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Abstract 
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Smascherarsi attraverso il teatro 

Relatrice: Anna Galassetti 

 

La parola teatro deriva dal verbo greco theàomai che significa osservare, essere spettatore. Infatti 

grazie a questa disciplina si riesce davvero a vedere le persone che ci circondano con un nuovo 

sguardo. Ma l’aspetto incredibile è il riuscire ad esplorare sé stessi nel profondo in un modo del tutto 

naturale.  

La musica esercita varie parti del cervello ed è anch’essa essenziale per la crescita di ognuno, in 

quanto gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo del linguaggio. 

Attraverso questa ricerca-azione si è voluto osservare come le attività ludiformi teatrali e musicali 

possano guidare il bambino di scuola elementare alla scoperta delle emozioni, proprie e altrui. 

Sebbene siano stati osservati in particolare due bambini che dimostravano sin dall’anno precedente 

delle difficoltà nel gestire e riconoscere le proprie emozioni, lo sguardo si è poi aperto anche agli altri 

allievi della classe.  

È stato svolto un percorso con attività di interpretazione musicale e teatrale, calibrando gli interventi 

costantemente sulle risposte degli allievi; in seguito i bambini hanno individuato quali sono le 

emozioni principali e ipotizzato delle soluzioni che sfruttano le emozioni positive per affrontare i 

momenti difficili, durante i quali invece provano emozioni negative.  

Il processo è stato sintetizzato e valorizzato con la produzione di un video dove ogni allievo ha messo 

in scena il proprio consiglio. 
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1. Introduzione 

1.1.  Motivazione 

Mi piace pensare che non sono stata io a scegliere questo lavoro di ricerca ma è stato lui, in un certo 

qual modo, a scegliere me. 

Innanzitutto so che il mondo artistico presenta infinite sfaccettature e sin da piccola ho sentito la 

necessità di esprimere le mie emozioni e i miei pensieri principalmente tramite la danza, il teatro e il 

canto. Probabilmente l’influenza dell’ambiente familiare mi ha portata ad appassionarmi prima di 

ogni cosa alla musica: sono tutti musicisti o cantanti e mia mamma ha creato un coro nel locarnese 

che canta alle messe e ad altri eventi. Io ho partecipato a questo coro dai sette anni in poi e 

inizialmente ho sentito la responsabilità di dover essere perfettamente intonata, fare tutte le parti da 

solista e dimostrare a mia mamma, la direttrice del coro, che ero all’altezza degli standard della nostra 

famiglia.  

Fortunatamente ho capito con il tempo che la musica non è solo canto o esibizione della propria voce, 

bensì introspezione e cura dei propri pensieri: grazie ad essa mi trasformavo e chiusa nella mia stanza 

l’ascoltavo e mi lasciavo andare seguendo me stessa e le mie emozioni.  

La danza invece rappresenta un mondo completamente diverso, tutto mio. Ho praticato danza 

moderna, hip-hop e danza classica in alternanza per 16 anni e tutt’ora sto sperimentando stili nuovi. 

Sono così appassionata a questa forma d’arte che non riesco a dare una spiegazione concreta e 

invariabile di cosa rappresenti per me. Per questo motivo nel mio metodo d’insegnamento come 

docente di scuola elementare il movimento del corpo e l’importanza del “lasciarsi andare” sono 

spesso presenti e, come si vedrà in questa ricerca, le danze ci sono sempre. 

Infine c’è il teatro, un ulteriore canale di comunicazione. Sono stati i miei genitori ad iscrivermi a un 

gruppo teatrale all’età di sei anni e, inizialmente, mi sono limitata ad interpretare una stella o un elfo 

di Babbo Natale. Da piccola non amavo mettermi in mostra e temevo il pubblico, per questo riesco a 

mettermi nei panni dei bambini o dei miei allievi che si dimostrano titubanti o a disagio. Quattordici 

anni dopo, ovvero nel 2018, quel gruppo teatrale è passato nelle mie mani e ora sono la responsabile 

del gruppo GAGS: creiamo il teatro di Natale e in estate proponiamo la colonia “Spettacolo”. Ho 

inoltre partecipato a dei corsi svolti da Katya Troise, pedagoga teatrale che mi ha dato buoni consigli 

durante la redazione del mio lavoro di tesi. 
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Ho capito che il teatro ci permette di vedere il mondo da diversi punti di vista grazie 

all’impersonificazione nelle situazioni e sensazioni altrui.  
 

In sintesi credo che queste tre discipline permettono di creare un mondo dentro e fuori ognuno di noi. 

Ci aiutano a conoscerci meglio, ad andare oltre le apparenze, svagarci e divertirci. Ci conducono alla 

riflessione e all’osservazione più dettagliata dell’altro, siccome sono dei canali incredibili per 

esprimere le proprie emozioni e percepire quelle degli altri. La cosa incredibile è che la musica, la 

danza e la recitazione non sono mai “finite” ma in continua evoluzione e possono affascinarci ogni 

giorno in un modo diverso, come se fosse la prima volta. 

Credo che nella didattica di ogni insegnante ci debba essere spazio per l’arte, perché può darsi che 

per diversi bambini essa possa essere uno dei pochi modi per raccontarsi e comunicare. È interessante 

far dialogare tra loro le discipline artistiche ed integrarle nelle materie quali italiano, francese, 

matematica e via dicendo. 

 

La scintilla che ha dato il via a questa ricerca azione è stata però l’osservazione dei miei allievi di 

seconda elementare nella classe di pratica professionale a Cugnasco-Gerra. Ho notato che tutte le 

discordie, i malumori e i momenti di incomprensioni venivano risolti in pochi minuti nel momento 

in cui mi mettevo a cantare un brano o facevo partire la base musicale di un ballo. La classe aveva 

realmente bisogno di muoversi, di guardare i propri compagni e di esprimere le proprie emozioni. In 

particolare M, l’allievo di cui parlo nel capitolo 2.2.1, ha dimostrato di riuscire ad uscire rapidamente 

dai suoi “momenti di chiusura” quando proponevo le danze. L’osservazione di queste dinamiche è 

stata la conferma di quanto le materie artistiche rappresentino una richiesta e necessità inconscia da 

parte degli allievi, per vivere la scuola come luogo di apprendimento ma anche di espressione e 

liberazione. 

 

Il percorso di ricerca è consistito quindi nel 

- riconoscere che tutti noi proviamo delle emozioni variabili e diverse ed è normale non essere 

sempre felici o d’accordo con tutti; 

- riuscire, tramite mezzi come la musica e il teatro, a capire le proprie emozioni, ad aiutare gli 

altri e risolvere conflitti inter e intrapersonali. 
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Nel prossimo capitolo inquadrerò a livello teorico gli aspetti principali a cui ho fatto capo durante 

tutto il mio percorso, in particolare parlerò dei benefici della musica, del teatro e del discutere delle 

proprie emozioni. In seguito proporrò una descrizione dettagliata di due allievi presi in osservazione.  

Il terzo capitolo permetterà di comprendere nel dettaglio l’obiettivo e la domanda di questa ricerca 

ed esporrò le metodologie di raccolta dati (come interviste o riprese video). Inoltre, sempre in questo 

capitolo di sperimentazione, riporterò il percorso svolto con la classe nel dettaglio. Ho proposto, per 

iniziare, l’ascolto di alcuni brani, al fine di capire come si esprimono i bambini quando devono parlare 

in pubblico delle loro emozioni. Alcune delle attività presentate sono nate grazie agli stimoli del 

gruppo come: la discussione sulla rabbia avviata tra di loro e la creazione di un cartellone di consigli 

che ci possono servire quando siamo giù di morale o arrabbiati.  

Nel quarto capitolo di analisi dei dati saranno presenti le mie personali considerazioni sul percorso, 

sia con delle raccolte di manifestazione spontanee sia con la raccolta di dati su attività strutturate. 

Concluderò con delle considerazioni personali su quelle che potranno essere le prospettive future ed 

eventuali limiti della ricerca. 
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2. Tematizzazione 

2.1. Quadro teorico 

2.1.1. Capire le proprie emozioni e immedesimarsi in quelle degli altri 

Riuscire a capire le proprie emozioni è davvero difficile. Spesso infatti, quando proviamo ad esempio 

una sensazione di rabbia, non ci fermiamo a chiederci il perché ma ci lasciamo travolgere da essa. 

Ciò accade perché nel momento in cui viviamo una determinata situazione, l’informazione di quel 

che vediamo e di ciò che ci accade è trasmessa all’amigdala (un agglomerato di nuclei nervosi che si 

trova nella parte interna di entrambi i lobi temporali del cervello) che è responsabile del cosiddetto 

condizionamento della paura: essa partecipa alla produzione di stati emozionali come la rabbia, la 

felicità, la tristezza, la paura, ecc. e asseconda il ricordo di ciò che ci ha causato dolore.  

Per ridurre il momento di sequestro emotivo, in cui reagiamo d’istinto, è fondamentale imparare a 

capire la situazione che stiamo vivendo e riconoscere l’emozione che stiamo provando. Sembra molto 

facile a dirsi, ma talvolta questo risulta difficile per gli adulti, dunque non bisogna pretendere che i 

bambini imparino subito a rallentare le risposte emotive. Sapere però che esiste un modo per poter 

gestire e capire le proprie emozioni è un primo grande passo. Successivamente si possono dare dei 

consigli pratici come: rallentare, respirare, ricordare che è assolutamente normale “vivere le 

emozioni” e chiedersi se ci sono più modi per reagire alla situazione che stiamo passando. 

Diversi studiosi hanno identificato come “primarie” 7 emozioni che tutti noi possiamo provare. 

Queste emozioni di base permettono di gestire situazioni cruciali per la sopravvivenza della specie: 

- La rabbia/ira: stato di alterazione psichico o di avversione nei confronti di qualcuno causato 

principalmente da elementi di provocazione. 

- La felicità/gioia: sensazione di soddisfazione in cui lo stato d’animo è positivo. 

- La tristezza: è l’emozione contrapposta alla felicità. Può essere provata a seguito di un evento 

drammatico o dal mancato raggiungimento di uno scopo ed è un’esperienza spiacevole. 

- La paura: emozione di difesa provocata da una percezione di pericolo. Il cervello viene 

avvertito di una potenziale minaccia. 

- Il disgusto: Sentimento di avversione nei confronti di una situazione, di una persona o un 

alimento che non è di nostro gradimento. 

- La sorpresa: stato che nasce a seguito di un avvenimento che non ci aspettavamo (sia in modo 

negativo che positivo). Dura pochi istanti. 
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- L’amore: gratificazione dovuta alla presenza di un altro individuo, generalmente, che si trova 

nel nostro spazio di vita. 

Vi sono anche le emozioni secondarie, che nascono dalla combinazione delle emozioni primarie: la 

vergogna, la gelosia, la speranza, il perdono, il rimorso, la delusione e la colpa. 

Quando riusciamo ad immedesimarci nelle emozioni di chi ci sta intorno, come in quelle di un amico 

o di un parente, e a capirle, stiamo dimostrando empatia. Questa capacità è preziosa, poiché permette 

di metterci in connessione con gli altri e il ruolo del contesto ha un’importanza significativa nello 

sviluppo dell’empatia. 

L’empatia rientra nelle caratteristiche principali dell’intelligenza emotiva che ci permette di gestire 

positivamente le nostre emozioni e ad ascoltare quelle degli altri. Secondo Goleman in “Intelligenza 

emotiva” (1995) le competenze emotive personali, sociali e fondamentali sono: 

- l’autocontrollo, 

- la consapevolezza di sé, 

- l’empatia, 

- la motivazione,  

- le abilità sociali. 

Oggigiorno, nelle scuole, si invitano i docenti ad integrare le competenze socio-emotive in modo 

sistematico. Questo si può fare inserendo in tutte le materie anche dei momenti di riflessione socio-

emotiva: come potrebbe essersi sentito questo personaggio? Come vi ha fatto sentire riuscire a 

risolvere problemi di matematica così complessi? 

È importante sottolineare come molti studi hanno dimostrato l’importanza del SEL, ovvero 

dell’educazione sociale e motiva (Social Emotional Learning) per l’incremento del proprio 

rendimento scolastico. Davide Antognazza e Luca Sciaroni nell’articolo “Chiamale emozioni” 

sostengono la teoria descritta poc’anzi: “Dimostrano come le competenze sociali ed emotive abbiano 

un significativo impatto sul rendimento scolastico (Zins et al.,2004). […] Gli allievi con buone 

competenze sociali e consapevolezza emotiva riescono infatti meglio sia socialmente che 

scolasticamente, sono più motivati a impegnarsi negli studi, a collaborare con altri bambini e nel 

gestire lo stress.” 
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2.1.1.1. Il docente “modello” e le sue emozioni 

Come docenti è essenziale saper sviluppare le proprie competenze socio emotive poiché “Le 

competenze socio emotive dei docenti influenzano i comportamenti, la motivazione, il coinvolgimento 

e il successo scolastico degli allievi.” (Baker, 1999). 

2.1.2. Interpretazione della musica come mezzo per l’espressione delle proprie emozioni 

La musica fa bene all’anima e al corpo. Questa frase può sembrare ovvia ma è importante ricordarne 

la forza, poiché l’ascolto di una melodia può suscitare in noi particolari stati d’animo e 

risvegliare/attivare ogni tipo di emozione. Foran in “Listening to music”  (2009) afferma che le nostre 

risposte emotive alla musica sono state notate anche dalla letteratura, la poesia e il teatro. 

Suonando, componendo, ascoltando o cantando siamo in grado di esprimere le nostre emozioni e di 

trasmetterle ad altre persone. Una determinata melodia può arrivare a catturare l’attenzione di chi 

l’ascolta e coinvolgere il corpo che talvolta necessita di muoversi. Questo non accade solo ai giorni 

nostri ma come sappiamo vi sono prove antichissime (grazie al ritrovamento di ceramiche greche ad 

esempio) che dimostrano l’amore per la musica, accompagnata dalla danza.  

Per vivere questo percorso con i miei allievi vorrei partire proprio dalla convinzione secondo cui la 

musica è un “linguaggio delle emozioni”. Secondo Bottero (2017) la musica infatti permette ai 

bambini di riconoscere e liberare le proprie emozioni, percepirle e connettersi con il proprio stato 

d’animo in modo da rallegrarsi e ridurre lo stress. Grazie a quest’incredibile strumento si può davvero 

aiutare l’allievo a potenziare le proprie abilità, a trovare un ruolo all’interno del gruppo e controllare 

le proprie reazioni. 

Per fare ciò però è necessario proporre la musica in diverse forme e modalità: ad esempio da melodie 

più energiche a più tranquille ed è importante alternare i momenti di canto a quelli di solo ascolto. In 

questo modo si offrono più spunti e modi all’allievo per esprimersi e relazionarsi con gli altri. 

 

2.1.2.1. Collegamento tra musica e cervello 

"Negli ultimi 20 anni ci sono stati enormi progressi negli studi sulla musica, ma abbiamo toccato 

ancora a malapena la domanda sul perché la musica, nel bene e nel male, abbia così tanto potere. 

È una domanda che va al cuore dell'essere umano ". (Brain, 2006). 
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Le origini della musica come esperienza emotiva, come viene elaborata nel cervello e perché rimane 

nella memoria così a lungo rimangono in gran parte un mistero. Negli anni '60, alcuni studi hanno 

sottolineato il ruolo della corteccia, presente nel nostro cervello, nell'analisi e nella valutazione delle 

emozioni (Ledoux, 1996, citato in Foran, 2009). La corteccia è di fatto coinvolta nell'elaborazione 

delle nostre emozioni; ci aiuta a valutare una situazione potenzialmente spaventosa e a stare attenti. 

Ricerche più recenti però hanno dimostrato che le reazioni emotive possono avvenire in modo del 

tutto inconsapevole. Si è scoperto che la struttura limbica del nostro cervello è il centro 

dell'elaborazione emotiva. Due parti del sistema limbico, ovvero l'ippocampo e l'amigdala, possono 

aiutare a mantenere nella nostra memoria a lungo termine eventi che in passato ci hanno trasmesso 

forti emozioni (Sousa, 2007, citato in Foran, 2009). I ricercatori hanno concluso che proviamo 

sensazioni emotive quando si verificano i seguenti tre eventi nel nostro cervello: innanzitutto 

l’attivazione dell'amigdala, poi l’attivazione del nostro sistema di eccitazione da parte dei 

neurotrasmettitori e infine il feedback corporeo, come il batticuore o altre reazioni fisiche. 

 

Figura 1 – Le aree cerebrali 

Secondo Levitin (2006, citato in Foran, 2009), la musica gioca un ruolo essenziale nello sviluppo del 

linguaggio. Essa attiva entrambi gli emisferi del cervello (e non solo uno come si tende a credere) ed 

aiuta a trasferire le informazioni da un lato all'altro. La ricerca negli anni è riuscita a dimostrare che 

i bambini con elevati livelli di formazione musicale hanno una maggiore capacità di manipolare le 

informazioni nel lavoro e nella memoria a lungo termine. Secondo Gazzaniga (2008, citato in Foran, 

2009) i bambini che praticano la musica hanno migliori capacità nella rappresentazione geometrica e 

nella lettura.  
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La musica esercita più parti del cervello di quasi ogni altra singola attività. Soprattutto per i bambini 

con problemi di apprendimento, l'ascolto della musica sembra aiutare gli studenti ad accedere a parti 

del loro cervello che funzionano male o non funzionano affatto.  

Le prove svolte fino ad oggi supportano il ruolo positivo della musica nell'aiutare i bambini con un 

passato difficile o dei traumi a gestire le loro emozioni, attivare percorsi cerebrali e apprendere nuove 

informazioni cognitive ed emotive. Sempre Lucille M. Foran, nel suo articolo del 2009, descrive 

l’esperienza di Fran Herman un musicoterapeuta: egli ha lavorato per molti mesi con un bambino di 

nove anni che aveva vissuto un'esperienza traumatica a cui ha risposto chiudendosi in sé stesso e non 

partecipando più alle lezioni scolastiche. Grazie all’aiuto del professionista e alla musicoterapia ha 

risposto positivamente agli esercizi dopo che altre terapie non avevano avuto alcun tipo di successo. 

Una volta terminate le sessioni il bambino è riuscito a tornare a scuola ed ha imparato a leggere e 

scrivere. 

 

2.1.3. L’educazione al (e tramite il) teatro 

“Esiste un modo di intendere il teatro come metafora dell'educazione, un altro modo che tende a 

enfatizzarne il valore espressivo-artistico, un altro ancora che ne esalta la dimensione 

comunicativa-relazionale. Tutte le forme sono valide se alimentate da un’autentica passione.” 

(Spolin, 2018). 

Per educazione alla teatralità si intende un’educazione che mira allo sviluppo dell’espressività e della 

creatività del singolo all’interno del gruppo. In questo senso l’arte è vista come veicolo per la 

formazione dell’individuo che agisce sulla propria creatività. È importante aggiungere che per 

educare al teatro è necessaria la disponibilità dell’insegnante che non solo si mette in gioco come 

l’allievo ma si informa e conosce le tecniche basilari principali.  

Ovviamente è richiesta la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto teatrale in modo tale 

che il teatro diventi un’occasione d’incontro, di gioco, di coinvolgimento reciproco e di 

sperimentazione. 

L’esperienza teatrale dovrebbe essere pertanto un continuo incontro curioso e non egocentrico aperto 

alla scoperta non solo di sé stessi ma anche degli altri. Per darle un senso è importante aiutare i 

bambini ad acquisire consapevolezza dei propri sentimenti, tramite l'approfondimento delle 

sensazioni provate nelle situazioni vissute o immaginate.  
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2.1.3.1. Perché fare teatro a scuola 

Secondo Martucci (2017) fare teatro a scuola rappresenta una buona risorsa, poiché si va a lavorare 

indirettamente sul rapporto alunno/percorso scolastico e si favoriscono le dinamiche interpersonali 

che nella pratica tradizionale possono non manifestarsi.  

Sono convinta del fatto che come insegnanti non dobbiamo sentirci in dovere di formare “giovani 

attori” che imparino rapidamente ad improvvisare, bensì bambini che hanno il diritto di sperimentare 

e conoscere chi li circonda senza sentirsi in obbligo di raggiungere la perfezione interpretativa. 

Alessandra Nardon, nel suo libro “Laboratorio di teatro” (2013), si è chiesta quali fossero i validi 

argomenti a favore dell’integrazione del teatro a scuola e ha stilato una lista di dieci punti: 

1) Sono utilizzati più linguaggi: verbale, gestuale, pittorico e musicale che migliorano la 

comunicazione. 

2) Si possono coinvolgere più discipline scolastiche, poiché si usano diversi mezzi espressivi. 

3) Si sviluppano la creatività e la fantasia, siccome il teatro non consegna all’allievo un 

“messaggio già pronto” ma un suggerimento. 

4) Grazie alla recitazione si lavora necessariamente sull’uso della voce quindi sulla respirazione, 

il ritmo, l’intonazione, elementi spesso trascurati. 

5) Vi è un lavoro sulla lingua scritta grazie alla produzione del testo teatrale. 

6) Gli allievi si avvicinano indirettamente alla letteratura e al testo scritto. 

7) L’allievo è stimolato alla partecipazione in classe. 

8) Si favorisce la collaborazione tra gli allievi e un legame affettivo-collaborativo con il maestro 

che stimola il singolo e si mette in gioco. 

9) Esporsi di fronte a qualcuno sviluppa “l’autocontrollo in situazioni di emotività” e aiuta a 

vedere le proprie reazioni in situazioni eccezionali. 

10) Si impara a rispettare le regole, riconoscere le proprie capacità e convivere con gli altri. 

Il teatro può essere dunque anche un momento di narrazione di sé ed un luogo protetto dove chiunque 

può liberare, mostrare ed incanalare le proprie emozioni e allo stesso tempo vedere la propria vita 

trasformata in qualcosa di più vasto. Inventarsi o creare una nuova vita è un’esperienza teatrale e 

questa è anche una grande scommessa educativa: i soggetti che la praticano scoprono cose 

sconosciute di sé stessi e lo stesso vale per gli educatori che la propongono. 

Le attività di teatro non sono ideate come diversivi rispetto al corso degli studi, bensì come attività 

integrative che permettono una migliore e più efficace conoscenza di sé e degli altri. Crepet in “Dove 
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abitano le emozioni” (2007) spiega che secondo lui nella scuola moderna dovrebbero esserci lezioni 

di teatro, di mimo e di musica tenute da persone capaci e inoltre che servono insegnamenti che aprano 

a varie possibilità espressive, diverse rispetto ad oggi. Aggiungerei che gli insegnanti hanno il ruolo 

di mettersi a disposizione degli alunni accogliendo le idee e non imponendo una forma di recitazione 

o interpretazione. Credo che sia interessante infatti, creare i momenti artistici di volta in volta con 

l’aiuto degli allievi.  

A mio parere, e grazie alla mia esperienza passata nell’ambito della teatralità, ritengo che per fare 

teatro a scuola e permettere uno scambio tra gli allievi, sono fondamentali i seguenti principali punti: 

• creare un ambiente sicuro, accogliente e che trasmetta serenità; 

• favorire un’intesa di gruppo e la partecipazione di tutti; 

• momenti regolari di scambio tra i bambini e il docente; 

• rendere consapevoli gli allievi che tutte le emozioni che provano sono giuste e che possono 

decidere come usare il proprio corpo ed espressioni; 

• fornire diversi materiali (stoffe, immagini, oggetti, …) ed esempi. 

 

2.1.3.2. Il teatro-gioco 

Le attività di gioco teatrale sono utili “per migliorare le capacità espressive degli allievi, sia orali 

che scritte, e non verbali. Sono delle fonti di energia, che aiutano gli studenti a sviluppare la 

concentrazione, risolvere i problemi, e a interagire col gruppo” (Spolin, 2018).  

Nel campo del teatro per “gioco” si intendono tutti quei momenti d’incontro in cui coinvolgersi 

reciprocamente, agire, sperimentare e scoprire. Per poter essere tale un gioco ha bisogno di un insieme 

di regole che permettono all’allievo di poter convivere con gli altri.  

Tramite il gioco gli allievi sperimentano in forma diretta e questo è davvero fondamentale. Il gioco 

viene anche definito da Spolin (2018) come democratico, poiché tutti vi possono partecipare. Esso 

mette i partecipanti nella condizione di dover utilizzare l’inventiva e le proprie capacità e inoltre è 

importante capire che tutti sono liberi di raggiungere l’obiettivo dell’esercizio nel modo che 

preferiscono. 

Spolin (2018) ritiene che le competenze acquisite tramite il gioco-teatro siano di tipo sociale, poiché 

presentano un problema da risolvere: “La maggior parte dei giochi hanno […] un momento oggettivo 

in cui ogni individuo deve interagire con gli altri nel tentativo di raggiungere lo scopo. Al di fuori 

del gioco vi sono poche occasioni per i bambini di contribuire al mondo di cui si sentono parte” 
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(p.12). Di solito, in effetti, sono gli adulti a scegliere principalmente per i propri figli, che dunque 

hanno meno possibilità di dimostrarsi responsabili e di portare diversi tipi di contributi. 

In conclusione è importante fare una distinzione tra due ruoli presenti nel gioco-teatro: il ruolo di 

attore, che favorisce l’autostima, e quello di spettatore, che favorisce la riflessione e il 

rispecchiamento. Pertanto ritengo sarà fondamentale, nel mio lavoro con la classe, far sperimentare a 

tutti entrambi i ruoli in modo che gli allievi possano vivere il teatro da due prospettive diverse. 

 

2.2.Analisi del contesto  

Le attività sono state svolte con l’intero gruppo classe, una seconda elementare, ma il focus 

dell’osservazione è stato tenuto su due bambini che verranno descritti di seguito. Per la descrizione e 

l’analisi del contesto di classe si fa riferimento all’allegato 1. 

2.2.1. Focus su due bambini da osservare 

M e L sono due bambini che hanno presentato, sin dalla scuola dell’infanzia, dei comportamenti 

impulsivi e talvolta aggressivi nei confronti dei compagni e dei docenti (e di animali nel caso di M).  

M è un allievo che ha delle buone capacità a livello scolastico, quando è coinvolto da un’attività 

partecipa portando buoni contributi (ha delle vaste conoscenze sul tema dell’orto) ed è molto capace 

a livello manuale. Quando M vive una situazione che lui percepisce come ingiusta si chiude in sé 

stesso e crea un muro tra lui e le persone che lo circondano, nonostante esse si pongano in modalità 

di ascolto. Queste ingiustizie per lui possono essere ad esempio: non venire chiamato quando alza la 

mano, non essere scelto da un compagno per un lavoro di gruppo o non vincere ad un gioco. Capita 

molto frequentemente che M reagisca d’impulso alzando la voce e rivolgendo un insulto ad un 

compagno, che ad esempio è stato chiamato prima di lui, e risponde male ai docenti se non ha voglia 

di fare un’attività. Spesso viene escluso dai compagni ne soffre molto dimostrandolo chiudendosi in 

sé stesso: si tappa le orecchie e non parla anche per diverse decine di minuti. Noi docenti proviamo 

spesso a esaltare i suoi lavori, congratularci con lui in pubblico e parlargli in privato dandogli la 

possibilità di esprimere le proprie sensazioni ed emozioni. Vi sono stati inoltre dei momenti in cui M 

ha raccontato episodi di violenza che ha commesso sugli animali. Fortunatamente, dopo averne 

parlato con lui e con i genitori questi aneddoti sono scomparsi. 
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L invece è molto amato dai compagni che però allo stesso tempo lo temono. Sa essere un amico che 

ama ridere e scherzare ma talvolta è manesco e si rivolge ai compagni, soprattutto maschi, in modo 

sgarbato. Anche lui è un allievo che presenta buone capacità a livello scolastico ma ha bisogno di 

conferme e della vicinanza del docente: quando riceve una scheda si agita e senza averla letta dice di 

non aver capito nulla e di non poterla fare. Quando il docente lo motiva e gli dà il suo appoggio, L 

svolge il compito in modo ottimale. Mi è stato riferito che sin dalla scuola dell’infanzia era un po’ 

manesco e veniva sempre incolpato dai compagni. Questo lo fa sentire “triste e poco compreso” come 

mi ha rivelato una volta.  Nei momenti in cui ho parlato con lui, dopo che ad esempio aveva attaccato 

un compagno verbalmente e dimostrava di provare rabbia, mi ha dimostrato di saper ascoltare le 

parole della maestra ma senza ipotizzare delle soluzioni. 

 

Percepisco una difficoltà, da parte di entrambi gli allievi, nel gestire e capire le emozioni e, nello 

specifico, l’impulso della rabbia. Nel caso di M vi è anche un blocco quando si tratta di esprimere le 

proprie emozioni, capirle e parlarne. Entrambi gli allievi hanno dimostrato di sentirsi spesso 

incompresi e questo vale anche per alcuni componenti della classe: vi è una difficoltà 

nell’immedesimarsi nel punto di vista altrui e nel cercare di ascoltare gli altri. 
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3. Sperimentazione 

3.1. L’obiettivo generale 

Quanto può essere affascinante vedere un bambino prendere pian piano consapevolezza delle proprie 

(e altrui) emozioni e capire che con il proprio corpo può esprimere ciò che vuole? Con questo lavoro 

di ricerca spero di poter aiutare gli allievi della mia classe a conoscersi meglio e ad accettare i propri 

compagni o almeno a capire l’importanza di tale atteggiamento. Il teatro è un mezzo efficace per 

riuscire ad esplorare ciò che si trova dentro ad ognuno di noi, soprattutto grazie all’impersonificazione 

di qualcuno o qualcos’altro. Siccome il teatro è un mondo ricco, che permette di fare molti 

collegamenti con altre materie o con esperienze vissute quotidianamente, sarà importante cogliere 

sempre gli stimoli degli allievi e creare un ambiente scolastico sicuro in cui potersi sentire sempre 

accettati. 

3.2. La domanda di ricerca 

Dato l’obiettivo generale, descritto nel capitolo precedente, la domanda a cui ho deciso di dare una 

risposta attraverso il mio lavoro di ricerca è la seguente: 

Possono le attività musico-teatrali ludiformi valorizzare e sviluppare l’espressività dei 

bambini e guidarli alla gestione e alla scoperta delle proprie e altrui emozioni? 

Siccome il teatro e il discorso sulle emozioni mi hanno sempre affascinata ho ritenuto importante, 

finalmente, darmi una risposta non solo teorica, bensì concreta, nata da un’osservazione reale e 

costante in una classe di seconda elementare. 

3.3. Ipotesi 

Tramite questo percorso mi aspetto di vedere cambiare principalmente l’atteggiamento degli allievi 

descritti nel paragrafo 2.2.1 nei confronti dei compagni ma anche nei confronti di sé stessi. Infatti 

sarà essenziale che capiscano che le emozioni sono molte, fanno parte della vita di tutti e vanno 

ascoltate, trovando rimedi per quelle situazioni che ci sembrano troppo difficili o tristi.  Lo stesso 

discorso vale però per tutta la classe: mi aspetto di ritrovare una classe più unita, poiché sono convinta 
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del fatto che vivere un clima di classe piacevole e sereno, in cui esprimere spensieratamente le proprie 

emozioni, giovi sia al singolo sia al gruppo. 

3.4. Metodologia 

Questa ricerca è di tipo qualitativo, dove il focus di attenzione è su una necessità e un bisogno 

osservato all’interno della classe. L’obiettivo è quello di svolgere una “ricerca-azione” che permetta 

di vedere e raccogliere i dati tramite l’osservazione dei comportamenti e non, al contrario, di 

analizzare un fenomeno in base a numeri e statistiche.  

3.4.1. Gli strumenti di raccolta dati 

Il gioco teatrale non è semplice ed è importante non forzare nessuno a fare qualcosa che non si sente. 

L’obiettivo è quello di prendere coscienza delle proprie emozioni in modo inconsapevole e naturale. 

Per questo motivo è stato importante adottare delle strategie iniziali per permettere al singolo di 

sentirsi a proprio agio e non giudicato. Io stessa, ad esempio, mi sono messa fin da subito in gioco e 

ho dato spazio inizialmente a coloro che se la sentivano davvero.  

Durante tutto il percorso sono stati raccolti dati principalmente grazie all’osservazione e agli appunti 

annotati durante gli interventi. Mi sono avvalsa inoltre di altri tipi di strumenti quali discussioni a 

grande gruppo, interviste con i singoli allievi e soprattutto griglie osservative. È stato importante 

utilizzare la tecnologia per migliorare la raccolta dei dati: siccome io stessa mi sono messa in gioco, 

talvolta è stato difficile prendere nota o osservare tutti gli allievi, dunque si è dimostrato un valido 

aiuto riprendere con la videocamera alcuni momenti. 

Da settembre a dicembre ho avuto modo di raccogliere i primi dati sui due bambini a cui ho deciso 

di rivolgere principalmente la mia attenzione. Nel mese di gennaio, dopo un duro scontro tra M e L 

ho deciso di intervistarli singolarmente al fine di riflettere sulle loro emozioni, il modo in cui 

affrontano i conflitti e quali cose li fanno stare bene/male (vedi allegato 2). 
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3.5.Il percorso 

3.5.1. Accoglienza e conclusione della giornata 

Il percorso è stato avviato durante il mese di gennaio ma nei mesi precedenti, sapendo l’obiettivo 

della mia ricerca, ho creato dei piccoli rituali per individuare le passioni e favorire l’unione del gruppo 

classe.  

Ogni lunedì mattina del primo mese ho accolto i bambini in aula con una musica rilassante (Yemaya 

Assessu1) per invitarli a preparare il loro banco e sedersi nella zona di lettura. Si tratta di un momento 

molto sereno che permette di avviare la settimana con il sorriso. Dopo aver spostato e messo a posto 

il calendario abbiamo sempre cantato una canzone energica. Inizialmente abbiamo imparato la 

canzone “Era lu lu lu era dì dì dì2” dei Piccoli Cantori di Torino (vedi allegato 4). I bambini l’hanno 

subito amata ed è stata proposta la creazione dei gesti: hanno aggiunto una parte di abbraccio (nella 

parte “domenica si sa, si sta in famiglia”) e nonostante all’inizio nessuno osasse abbracciare il suo 

vicino ora tutti si abbracciano in gruppetti da quattro o da due. La canzone, e i gesti che abbiamo 

aggiunto, permettono di lavorare molto con l’espressività: i bambini si divertono a improvvisare 

espressioni di felicità o di sorpresa. 

Talvolta a fine giornata, per far andare i bambini a casa con il sorriso, faccio un breve ballo insieme 

a loro. Le coreografie più ambite e sempre richieste sono quelle di “The gummy bear song3” e 

“Chocolate choco choco4”. Ho inventato dei passi semplici e divertenti da ballare su queste canzoni 

e devo dire che sono efficaci nel creare un clima di classe davvero gioioso. Anche M. nei momenti di 

rifiuto dello svolgimento di un’attività torna con il sorriso e con una grande energia quando a fine 

giornata sente partire una di queste basi musicali. Nella coreografia di “The gummy bear song” ho 

aggiunto un passo che ogni bambino può fare come preferisce (improvvisazione teatrale). 

 

 
1 Premal, D. (1998). Yemaya Assessu. The Essence. https://youtu.be/xlvF0qXttqA 
2 Piccoli Cantori di Torino. (2014). Era lu lu lu era dì dì dì. Giocastrocche. Vol.6. https://youtu.be/y4U0OKtGpoA 
3 Gummibär. (2007). The gummy bear song. I am your gummy bear. https://youtu.be/astISOttCQ0 
4 Soul Control. (2004). Chocolate choco choco. Here we go. https://youtu.be/lFWysdCgVNg  
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3.5.2. Attività mirate del percorso 

Primo intervento (per i titoli completi e l'analisi dei brani citati nelle attività descritte nel presente 

capitolo vedi il paragrafo 6.3 e allegato 5).  

Ho pensato di avviare il percorso entrando nel mondo della musica e l’interpretazione tramite 

l’ascolto di tre brani sapendo che in questo modo avrei attirato l’attenzione della classe.  Ho iniziato 

con “Danze Djangalla Samba, Stop!” chiedendo ai bambini di alzarsi in piedi, ascoltare il brano, 

lasciarsi guidare da esso e camminare per l’aula senza scontrarsi o toccare oggetti. Non ho dato 

nessuna indicazione sul tipo di movimento per evitare di condurre tutto il gruppo a muoversi in un 

unico modo senza interpretare e ascoltare realmente il brano. Subito dopo ogni bambino ha potuto 

esprimere e spiegare ai compagni perché si è mosso in un certo modo e a cosa stava pensando 

nell’ascoltare il brano. In questo primo momento di condivisione sono state nominate spontaneamente 

delle emozioni, prevalentemente felicità e pazzia.  

Successivamente i bambini si sono seduti ai banchi e hanno chiuso gli occhi con la richiesta di 

immaginare di stare sognando e, anche qui, lasciarsi trasportare dal brano “Le Carnaval des animaux: 

Personnages à longues oreilles”. Durante questa condivisione tutti hanno alzato la mano e raccontato 

quanto “sognato” e inoltre, durante l’ascolto del brano, alcuni allievi muovevano la parte superiore 

del corpo. Questa volta vi erano emozioni diametralmente opposte: c’era chi provava una sensazione 

di libertà e chi di rabbia o tristezza. M e L hanno detto entrambi di essersi sentiti all’interno della 

guerra e L, su mia richiesta, ha specificato di essere triste per la morte del suo amico soldato. 

Il terzo brano, “Rodeo - Hoe down”, è quello che ha suscitato più interesse. Questa volta ho chiesto 

di posizionarsi in un punto dell’aula dove avessero il loro spazio e di muovere il corpo a seconda del 

proprio istinto. Ho lasciato spazio ancora una volta per una messa in comune e gli allievi si sono 

elettrizzati nell’ascoltare le interpretazioni dei compagni. In questo caso le emozioni di allegria e 

coraggio erano comuni e i due bambini presi in osservazione hanno detto ancora una volta una cosa 

molto simile “ho vinto la guerra, ho eliminato i nemici” (vedi allegato 6). T. mi ha chiesto di poter 

mostrare ai compagni la sua interpretazione del brano e di fronte a tutti ha recitato la parte del 

guerriero che mostrava con fierezza la spada. 

 

Secondo intervento 

Visti gli svariati interventi sulla rabbia e tristezza collegati alla guerra ho pensato che questi elementi 

andassero ripresi. Come fare quando ci si sente arrabbiati o tristi come negli esempi da loro riportati? 

Ho dunque fatto questa domanda ai bambini. Le proposte sono state svariate: ad esempio tapparsi le 
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orecchie e immaginare la cosa più bella del mondo, ballare e cantare nella propria stanza o ascoltare 

un brano che tranquillizza.  

A quel punto ho chiesto agli allievi di alzarsi in piedi e ascoltare il brano “River flows in you”. Alcune 

reazioni sono state inaspettate come quella di C. (che si è sentita molto malinconica ed è venuta da 

me), dopodiché ho colto il loro stimolo (sentirsi meglio ascoltando un altro estratto) proponendo un 

brano completamente diverso che conoscevano già “Danze Djangalla Samba, Stop!” e ho lasciato 

loro la libertà di spostarsi per l’aula e muoversi come volevano. La discussione è nata spontanea e i 

bambini hanno elencato gli indicatori che ci fanno capire se siamo tristi e, al contrario, felici. Il 

protocollo è inserito negli allegati (vedi allegato 7).  

 

Terzo e quarto intervento 

Queste due attività sono nate durante il mese di febbraio grazie agli stimoli dei bambini. L’obiettivo 

di questi due interventi è quello di consolidare il concetto di emozioni viste come delle sensazioni 

che proviamo tutti ma che hanno tante sfaccettature.  

La prima attività è stata svolta dopo la discussione sulle emozioni contrastanti provate all’ascolto dei 

brani, poiché era emerso che secondo alcuni bambini la tristezza è uguale per tutti e così anche la 

felicità. Ho voluto portarli a riflettere sulle sfaccettature che presenta una singola emozione, in modo 

tale da renderli più consapevoli di quello che provano loro nelle diverse situazioni di vita quotidiana 

(ho comunque tenuto in considerazione le tre categorie di emozioni nominate più spesso). Ho creato 

tre fogli con tre diverse parole “felice, arrabbiato e triste” e ogni gruppo ha cercato di trovare altre 

parole per descrivere una sensazione simile. A turni i gruppi si sono scambiati i fogli ed hanno 

aggiunto nuove parole. 

Parole trovate per la rabbia, felicità e tristezza: 

Nervoso, infuriato, incavolato, rosso, provocato, offeso, stufo, imbestialito, furibondo e di malumore. 

Allegro, gioioso, contento, su di morale, fischiettante, entusiasta, soddisfatto, spensierato, orgoglioso 

e sorridente. 

Infelice, giù di morale, solo, abbandonato, demoralizzato, deluso, escluso, moscio, spento e 

incompreso. 

Questo è il risultato del loro lavoro: 
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Figura 2: Le parole delle emozioni (scheda di un allievo) 

 

Infine tre bambini hanno letto le parole di fronte al gruppo e si è arrivati a constatare che le emozioni 

sono caratterizzate da svariate sfaccettature e non è sempre facile capire come si sentono le persone 

che ci stanno intorno. Gli allievi stessi sono rimasti molto colpiti dalla grande varietà di sinonimi 

trovati e grazie a queste riflessioni hanno iniziato a capire l’importanza del prestare attenzione alle 

emozioni altrui. 

Il quarto intervento è legato al terzo in quanto ho pensato di mettere in pratica le varie emozioni che 

i bambini avevano messo in comune. In questo modo ho potuto svolgere anche una valutazione degli 

apprendimenti, verificando l’utilizzo dei nuovi vocaboli e dando loro la possibilità di recitare. 

La classe si è divisa in cinque gruppi e ognuno ha ricevuto un breve brano da leggere (per tutti uguale). 

L’obiettivo era quello di scegliere un’emozione e leggere il testo in quel modo. Ho dato tempo ai 

gruppi per visionare il testo, suddividersi le brevi frasi e scegliere l’emozione. In un secondo 

momento i bambini hanno fatto le prove, decidendo come rappresentare quella emozione anche a 

livello di gestualità ed espressività. Ogni gruppo ha messo in scena la propria emozione e i compagni 

hanno avuto il compito di osservare con attenzione ogni dettaglio, al fine di individuare le emozioni 

degli altri. 
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Sono state scelte: 

- “Calma, tranquille” 

- “Gioia” 

- “Timidezza perché siamo innamorate” 

- “Tristezza” 

- “Rabbia aggressiva” 

Ho filmato le esibizioni e chiesto agli allievi quali fossero stati gli elementi che hanno permesso loro 

di intuire l’emozione interpretata. Tra le varie cose sono state elencate le mani, il tono di voce e, 

soprattutto per il gruppo della “rabbia aggressiva”, l’espressione del viso. 

Non sono stati scelti i termini principali che utilizzavamo a inizio percorso (rabbia, felicità, gioia). 

Grazie a questa attività i bambini hanno avuto modo di mettersi in gioco sia a livello di interpretazione 

sia nel provare a mettersi nei panni degli atri e capire le emozioni provate. Loro stessi hanno 

constatato che spesso è difficile comprendere ciò che prova qualcun altro. Inoltre si sono resi conto 

di come una frase e un pensiero possono cambiare a dipendenza del nostro umore.  

 
Figura 3: Scheda di un allievo dopo l'osservazione 

 

Quinto intervento 
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Nelle attività precedenti abbiamo visto quali sono le diverse sfaccettature delle emozioni e come 

riconoscerle negli altri: a questo punto era importante vedere come “affrontarle” quando esse 

prendono il sopravvento. Il quinto intervento è sorto spontaneamente da loro, in particolare da MA e 

L i quali hanno raccontato che alla scuola dell’infanzia avevano una zona antistress. È dunque nata 

l’idea di impostare un cartellone dove inserire dei consigli concreti a cui far capo nel momento del 

bisogno (consigli che avevamo già accennato). I bambini hanno scritto su un foglietto un brano, una 

frase o fatto un disegno per spiegare cosa li aiuta a stare meglio nelle situazioni di malumore, ovvero: 

- Ascoltare o cantare brani come “Gente simpatica”, “Promettimi”, “Can’t stop the feeling”. 

“Una vita in vacanza”, “Échame la culpa”, “Yemaya Assessu” e “Voglio stare con te”. 

- Suonare strumenti o praticare lo sport preferito (es: danza e calcio). 

- Viaggiare e fare videogiochi. 

- Fare dei respiri profondi e riposare sul divano o sul letto. 

- Leggere un libro o cantare sotto le coperte. 

- Provare a capire gli altri o tapparsi le orecchie. 

- Porre delle domande sullo spazio (per esempio al papà). 

- Aspettare un po’ di tempo e quando ci si dimentica mettersi a giocare. 

Durante la discussione abbiamo constatato che questi consigli valgono quando ci si sente giù di 

morale, delusi o arrabbiati (incompresi) e inoltre abbiamo fatto degli esempi di situazioni in cui questo 

può accadere (incomprensioni con un amico, essere sgridati senza motivo, ecc.). 

 
Figura 4: Cartellone dei consigli 
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Attività conclusiva: 

Per dare maggiore senso al percorso ed evidenziare il lavoro svolto ho accolto la richiesta di CH di 

condividere i consigli del gruppo con un’altra classe, in questo modo gli allievi potevano confermare 

e rinforzare quanto visto nelle diverse attività. In particolare, parlando con una docente di prima 

elementare, è emerso che nella sua classe vi sono molti conflitti e che il nuovo allievo si sente spesso 

solo e giù di morale. Ho dunque chiesto ai bambini come avremmo potuto fare per condividere con 

quella classe i nostri consigli e le proposte sono state svariate: andare nella classe e spiegare a voce, 

imprestare il cartellone oppure fare un video, cosicché avrebbero potuto guardarlo nel momento del 

bisogno. Data la situazione pandemica e dunque l’impossibilità di entrare nella loro classe, abbiamo 

optato per il video. 

Ogni allievo ha riletto la sua frase e ha deciso come presentarla. La consegna era quella di essere 

chiari e convincenti e durante la discussione è emerso che per esserlo è necessario “calarsi nel ruolo” 

e dimostrare ciò che si dice con oggetti o altro. Alcuni bambini hanno deciso di fare il video in coppia 

o di aiutarsi. 

Per rendere il consiglio più chiaro, quasi tutti hanno reperito o creato degli oggetti di supporto: ad 

esempio un violino e un’arpa di cartone, un disegno, un dépliant illustrativo per le domande sullo 

spazio.  

Ho montato il video secondo alcune loro richieste (es: mettere la melodia di un violino in sottofondo) 

e ho mostrato il risultato al gruppo chiedendo quali modifiche apportare. Il risultato ha reso gli allievi 

(e anche me) molto fieri. 
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4. Analisi dei dati 

4.1.Dati raccolti prima della sperimentazione 

Già a partire da settembre ho osservato con attenzione ogni singolo allievo e, in particolare, ho preso 

appunti su un diario rispetto alcuni comportamenti di M e L. Questo è iniziato quando la seconda 

settimana dell’anno scolastico il docente co-titolare ed io abbiamo ricevuto una lettera da parte di una 

delle mamme di questi due allievi in cui si lamentava del comportamento dell’altro bambino nei 

confronti di suo figlio.  

Ci tengo a precisare che entrambi gli allievi presi in osservazione sono solari e molto impegnati a 

livello scolastico. I momenti di malumore sono spesso sorti dopo un litigio con un compagno, per 

quanto riguarda soprattutto M, o dalla mancata riuscita della risoluzione di un compito, nel caso di L. 

Quest’ultimo mi ha confidato molte volte di sentirsi giù di morale quando si rende conto di non saper 

fare qualcosa e ho notato che, nel momento in cui si demoralizzava, si bloccava e non andava più 

avanti.  

Con M invece la situazione è un po’ diversa in quanto fatica ad esprimersi e a parlare con gli adulti, 

lasciando emergere di rado le sue emozioni.  

Vari litigi e nervosismi si presentavano spesso all’interno del gruppo dei maschi i quali, a ricreazione, 

non riuscivano a giocare insieme senza litigare. M era spesso escluso dai giochi e nessuno voleva 

sedersi di banco con lui. Nel mese di gennaio, quando ho insegnato a tempo pieno per un mese, il 

gruppo classe aveva preso particolarmente le distanze da M e quando a lezione rispondeva male o era 

irrequieto in molti alzavano la voce nei suoi confronti e lo “rimproveravano”, soprattutto L (che in 

particolare lo derideva). È stato quindi molto importante ideare delle attività di gruppo in cui fossero 

presenti momenti di discussione e confronto, così da favorire l’ascolto reciproco. 

Come spiegato nel capitolo 3.4.1, nel mese di gennaio, dopo lo scontro tra M e L ho deciso di 

intervistarli singolarmente, al fine di raccogliere dei dati e per poter capire come avviare il percorso 

(vedi allegato 2). In questo modo io stessa ho compreso meglio le sensazioni del singolo e ho passato 

un momento da sola con loro. 

Entrambi i bambini hanno risposto con molta sincerità ammettendo di litigare con alcuni compagni. 

M ha ammesso di andare spesso contro ai suoi compagni e di tapparsi le orecchie per dimenticare. 

Qui si denota la difficoltà di immaginare delle situazioni alternative per superare i conflitti con i 

compagni. 
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Anche L ha ammesso di scontrarsi talvolta con i suoi compagni e spiega che con il compagno N. non 

trova dei modi per risolvere i litigi.  

Questa onestà da parte di entrambi mi ha dato modo di capire che si rendono conto delle loro azioni 

ma le giustificano, perché pensano che sia l’unico modo di agire e difendersi. Dunque ho da subito 

capito che questo percorso avrebbe dato loro modo di vedere “l’altro lato della medaglia”, ovvero le 

emozioni dei compagni e altre soluzioni per reagire ai momenti di rabbia/tristezza.  

4.2. Dati raccolti durante la sperimentazione 

I dati raccolti hanno dunque influenzato le prime attività. Innanzitutto ho avviato il percorso partendo 

da una materia che mi permettesse di catturare l’attenzione del gruppo: la musica. Infatti la classe è 

molto coinvolta nelle attività di canto e danza. Dato che M e L avevano già utilizzato con me parole 

come “calmo” e “felice” ho chiesto a tutti i bambini, al fine dell’ascolto dei brani, di esprimere le loro 

sensazioni in modo tale da portarli a riflettere sul fatto che tutti proviamo delle emozioni ma esse 

possono essere diverse. Mi ha fatto molto piacere la partecipazione attiva di tutti e, nonostante 

l’attività si sia dilungata molto, ho dato modo a tutti gli allievi di prendere parola. Alcuni tra loro 

erano sorpresi di provare delle emozioni così diverse in particolare L e G. in quanto il primo (durante 

il brano “Le Carnaval des animaux: Personnages à longues oreilles”) aveva sentito tristezza e 

solitudine per la guerra mentre il secondo libertà nello sfrecciare in groppa a un cavallo. Come si può 

vedere nelle tabelle osservative (vedi allegato 6) M e L sono riusciti ad esprimere le proprie emozioni 

se sollecitati da me e si sono concentrati molto sulla guerra, forse influenzati anche da altri compagni 

maschi che avevano detto qualcosa di simile. 

È stato interessante l’intervento di T che ha proposto di mostrare la sua interpretazione del brano 

“Rodeo - Hoe down”. Si è messo di fronte al gruppo e ha recitato il ruolo di un fiero guerriero. Da lì 

altri compagni hanno chiesto di poter fare lo stesso (anch’io mi sono messa in gioco). In questo modo 

inevitabilmente il clima di classe è risultato molto più sereno, allegro e aperto all’ascolto senza 

giudizio. 

Il secondo intervento però è stato quello che mi ha permesso di capire realmente che questo percorso 

avrebbe aiutato tutti i bambini del gruppo, rispondendo positivamente alla mia domanda di ricerca: 

durante la seconda attività gli allievi si sono dati dei consigli a vicenda su come gestire momenti di 

rabbia e tristezza. Durante l’ascolto di “River flows in you” due bambine si sono sentite molto 

malinconiche e una di loro ha iniziato a piangere. Due compagni sono andati da lei prendendola per 
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mano, l’hanno portata da me e lei si è sfogata. Questo mi ha permesso di capire che all’interno della 

classe vi sono altri bambini che faticano ad esprimere le proprie emozioni e che queste attività sono 

un ottimo canale di sfogo per tutti. In questo caso la musica e i momenti di discussione sono stati la 

matrice “dell’esposizione di sé stessi” all’interno della classe: le condizioni e l’ambiente in quel 

momento erano favorevoli allo sfogo e all’ascolto. 

Durante questi primi interventi e discussioni ci tenevo che i bambini capissero anche l’importanza di 

ascoltare gli altri e di accettare che tutti abbiamo idee o emozioni diverse. Grazie ad un’attenta 

osservazione ho potuto notare che durante l’attività sui vocaboli delle emozioni in nessun gruppo ci 

sono stati bambini esclusi che non hanno potuto dire la loro. Al contrario si sono organizzati in modo 

che ognuno, a turno, avesse la parola. Altresì importante è stata l’acquisizione di questi nuovi 

vocaboli e l’utilizzo di essi nella vita quotidiana. A metà febbraio ho deciso di parlare con L dopo 

che aveva risposto male durante una lezione: è riuscito ad esprimere molto bene le sue emozioni 

dicendo ad un certo punto questa frase “mi sono innervosito per un momento perché N. mi continuava 

a parlare della sua squadra che ha vinto. Ovvio che sono giù di morale se qualcuno continua a 

insistere”. Questa frase ci ha permesso di continuare la discussione in modo più chiaro e cercando 

delle soluzioni per gestire tali eventi. 

I dati raccolti nei primi mesi, le registrazioni e le interviste mi hanno fatto capire un ulteriore dettaglio: 

quando ho domandato ai due allievi come risolvere le situazioni di conflitto hanno faticato nel 

rispondermi, ma quando ho chiesto loro di elencarmi le attività che li rendono felici non hanno avuto 

esitazioni. Ho dunque pensato di evidenziare queste attività che trasmettono loro gioia e portarli a 

riflettere sul fatto che esse posso essere dei mezzi per stare meglio. Mi è bastato cogliere lo stimolo 

lanciato sulle strategie usate alla scuola dell’infanzia e dar loro spazio per creare un cartellone di 

classe. Due indicatori mi hanno fatto capire che questa attività è stata molto stimolante:  

- Sono stati aggiunti altri consigli sul cartellone spontaneamente. La stessa cosa è successa 

mentre facevamo le riprese del video. 

- Un’allieva, dopo una discussione avvenuta a ricreazione con una compagna, ha indicato il 

cartellone e ha detto “prova a capire gli altri, non è che non voglio giocare con te”. 

Durante le riprese del video finale è stata sorprendente la collaborazione e l’unione del gruppo: 

l’obiettivo era comune ed erano emozionati all’idea di condividerlo con un’altra classe. I bambini 

hanno avuto la possibilità di scegliere cosa dire e come dirlo. In questo modo hanno messo in gioco 

la loro creatività creando strumenti musicali, disegni o frasi divertenti da dire. Quest’ultimo 

intervento, oltre ad aver coinvolto diverse competenze trasversali (collaborazione, comunicazione e 

pensiero creativo) e ambiti di italiano (espressione orale e scrittura con una funzione comunicativa), 
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ha dato modo ad ognuno di mostrare qualcosa di sé ed enfatizzarlo tramite l’espressività e gestualità, 

proprio come nel teatro. Guardando il video si può notare che M si è proposto come presentatore 

insieme ad una sua compagna ed è molto sorridente e sicuro di sé. Questo è un dato importante, 

siccome nel primo semestre, quando era il momento dell’esposizione orale, si rifiutava di presentare 

il suo libro preferito e di parlare di fronte ai compagni. 

A fine percorso ho proposto nuovamente le interviste (allegato 3) ad entrambi gli allievi e tutte le 

risposte sono cambiate. Partendo da M si può notare che è molto più sereno (e questo lo posso 

confermare osservandolo ogni giorno) e lui stesso si rende conto di litigare di meno con i compagni. 

Quello che è cambiato principalmente è il suo modo di reagire alle diverse situazioni che si presentano 

quotidianamente: invece di prendersela o mettere le mani addosso cerca di sviare l’attenzione facendo 

qualcosa che lo fa divertire o andando a cercare la compagnia di altri. È da notare il fatto che abbia 

citato un gioco con i suoi compagni come attività che lo rende felice. Al contrario, nell’intervista di 

gennaio, aveva spiegato che i suoi compagni erano spesso causa di rabbia o nervosismo. Quando gli 

ho chiesto come mai a ricreazione non litigava più con nessuno è rimasto un po’ in silenzio e poi mi 

ha risposto che finalmente lui e L giocavano insieme e quindi era più felice. Mi ha colpito il modo in 

cui ha espresso le sue emozioni, ha sempre giustificato le sue risposte e a tratti mi è sembrato rendersi 

conto del suo cambiamento: era molto fiero di sé stesso. Continuando con L sottolineerei anche qui 

il cambiamento delle sue risposte: ha saputo trovare due nuovi modi per gestire/risolvere i conflitti, 

ad esempio chiedere scusa. Inoltre ha elencato spontaneamente delle frasi rassicuranti da dire ad un 

compagno per aiutarlo (Cosa è successo? Stai bene? Dove ti fa male?). Un aspetto che invece è 

rimasto è quello della necessità di chiamare spesso i maestri. L infatti tende tutt’ora ad avere bisogno 

della vicinanza del docente nei momenti in cui svolge dei compiti da solo. Però va detto che ha trovato 

una strategia dopo le diverse discussioni, ovvero provare a calmarsi e andare avanti con il prossimo 

esercizio, per poi ritornare sul primo in un secondo momento. Non so quanto il percorso descritto 

abbia influito in questo ma sicuramente è un aspetto su cui continuerò a lavorare con lui, in quanto 

lui stesso ha capito di riuscire a fare tutto. 

In conclusione posso affermare che per l’analisi dei dati sono stati fondamentali i supporti che ho 

utilizzato (griglie osservative, videoregistrazioni, discussioni e interviste), perché mi hanno permesso 

di vedere in un secondo momento cose che in classe non notavo (come ad esempio le varie espressioni 

dei bambini durante l’ascolto dei brani).  
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5. Conclusioni 

Sono sinceramente soddisfatta del percorso svolto insieme ai miei allievi. Abbiamo vissuto molti 

momenti speciali e divertenti che sicuramente come me ricorderanno e, cosa più importante, il clima 

della classe si è evoluto in maniera positiva nel corso dei mesi.  

Sono riuscita a far dialogare la musica, il movimento del corpo e l’espressività durante il percorso ed 

era proprio uno dei miei obiettivi. In questo modo ho anche portato in classe le mie più grandi 

passioni. Mi ha fatto molto piacere il fatto che i bambini abbiano sempre partecipato attivamente a 

tutte le attività proposte, trovando il coraggio di esprimere i propri pensieri e ascoltandosi.  

I bambini ora si conoscono meglio e io stessa ho imparato nuove cose: alcune riflessioni che hanno 

fatto o le idee proposte mi hanno dato modo di scoprire lati di alcuni che ancora non avevo notato. 

Ad esempio un bambino, durante una delle prime attività di ascolto dei brani, ha descritto 

un’immagine bellissima di una farfalla su un pianoforte, spiegando di sentirsi più al sicuro quando 

sente le note di quello strumento. Un’altra allieva invece si era sfogata con il gruppo spiegando che i 

brani tristi le ricordavano la separazione dei suoi genitori. Per questo motivo ho capito che sarebbe 

stato efficace osservare più bambini che stavano traendo beneficio dal percorso. Inoltre sono convinta 

del fatto che i cambiamenti di ognuno siano molto influenzati dal contesto della classe in cui si trova. 

Per quanto riguarda i due allievi presi in osservazione, fin dai primi mesi di scuola, va riconosciuta 

la grande crescita e maturazione avvenuta. Chiaramente essa non è dovuta esclusivamente a questo 

percorso, che sicuramente ha aiutato di più sull’aspetto della gestione e del riconoscimento delle 

emozioni, bensì anche alle altre attività di collaborazione, ai diversi eventi avvenuti nel corso 

dell’anno e al naturale sviluppo di ognuno. A partire da febbraio M ha smesso di chiudersi in sé stesso 

tappandosi le orecchie come accadeva quotidianamente nei mesi precedenti. Al contrario ha iniziato 

ad esprimersi e cerca tutt’ora di far capire i suoi pensieri. A ricreazione non sta più da solo ed è 

incluso nei giochi dei compagni, come ad esempio “prendersi”, gioco che ha elencato nella seconda 

intervista. Inoltre durante le riprese del video finale, M si è proposto come presentatore, cosa che non 

mi sarei mai aspettata di vedere qualche mese prima. Anche guardando L non si può non riconoscere 

che ha modificato alcuni suoi modi di reagire e confrontarsi alle diverse situazioni: è molto più 

comprensivo con sé stesso quando non riesce a fare qualcosa e sa dare un nome alle sue emozioni. 

Inoltre ha migliorato il modo di porsi verso i compagni o i docenti e questo aspetto è stato notato da 

tutti gli altri insegnanti che hanno modo di fare lezione con lui. Non si sono più visti episodi in cui 

ha deriso o messo a disagio un compagno (neanche con N., con cui aveva spesso litigi per via delle 

squadre di calcio) e penso che in parte questo sia dovuto alle numerose discussioni sul provare a 
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mettersi nei panni degli altri e trovare delle soluzioni per stare bene. Una cosa sorprendente è che a 

inizio marzo M e L, che fin dalla prima elementare hanno avuto screzi, si sono seduti di banco insieme 

e hanno iniziato a dialogare in modo molto rispettoso. 

5.1.Limiti della ricerca 

Sono presenti alcuni limiti in questa ricerca. Innanzitutto ho scelto di prendere in osservazione due 

allievi che si possono ritenere “difficili” e ho focalizzato molto le mie attenzioni su di loro. Ho potuto 

notare un grande cambiamento nella scoperta e gestione delle emozioni ma questa evoluzione è stata 

differente in ogni bambino della classe. In alcuni di loro non ho visto un evidente cambiamento sotto 

questo aspetto ma forse deriva anche dal fatto che li ho osservati meno rispetto ad altri.  

Inoltre c’è un aspetto da considerare, ovvero la presenza del docente co-titolare che è stato in classe 

tre giorni a settimana per tutto l’anno. Anche lui ha dedicato molti momenti alla collaborazione e al 

canto e ovviamente a sua volta ha influito in maniera positiva sulla crescita di ogni bambino. 

Questo percorso è risultato molto funzionale per la mia classe e in particolare ha aiutato alcuni allievi 

a valorizzare propri pensieri ed emozioni. C’è da dire però che ogni classe è diversa e in questo caso 

ho sfruttato la musica e la danza a mio favore, sapendo che sono passioni che accomunano i miei 

allievi. Inoltre, per proporre questo tipo di percorso, è importante avere la passione per queste materie 

artistiche, in modo che il/la docente stesso possa portare in classe contributi coinvolgenti e trasmetta 

la sua passione mettendosi in gioco. 

5.2. Prospettive future 

Sono convinta del fatto che come maestra le materie musicali faranno sempre parte della mia 

didattica. Soprattutto però, dedicherò molto spazio alle discussioni e riflessioni su come ci si sente 

dopo una determinata situazione o attività. Questo perché sono fermamente convinta che in classe si 

debba parlare di emozioni, a qualunque età, così da imparare a conoscere meglio i propri allievi e 

dare anche a loro la possibilità di capire meglio se stessi. Questo spazio d’espressione è altresì 

funzionale nel cogliere gli interessi dei bambini e partire da lì per costruire i percorsi e renderli più 

coinvolgenti e autentici. 

In futuro amplierò la mia osservazione su più bambini a turno e non solo su quelli che a mio parere 

hanno più bisogno. Questo perché ho imparato che talvolta i bambini che stanno tranquilli sulle loro 
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sono poi quelli che hanno realmente la necessità di parlare di emozioni e di essere capiti o ascoltati 

dai compagni.  

Come possibile sviluppo per il futuro sarebbe interessante svolgere questo percorso in parallelo con 

una o più classi in modo tale da potersi scambiare consigli e avere più punti di vista. Sicuramente 

queste attività possono essere svolte a partire dalla scuola dell’infanzia in poi, l’importante è adattare 

gli interventi al contesto e lasciarsi anche guidare dagli stimoli degli allievi. 

Grazie a questa esperienza ho davvero potuto constatare che le attività musico-teatrali ludiformi 

aiutano i bambini nello sviluppo della propria espressività e nel dare un nome alle proprie emozioni. 

Io stessa ho imparato molto grazie al confronto con i miei allievi e per questo ritengo che la mia 

professione sia davvero speciale e arricchente. Ad esempio ho imparato a non dare per scontato che 

un bambino abbia più o meno bisogno di confrontarsi con le proprie emozioni rispetto ad un altro. 

Ho anche capito che, come docente, devo mettermi in gioco quanto gli allievi, esprimendo anch’io le 

mie emozioni e spiegando il perché di determinate mie scelte o azioni, chiedendo talvolta proprio a 

loro dei consigli su come potrei agire.  

  

“Quando faccio finta di essere qualcun altro (come una ballerina) mi diverto tantissimo. Prova 

anche tu Lara quando qualcuno ti fa diventare matta, vedrai come ti torna il sorriso” 

Allieva della 2C 

 

Caratteri: 61’307 
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• http://www.icsbagnolopiemonte.it/files/webmaster/Laboratori%20infanzia/5%20ANNI/Mus

ica%20gioco/lab_musica_2016_17.pdf  

• https://www.didatticateatrale.com/perche-il-teatro-a-scuola/  

 

6.3. Brani musicali 

(Tutti i brani sono inseriti nella cartella accessibile dal seguente link 

https://drive.google.com/drive/folders/1KTVMBTqC6jbQeVFnk8S2UXeiSdF3oUnr?usp=sharing) 

• Premal, D. (1998). Yemaya Assessu. The Essence.  

• Piccoli Cantori di Torino. (2014). Era lu lu lu era dì dì dì. Giocastrocche. Vol.6.  

• Gummibär. (2007). The gummy bear song. I am your gummy bear.  

• Soul Control. (2004). Chocolate choco choco. Here we go.  

• Diederich, H.,  & Buchholz, A. (1998). Danze Djangalla Samba, Stop. Ensemble Rossi. 

DJingalla.  

• Saint-Saëns, C. (1886) Le Carnaval des animaux: Personnages à longues oreilles.  

• Copland, A. (1942). Rodeo – Hoe down.  

• Yiruma. (2001). Rivers flows in you. First Love.  

• Les Contretemps. (2001). Berceuse Créole. Oct’s Story. 

 

6.4.Corsi SUPSi – DFA 

• Galassetti, A. (2018, 2019). Modulo: Linguaggi artistici ed espressivi I. Dipartimento 

Formazione e Apprendimento, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 

anno accademico 2018-2019. 

• Antognazza, D. (2020). Modulo: Scienze dell’educazione VI: competenze socio-emotive nella 

relazione educativa. Dipartimento Formazione e Apprendimento, Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana, anno accademico 2020-2021. 
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7. Allegati 

Allegato 1: analisi del gruppo classe 

Questo percorso di ricerca è stato svolto in una classe di seconda elementare nella sede di Cugnasco-

Gerra durante l’anno scolastico 2020/2021. La classe è gestita sia da me, come studentessa di pratica 

professionale (il lunedì e il giovedì), che dal docente co-titolare incaricato, e in concordanza gestiamo 

le settimane cercando di alternarci le materie e dandoci consigli reciprocamente.  

Ad inizio anno si è inserito nella classe un nuovo allievo che ha dovuto cambiare sede a causa del 

trasloco con la sua famiglia. Il bambino ha fin da subito cercato di inserirsi nel gruppo giocando a 

ricreazione principalmente con i maschi e si è dimostrato molto applicato e rispettoso nei confronti 

dei docenti e dei compagni. Nonostante in rare occasioni questo allievo sia stato deriso per il suo 

modo di parlare (fatica a pronunciare bene alcune lettere) non ha mai dato troppo peso a ciò che gli 

veniva detto. 

Nessun allievo è seguito dalla docente di sostegno o da una OPI (Operatore Per l’Integrazione), 

generalmente si tratta di una classe composta da allievi impegnati che si dimostrano interessati 

all’apprendimento e curiosi: sono state svariate le volte, già a partire da dicembre, in cui hanno portato 

di loro spontanea volontà in classe elementi interessanti come libri, un nido contenente uova rotte, 

delle marionette, giochi di società, ecc. Questi sono ottimi elementi osservati che vanno tenuti in 

considerazione nella progettazione delle attività e dei percorsi. 

A livello di relazioni, nel corso dei primi mesi, sono spesso sorti diversi conflitti. Talvolta, alcuni di 

questi scontri, venivano risolti automaticamente dai bambini ma in altri casi sono intervenuti anche i 

genitori, scrivendo messaggi ai docenti o richiedendo degli incontri. Ho potuto notare che i maschi 

della classe tendono ad avere svariati conflitti durante la ricreazione. 

Il gruppo delle femmine, al contrario, è molto più tranquillo e ho anche potuto evincere una forte 

unione tra le 6 bambine: fanno a turno per sedersi vicine e tenersi per mano, si chiedono subito scusa 

nel momento in cui vi è un’incomprensione e giocano sempre insieme senza escludersi. Ho notato in 

particolare che CH’è una bambina molto empatica: quando IV arriva a scuola piangendo quasi tutti i 

giorni (per via del distacco con la mamma) le dà la mano e le accarezza i capelli chiedendole come 

si sente e dandole delle soluzioni per calmarsi (“prendi il tuo peluche e abbraccialo se ti manca la 

mamma”).  
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Una passione che accomuna il gruppo classe e che è importante sottolineare è la musica: il docente 

co-titolare, appassionato di questa materia, coinvolge giornalmente i bambini in canti e balli 

accompagnati da lui con il pianoforte o la chitarra. In quei momenti la classe è unita, gioiosa e tutti 

cantano spensieratamente. 

 

Allegato 2: Intervista di gennaio a M e L (appunti presi da me) 
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Allegato 3: Intervista di aprile a M e L 
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Allegato 4: Testo del brano “Era lu lu lu era dì dì dì” 

 

 

Era lululu 
 

Era lu-lu-lu era di-di-di 
era lu era di era lunedì. 

Era ma-ma-ma era di-di-di 
era ma era di era martedì. 
Era me-me-me era di-di-di 

era me era di era mercoledì. 
Era gio-gio-gio era di-di-di 
era gio era di era giovedì. 
Era ve-ve-ve era di-di-di 
era ve era di era venerdì. 

 
Ma quanti giorni ha la settimana? 
Ognuno passa e va in fila indiana,  
poi sabato verrà ma senza accento 

e ci regalerà divertimento. 
Domenica si sa si sta in famiglia, 
la torta ci sarà con la vaniglia. 
Ci si riposerà fino alla sera, 

 poi la tiritera ricomincerà così. 
 

A due voci:

Era lu-lu-lu era di-di-di 
era lu era di era lunedì.  

Era ma-ma-ma era di-di-di 
era ma era di era martedì. 
Era me-me-me era di-di-di 

era me era di era mercoledì. 
Era gio-gio-gio era di-di-di 
era gio era di era giovedì. 
Era ve-ve-ve era di-di-di 
era ve era di era venerdì. 

 
Ma quanti giorni ha la settimana? 
Ognuno passa e va in fila indiana. 
Ma quanti giorni ha la settimana? 
Ognuno passa e va in fila indiana. 
Ma quanti giorni ha la settimana? 
Ognuno passa e va in fila indiana. 
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Allegato 5: analisi dei brani 

Per la fase di impersonificazione nel brano e di espressione delle sensazioni provate ho scelto diversi 

tipi di brani analizzandoli con cura dal punto di vista formale e dal punto di vista delle emozioni che 

suscitavano in me:  

1. Danze Djangalla Samba, Stop, di Henner Diederich & Ansgar Buchholz 

2. Le Carnaval des animaux: Personnages à longues oreilles, di Camille Saint-Saëns 

3. Rodeo – Hoe down , di Aaron Copland 

4. Rivers flows in you, di Yiruma 

5. Berceuse Créole, di Les Contretemps 

6. Yemaya Assessu, di Deva premal 

Le seguenti sono alcune delle sensazioni provate personalmente e si potrà evincerne la varietà. 

Durante l’ascolto del brano n°.1 ho provato fin da subito una sensazione di euforia e felicità e il 

desiderio di ballare. Il n°.2 invece mi ha colpita per le sensazioni di ansia, paura e angoscia provate, 

dovute soprattutto alla presenza dei suoni acuti. Per quanto riguarda il n°.3 personalmente mi 

trasmette particolare forza e coraggio dandomi l’impressione di trovarmi in un film d’azione. I brani 

4, 5 e 6 sono brani che inducono alla tranquillità perché presentano pulsazioni regolari, ci fanno 

respirare più regolarmente, ci adeguano e calmano il ritmo cardiaco. Il n°.4 è più melanconico e triste 

rispetto agli altri e nell’ascoltarlo riaffiorano in me ricordi del passato. Quest’ultimo brano può essere 

messo in contrapposizione con una melodia più gioisa per dimostrare che le emozioni non sono 

permanenti e sempre in evoluzione, sta a noi trovare i mezzi per gestirle.  

Come spiegato bene da Pietro Diambrini nel testo “Musica”  (2004), fra l’uomo e il suono vi è uno 

stretto rapporto, sia biologico che psicologico, che condiziona l'esperienza evolutiva del singolo. È 

necessario “dare con gli oggetti esterni il nutrimento, corrispondente ai bisogni interiori, e imparare 

a rispettare nel modo più perfetto la libertà di sviluppo (…) i cui mezzi sono sperimentalmente 

determinati in rapporto allo svolgimento psichico del fanciullo: e non hanno come scopo di dare una 

conoscenza, ma rappresentano dei mezzi che valgono a fare esplicare spontaneamente le interne 

energie” (Maria Montessori, citata in Diambrini). 

Nell’utilizzare questi brani infatti mi aspettavo che i bambini reagissero in diversi modi a seconda del 

condizionamento della loro esperienza evolutiva ed è per questo che ho lasciato liberta nell’esprimere 

quanto provato. 
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1. “Danze Djangalla Samba, Stop!” ha un ritmo vivace e gioioso che presenta dei momenti di 

pausa in cui si può chiedere al bambino di fermarsi in una posizione a suo piacimento. Questo 

brano si adatta bene per sviluppare nei bambini un ascolto attivo grazie all'alternanza di 

musica e silenzio e di sviluppare l'espressività attraverso il corpo. 

2. “Le Carnaval des animaux: Personnages à longues oreilles” è un brano molto breve in cui 

il compositore, Camille Saint-Saëns, vuole imitare il raglio dell'asino sfruttando la sezione dei 

violini. Il brano presenta un'unica struttura melodica, formata da tre note (una acuta e due più 

gravi). Le sequenze sono inizialmente più distanziate e, mano a mano che il brano prosegue, 

si avvicinano formando un accelerando scritto che si conclude con un ritardando finale. 

3. “Rodeo - Hoe down” è il quarto movimento tratto dal Rodeo di Aaron Copland, è 

sicuramente un brano allegro. Lo schema formale del brano è caratterizzato dall'alternarsi di 

diverse famiglie di strumenti (archi, pianoforte, percussioni e fiati) che possono permettere la 

creazione di una storia immaginaria ambientata nel vecchio West. Il brano si può suddividere 

basandosi sulle melodie principali e permette ai bambini di creare, sfruttando i disegni o 

parole chiave, una loro storia immaginaria. Il brano è rapido ed è caratterizzato da diversi 

momenti di contrasto (intensità, timbro degli strumenti). 

4. “River flows in you” è un brano suonato al pianoforte molto popolare tra gli ascoltatori sia 

pop che classici. La melodia è composta da schemi ricorrenti e ripetizioni. 

5. “Berceuse Créole” è una dolce ninna nanna popolare in lingua creola cantata a cappella. 

Anch’essa è molto efficace per il ritorno alla calma. Tramite questo brano si può riflettere sul 

concetto di musica come “aiuto” nel gestire le nostre emozioni. 

6. “Yemaya Assessu” è stato utilizzato fin dall’inizio dell’anno per il momento di riordino e 

ritorno alla calma. Non presenta strumenti a percussione, il ritmo è lento e il brano è usato 

(dai corsi CEMEA e non solo) per una danza di 16 movimenti che si ripetono nella struttura 

sempre uguale. Gli strumenti presenti sono: pianoforte, basso e chitarra. Nell’ultima parte del 

brano sono presenti dei vocalizzi come una ninna nanna e fanno capire che il brano sta 

concludendo. 
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Allegato 6: Tabella osservazione - durante e dopo l’ascolto dei brani 

 

L 

Brano Durante 
Discussione 

(riprese le loro frasi) 

Danze Djangalla 

Samba, Stop! 

Cammina e balla allegramente per 

l’aula, seguito da alcuni compagni. 

Allo stop si ferma e fa una faccia 

buffa. 

Si è sentito molto felice perché lui e i 

suoi amici hanno ballato. 

Le Carnaval des 

animaux: 

Personnages à 

longues oreilles 

All’inizio ha la testa appoggiata 

sul banco, poco dopo, nel vedere 

M, inizia a muovere anche lui la 

parte sopra del corpo. 

Gli sembrava di essere in una guerra 

dove continuavano a sparare. Lui era 

l’unico che schivava i colpi ma i suoi 

amici no. L’emozione prevalente era la 

tristezza perché qualcun altro è morto 

(quest’ultima frase l’ha detta dopo che 

gli ho chiesto come si sentiva). 

Rodeo - Hoe down 

Tiene gli occhi chiusi e finge di 

abbassarsi di colpo tenendo un 

fucile in mano. 

Si è immedesimato ancora in un 

soldato in guerra e questa volta la sta 

vincendo quindi è un po’ più felice 

(anche qui sollecitato da me nel 

condividere l’emozione). 

 

M 

Brano Durante 
Discussione 

(riprese le loro frasi) 

Danze Djangalla 

Samba, Stop! 

Balla e cammina per l’aula, 

talvolta scontrandosi di proposito 

con alcuni compagni. 

Si è sentito “pazzo” e non aveva voglia 

di fermarsi. Era anche felice. 
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Inizialmente allo stop si ferma e fa 

una posa buffa, verso la fine del 

brano non si ferma più e continua 

a ballare. 

Le Carnaval des 

animaux: 

Personnages à 

longues oreilles 

Fa movimenti molto ampi con la 

parte superiore del corpo e 

controlla se i suoi compagni lo 

osservano, anche se solo lui, L e un 

altro bambino hanno gli occhi 

aperti. 

Era in una guerra e faceva acrobazie 

per schivare i colpi, era arrabbiato e 

allora sparava a tutti (inizialmente non 

riusciva a spiegare come si sentiva). 

Rodeo - Hoe down 
Salta sul posto, si lancia di colpo 

per terra, ride e tira pugni al vuoto. 

Anche lui si è immedesimato in un 

soldato, ancora una volta arrabbiato, 

che sta distruggendo tutti i suoi nemici. 

 

 

Allegato 7: Protocollo discussione brani 

 

Maestra: vorrei lasciare la parola a voi, per capire come vi siete sentiti nell’ascoltare i due brani. 

Non c’è una risposta giusta o sbagliata quindi mi piacerebbe ascoltare tutti quelli che se la sentono. 

J: A me veniva quasi da piangere all’inizio con la prima canzone, mi ha fatto ricordare che non vedo 

i miei nonni da tanto. 

Maestra: Grazie J. per avercelo detto, si è possibile che un brano ci dia questi ricordi e pensieri, dopo 

però ti ho vista molto diversa, come mai?  

J: All’inizio ero ancora un po’ triste, poi dopo però questa canzone mi faceva venire voglia di ballare 

e ho visto gli altri che si scatenavano e mi veniva da ridere. Poi mi sono dimenticata per un po’ dei 

nonni. 

M: Invece era noiosa quella triste, io mi stavo per addormentare non ero triste. 

E: Anche io, ero molto calmo. 

M: Però la seconda faceva più ridere almeno. 
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Maestra: In effetti non vuol dire che se per qualcuno un brano è triste allora lo è per tutti! Vedete, 

nel vostro caso vi siete sentiti calmi, annoiati all’inizio. Qualcun altro ha provato qualcosa di simile? 

T: No ma perché se ascolti una musica triste è ovvio che sei triste. 

(Alcuni compagni hanno concordato con T.). 

Ch: Forse M era triste e annoiato, ognuno può sentirsi diverso. 

L: Io ho pensato di essere un po’ triste ma dopo mi sono divertito come quando mio papà gioca con 

me.  

V: Anche io prima ero triste e poi felice, anche pazza. 

O: Io come la V. dopo ho pensato che ero un ballerino pazzo e contento. 

Maestra: Quindi in tanti vi siete sentiti meglio ascoltando il secondo brano mi sembra di capire… 

ricordiamoci questa cosa, non si sa mai che potrà tornarci utile! 

Ma: Io si, io nella musica triste pensavo alla mia mamma quando stava male e nell’altra volevo 

divertirmi e basta. 

I: Io invece all’inizio alle farfalle che volavano nel cielo, erano tranquille e anche io. 

G: Lara per me era una cosa quasi uguale, una farfalla che vola sopra un pianoforte e io sono il 

pianista. 

Maestra: Wow bambini quante cose interessanti e diverse state dicendo vi rendete conto? 

Dall’ascolto di questi brani ognuno di voi dice qualcosa di diverso, ma secondo voi perché? 

F: Perché abbiamo la fantasia. 

Ch: Perché tutti abbiamo delle idee diverse mica uguali. 

T: Però nella prima musica eravamo tutti tristi e allora non è diverso scusa! E poi dopo felici. 

L: Si anche secondo me perché è facile capire quando una canzone è triste o è felice non è che sei 

triste se la musica fa “lalala” (canticchia in modo allegro e ride, accompagnato da alcuni compagni). 

Mi: Io quando sono triste come prima ho una faccia così (mostra le labbra rivolte in giù) e mio papà 

vede subito. 

V: No oppure hai la testa in giù così, e le braccia tutte molli. 
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Maestra: Quindi voi vi accorgete grazie alle espressioni e alla postura del corpo se una persona è 

triste o prova altre emozioni. E quando qualcuno è di buon umore come lo notate? 

E: Fischietta, canta, ha il sorriso, abbraccia tutti e poi non lo so. 

M: Io se sono felice salto invece. 

Ch: Ognuno fa vedere se è triste o felice in un modo diverso.  

O: Sai che mia mamma quando è arrabbiata mi sgrida e si vede dalla faccia perché fa così (imita 

espressione). 

Maestra: bene quindi, riassumendo, mi sembra di capire che per alcuni di voi tutti siamo tristi, felici, 

eccetera nello stesso modo e non ci sono modi di essere tristi diversi tra loro, mentre per qualcuno si. 

Poi mi avete detto delle cose molto interessanti, come per esempio che grazie al viso si può capire 

l’emozione della persona.  
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