sono produzioni spontanee degli allievi stessi, produzioni che dimostrano delle evoluzioni in più 

competenze trasversali (sviluppo personale in primis, ma anche collaborazione e pensiero creativo) e 

che se indagate hanno un nesso con le emozioni provate dagli allievi. Dall’esperienza di quest’anno 

porto a casa l’idea che con gli allievi sia molto importante suonare, cantare, far ascoltare musiche di 

diverso tipo e proporre anche esperienze teatrali. Proporre quindi stimoli che offrano dei canali 

espressivi diversificati agli allievi, con il tempo, poi, ognuno potrà cercare quello che più lo/la aiuta 

nel proprio sviluppo personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione caratteri: 61'272 (spazi inclusi).  



  Francesco Berta 

35 

 

Bibliografia 

Berlini, M. G., & Canevaro, A. (1996). Potenziali individuali di apprendimento. Le connessioni, le 

differenze, la ricerca partecipata. . Firenze: La Nuova Italia. 

Bocchi, P. C., Zanoli, S., & Antonini, F. (2019). Didattica delle prime pratiche di lettura e scrittura. 

Locarno: SUPSI, Dipartimento Formazione e Apprendimento. 

Isern, S., & Bonilla, R. (2018). Il grande libro dei superpoteri. IdeAli. 

Oliva, G. (2017). Educazione alla teatralità - La teoria. Arona (Novara): XY.IT editore. 

Oliva, G., & di, a. c. (2010). La musica nella formazione della persona. Arona (Novara): XI.IT 

editore. 

Orioli, W. (2009). Teatroterapia: prevenzione, educazione e riabilitazione. Trento: Edizioni 

Erickson. 

Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione 

scuola. (2015). Piano degli studi della scuola dell'obbligo ticinese. Lugano: Società d'arti 

grafiche già Veladini & co. SA. 

Antognazza, D. (2020) [corso SUPSI Competenze socio-emotive] 

 

 



Il mio superpotere è suonare il rock and roll 

36 

 

Allegati 

1) Alcune immagini di gioco spontaneo con strumenti musicali 
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2) Testi e canzoni spontanee 
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3) Superpoteri scelti dagli allievi 

Sally 
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Maura 
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Leda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 
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Maria 
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Anna 
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Remo 
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Tiago 
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4) Fotogrammi workshop teatrale per riprendere i superpoteri 

 

 

5) Playlist utilizzate per gli ascolti e il lavoro in classe 

Tutte queste playlist sono pubblicate sul mio profilo Spotify a nome Francesco Berta, sono pubbliche 

e disponibili a qualsiasi ascoltatore iscritto alla piattaforma. Per rendere accessibile l’ascolto a 

qualsiasi lettore ho ricreato le playlist in modo pubblico su un canale youtube. 

Playlist “Esercizi di ascolto-visualizzazione” 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0ql4M4bGF_KsROPpAbMIZ3U  

Time – Hans Zimmer 

Fantasma (Intervallo) – Baustelle 

Folaghe – Fabrizio De André 

The Blue Danube – Johann Strauss II, Eugene Ormandy 

Sunset, Adriatico – Don Antonio 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0ql4M4bGF_KsROPpAbMIZ3U
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Adagio in D Minor – John Murphy 

Quando ho incontrato te (Instrumental)- Cosmo 

Bestiis operûra – Vinicio Capossela 

La Vida Es Bella – The Film Band 

Tanzania – Kutiman 

Always Forever Now – Passengers 

El Marabino – Rita Ayés, Elisabeth Roma 

Distant Hill (from Glitterbug)– Brian Eno 

Surface Currents – Kutiman 

 

 

Lavoro in classe #1 – Ambient 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0oAAxY7qgZWlLXfDkCxoJNu 

Thursday Afternoon- 2005 Remastered – Brian Eno 

Für Luise – Cluster, Eno 

Ho Renomo – Cluster, Eno 

Blonde – Roger Eno, Brian Eno 

 

Lavoro in classe #2 – Soft pop 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0pztS4TaXfVqEJYdqxZtg-o  

Lou Jane – Yellow Teeth 

Twin Peaks Theme – Instrumental – Angelo Badalamenti 

Sunset, Adriatico – Don Antonio 

Follow the Sun – Xavier Rudd 

Rock and Sing – Big Thief 

A pà – Francesco De Gregori 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0oAAxY7qgZWlLXfDkCxoJNu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0pztS4TaXfVqEJYdqxZtg-o
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No Shade in the Shadow of The Cross – Sufjan Stevens 

Every Time I Breath – Arlissa 

Hannah Sun – Lomelda 

It’s Infinite – Lomelda 

Good Feelings -2002 Remastered – Violent Femmes 

Time to Run – Lord Huron 

You Don’t Care Enough for Me to Cry – John Moreland 

Â çimma – Fabrizio De André 

Love in Mine – Big Thief 

Thirteen – Bdouine, Waxahatchee For The Riff Raff 

My Girl – Otis Redding 

Domenica Bestiale – Fabio Concato 

Fiore di Maggio – Fabio Concato 

Domani è un altro giorno – Ornella Vanoni 

El Desierto – Lhasa De Sela 

Si jamais j’oublie-Sur la route live 2005 – Zaz 

Ends of the Earth – Lord Huron 

Shark Smile – Big Thief 

Night Birds – Yellow Teeth 

Niente da capire – Francesco De Gregori 

Le Rane – Mannarino 

Our Home – Yellow Teeth 

La Cura – Franco Battiato 

New Soul – Yael Naim 

Come Away With Me -à Norah Jones 
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Shimbaliê – Maria Gadù 

By This River- 2004 Digital Remaster – Brian Eno 

 

Lavoro in classe #3 – Jazzy 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0oLJHR7jOoWBEAEo5QOl0X5  

La mer – Charles Trenet 

Without a Song – Stan Getz, Gunnar Johnson, Dave Brubeck, Anders Burman 

I Don’t Stand a Ghost of a Chance With You - Stan Getz, Gunnar Johnson, Dave Brubeck, Anders 

Burman 

Abusey Junction – KOKOROKO 

Oh La La – Don Antonio 

No Shade in the Shadow of The Cross – Sufjan Stevens 

Léngua ed ssu – YoYo Mundi, Andrea Pierdicca, Banda Osiris 

Swing Bells – Dave Brubeck, Bengt Hallberg 

Heartbreaking – Angelo Badalamenti 

In Your Own Sweet Way – Bengt Hallberg 

Slow Bones – Tony Allen, Hugh Masekela 

Weep No More – Bengt Hallberg 

Si tu vois ma mère – Sindey Bechet, Claude Luter et son orchestre 

 

Lavoro in classe #4 – Classica 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0p5ZtdajkVpLlrcyvhDwNCZ  

Peer Gynt Suite No.1, Op.46: I. Morning Mood – Edvard Grieg, Wiener Philarmoniker, Zubin Mehta 

Nocturne en mi bemol majeur opuy 9 n°2 : Ballade en Sol mineur – Frédéric Chopin, Luis Fernando 

Pérez 

Cello Suite No.1 in G Major, BWV 1007: I.Prélude – Johann Sebastian Bach, Yo-Yo Ma 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0oLJHR7jOoWBEAEo5QOl0X5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAu5pJtuJ0p5ZtdajkVpLlrcyvhDwNCZ
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An der schönen blauen Donau, Op.314 – Johan Strauss II, Berliner Philarmoniker, Herbert von 

Karajan 

Liberstraume, S541/R211: No.3: Nocturne in A-Flat Major – Franz Loszt, Jenõ Jandó 

Sonata No.14 “Moonlight” in C-Sharp Minor, Op.27 No. 2:III – Ludwing van Beethoven, Paul Lewis 

Clair de Lune, L.32 – Claude Debussy, Martin Jones 

Piano Concerto in G Major, M83:2. Adagio assai – Maurice Ravel, Krystian Zimerman, Cleveland 

Orchestra, Pierre Boulez 

Dolly, Op.56:1.Berceuse – Gabriel Fauré, Katia Labèque, Marielle Labèque 

3 Gymnopédies : No.1 in D Major : Lent et douloureux – Erik Satie, Pascal Rogé 

Goldberg Variations, BWV 988 : Aria – Johann Sebastian Bach, Glenn Gloud 

 

6) Discussione post ascolto di Folaghe 

[Remo] Io voglio passare tutto il giorno a giocare a calcio 

[Docente] È quello che ti rende felice? Lo vedo quando sei a ricreazione 

Massimo? 

[Massimo] Giocare a hockey 

[Docente] A hockey? Aaah non lo sapevo che ti piaceva giocare a hockey… Bello, interessante 

Leda? 

[Leda] Il mio sogno è anche questo però… .Ho visto che c’era Pinocchio con io, Anna e Michelle  

[Docente] Sì 

[Leda] E incontravamo Pinocchio e giocavamo, soltanto 

[Docente] Aaah giocavate con Pinocchio, bello bello 

[Leda] Sì 

[Docente] Tutti assieme? 

[Leda] Sì  
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[Docente] Grazie… Maura! 

[Maura] Leggendo 

[Docente] Stavi leggendo tu, un libro… Eh sì io ti vedo contenta quando sei lì a leggere 

EEEh Lisa! 

[..] 

[Docente] A parte i rumori della Sally e del Marco 

[…] 

[Docente] Hai visto qualcosa di bello? Che ti piaceva? Ti è venuto in mente qualcosa? 

[annuisce in silenzio] 

[Docente] Sì… Era piuttosto un gioco, qualcosa da mangiare, eri tu che facevi qualcosa? 

[Lisa]Stavo suonando il flauto [sottovoce] 

[Docente] Stavi suonando il flauto? Ma tu suoni il flauto? 

[Lisa] Non sono capace però alcune volte ci provo 

[Docente] Sì, ce l’hai a casa? Wow ma sai che io non la sapevo questa cosa? Sai che anche io tanto 

tempo fa avevo iniziato a suonare il flauto? È stato il primo strumento che ho iniziato a suonare 

[Lisa] Però adesso sono un po’ capace a suonare 

[Docente] Allora entro la fine dell’anno sono curioso di sentirti suonare 

[Lisa] Però mi esercito 

[Docente] Certo che ti eserciti, ti aspetto Grazie! Sentiamo ancora Michelle e Anna 

[brusio] 

[Docente] Però Michelle e Anna vi hanno ascoltato, ascoltiamo anche noi loro 

[Michelle] Io stavo facendo… Stavo andando a pattinare con la mia migliore amica che non 

vedo anche da un po’ ehm… E stavamo intanto pattinando mentre visto che eravamo brave a 

pattinare, pattinavamo e bevevamo… e facevamo tante cose, giravamo 

[Docente] Wow, bello quindi anche tu come Sabrina ti è venuta in mente un’amica speciale 
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[Michelle] Sì… E poi siamo andati in pattini, neanche quelli da ghiaccio quelli che possono 

usare… giù di sotto, eravamo andati fino a casa nostra, fino a casa mia in Italia a pattinare e 

poi eravamo andati a farci… Abbiamo giocato un po’ a casa mia e poi, visto che siamo vicine 

di casa che io la vedo sempre andavamo a giocare in piscina 

[Docente] Andavamo a giocare in piscina, ok, bello, molto bello…Grazie… Ascoltiamo Anna 

[Anna] È stato molto emozionante perché stavo cavalcando e ho visto la mia nonna 

[Docente] La tua nonna? [compagni: cosa?] 

[Docente] La tua nonna come si chiama? 

[Anna] È un nome difficile… 

[Docente] Abita giù o abita qui? 

[Anna] È morta 

[Docente] È morta, ho mi spiace… Però mi fa molto piacere che ti è venuto in mente questo e che hai 

avuto voglia di dircelo 
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7) Testo e accordi della canzone La Tribù delle storie 
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8) Tabelle di sintesi degli allievi osservati 
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Testi e canzoni spontanee 
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9) Presentazione di una canzone di Maria 

[Docente] Ok, una canzone e anche questa volta questo biglietto lo hai fatto… A casa? 

[Maria] Sì sennò usavo le matite colorate invece della matita 

[brusio] 

[Docente] Vuoi provare a farci sentire la canzone? 

Sì [silenzio] 

[Docente] Vuoi il leggio? O va bene così 

[Maria] Il leggìo 

[Maria cantando]: 

È tutto quello che succederà 

È tutto quello che si farà 

È tutto quello ma che  

Si farà 

Per quello  

Per quello  

Che si farà 

Ma è quello, che quello 

Tutto quello che si farà 

ahaha 

[applausi] 

[Docente] Bravissima, sono sempre più belle le tue canzoni 

10) Presentazione biglietto di una canzone di Remo, poi cantata da Maria 

[Docente] Hanno preparato qualcosa  

[Maria]Ok, abbiamo fatto un biglietto 
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[Remo] Anche la stella filante 

[Maria] La stella cadente! 

[Remo] Eh si, la stella cadente e ho fatto anche un cuore io 

[Remo]La canzone e il titolo li ha fatti la Maria 

[Remo]Cantala! 

[Maria] Ok! 

[Docente] Il titolo della canzone? 

[Maria] Le canzoni [leggendo] 

[silenzio] 

[Maria canta] 

Una parola di amore 

Tutta nel cuore 

È casa mia 

È a casa mia  

Tutto qua 

È tutto qua 

E adesso che farà 

Ahaa 

Adesso che farà 

Tutto 

E il cuore 

A casa mia 

Il mio cuore è pieno di amor 

È sempre pieno 

Sempre qua 
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Ohoh  

Sempre qua 

[applausi] 

[Docente] Siamo fortunati ad avere degli artisti così nella nostra classe 

 

11) Riflessione integrale sulla paura e felicità di suonare davanti agli altri 

[Sonia suona quello che ha scoperto con lo xilofono, gioca su scale e intervalli] 

[Docente] Bravissima! Gran bel finale 

[Applausi dei compagni] 

[Docente] Tutto da sola? 

[Mira]: Ma perché avevi vergogna? Che non dovevi cantare tu ma con la tua voce ma doveva 

cantare lo xilofono 

[brusio] 

[Docente] Ascoltate un po’ cos’ha detto Maria, secondo me ha detto una cosa importante, 

ascoltiamola… 

[Maria]: Ho detto che è difficile leggere e cantare davanti a tutti e dimostrare tutto, fare le cose 

davanti a tutti, perché alcuni hanno vergona però così si superano le paure 

[Docente] Si superano le paure è vero. Ma poi chi ha paura di fare le cose davanti a tutti, come 

magari Sonia o Lisa… Una volta che siete riuscite a farlo che sensazione vi sentite? State bene? Era 

orribile come vi sembrava? Sonia ti è piaciuto suonare ai tuoi compagni? O no? 

[Sonia] Sììì! 

[Docente] Sei contenta di averlo fatto? 

[Sonia] Sì, sì 

[Docente] E Lisa? Quando hai suonato prima con la Maria e la Maura? 

[silenzio] [Lisa]: … Ero felice 

[Docente] Eri felice? Io ti vedevo felice 
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[Lisa] E quando… adesso quando suono il flauto non smetto più di suonarlo [suona il flauto] 

[Docente] Non hai più voglia di smettere? Anche io sono molto contento che sei riuscito a suonarlo 

davanti a tutti… E poi con delle amiche, quindi la cosa migliore che si poteva fare 

[Lisa] Ma non sono solo una cantautrice, sono anche una creatrice 

[brusio] 

12) Esibizione Flauto dolce spontanea – Lisa 

[Docente] Vai vai vai, come mi hai fatto sentire prima andava benissimo 

[suona una nota con il flauto, a bassissimo volume] 

[Docente] Sì, così, più forte! 

[…] 

[Docente] Sì, sì, sì (sottovoce) 

[suona una nota con un volume più alto] 

[Lisa] Mhm [dà la schiena ai compagni, si chiude in sé stessa, si mette a piangere] 

[Docente] Forza, diamole un po’ di forza 

[I compagni in coro]: Forza, forza, forza, … 

[Mi avvicino a lei, parlo sottovoce] 

[Docente] Lo suoni con me? Lo suoni guardando me? 

13. Discussione ripresa superpoteri, ulteriore allegato significativo. 

[Docente] Allora chi è che si ricorda qual era il suo superpotere e come lo faceva sentire? Ascoltiamo 

Lisa… 

…  

[Docente] Tu avevi scelto un superpotere tipo volare, fare il fuoco… Cos’è che avevi scelto tu? 

[Lisa] Inventare 

[Docente] La Lisa aveva scelto inventare, perché quando inventi tu come ti senti? 
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[Lisa] … Felice [sorride, tono sospirato] 

[Docente] Sì? Hai il sorriso quando inventi? Sei felice? 

[annuisce] 

[Docente] Esatto. Eloisa aveva lavorato molto bene perché ha scelto qualcosa di molto serio che la 

faceva stare bene… 

[Lisa] Perché di sotto ho un laboratorio, pieno di neve e piccolino 

[…] 

[Lisa] Che… Che è pure collegato a Gianni Pidocchi… 

[…] 

[Docente] Scusate, stava parlando la Lisa, volevo sentire come andava a finire cosa diceva… 

[Lisa] Che è collegato al mio laboratorio, a.. a quello di Gianni Pidocchi… 

[…] 

[Lisa] Un’altra gira e poi è collegato da Gianni Pidocchi 

[Docente] Cos’è successo? 

[Lisa] È esploso… 

[Docente] È esploso? 

[Lisa] …però lo ricostruisco 

[Docente] Ma tutta da sola o ti fai aiutare? 

[Lisa] Tutta da sola… Forse chiedo un aiutino… 

[Docente] A chi lo chiederesti un aiutino? 

[Lisa] Non ha chiesto una domanda, ha chiesto a chi potrebb… Dare una mano 

[Docente] A chi chiederesti? 

[Lisa] Un po’ a chi gioca, un po’ a chi vuole, alla Maria alla Maura, la Sabrina la Michelle, 

L’Anna, la Leda 

 



  Francesco Berta 

73 

 

 

Questa pubblicazione, Il mio superpotere è suonare il Rock and roll. Musica, espressività, teatralità 

per lo sviluppo personale degli allievi, scritta da Francesco Berta, è rilasciata sotto Creative 

Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 


