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 Abstract 

Monia Kurt 

Bchelor of Arts in Primary Education 

Il silenzio della musica 
Percorso di sensibilizzazione sui paesaggi sonori in una classe di terza elementare 

Docente relatrice: Anna Galassetti 

 

Svolgere un percorso di sensibilizzazione sugli ambienti sonori con una classe di secondo ciclo delle 

elementari può favorire la creazione di un clima di lavoro favorevole all’apprendimento? Il percorso 

svolto in questa ricerca-azione di tipo misto è stato suddiviso in quattro fasi per un totale di 16 

attività/strategie applicate che portassero gli allievi ad imparare a riconoscere l’ambiente sonoro di 

classe e ad adattarlo. Ciò è avvenuto ascoltando suoni di vario genere e provenienza; categorizzando 

la loro origine; riflettendo sugli ambienti sonori che possono favorire la concentrazione e utilizzando 

musiche di sottofondo. I dati raccolti hanno evidenziato come la maggior parte degli allievi della 

classe in cui è stato svolto il percorso preferisca lavorare in presenza del silenzio oppure con la 

diffusione di determinati generi musicali di sottofondo. È stato osservato inoltre come il genere 

musicale scelto possa influenzare il comportamento degli allievi, la loro concentrazione e il loro 

apprendimento, e come un ambiente sonoro favorevole ad un buon clima lavorativo non debba 

necessariamente essere completamente silenzioso. 

 

 

 

Parole chiave: ambiente sonoro – apprendimento - educazione musicale - musica - paesaggi sonori 

- performance cognitive - scuola elementare - silenzio 
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1. Introduzione  

1.1. I suoni che ci accompagnano tutti i giorni 

La giornata lavorativa di una maestra, è piena di parole e suoni: parole prodotte da lei, parole prodotte 

dai suoi allievi, suoni fatti di domande, di risate, di bambini che giocano, suoni di matite che cadono. 

Ma concretamente, se l’ambiente sonoro in questione fosse troppo rumoroso? Come sarebbe possibile 

per gli allievi ascoltare i loro pensieri e concentrarsi se immersi costantemente in tale situazione? 

Questo è ciò che spesso accade all’interno della classe in cui svolgo la mia pratica professionale. 

Molte volte diversi allievi mi hanno chiesto se potessi far qualcosa per avere più silenzio in classe: 

“Mi sta venendo mal di testa perché c’è troppo rumore.”, “Puoi dire di fare silenzio?”, “Non riesco 

a fare i calcoli perché sento gli altri che parlano.”,“Posso uscire fuori per concentrarmi?” Cosa 

avrei potuto fare io di conseguenza?  

1.2. La classe 

La classe in cui svolgo la pratica professionale è una terza elementare composta da 20 allievi, undici 

femmine e nove maschi. La sede è alle scuole elementari della Vignascia a Minusio: paese che si 

affaccia sul lago Maggiore nei pressi di Locarno. Le famiglie dalle quali provengono gli allievi non 

presentano particolari difficoltà economiche: caratteristica rappresentativa per la maggior parte degli 

allievi della sede scolastica. 

Ad inizio anno la docente titolare ed io abbiamo avuto un incontro con la precedente docente della 

classe, che li ha accompagnati per i primi due anni. La docente ci ha informate che nella classe sono 

presenti tre principali livelli di competenza nelle discipline; che generalmente gli allievi lavorano con 

piacere portando il loro contributo alle lezioni, ma che alle volte risulta difficile svolgere delle attività 

in silenzio e dare spiegazioni senza interruzioni1.  

 

 

1 Con interruzioni intedo doversi fermare per richiamare all’attenzione o al silenzio allievi che stanno parlando di altri 
temi o svolgendo altre azioni non pertinenti. 
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Iniziando l’anno scolastico abbiamo trovato conferma nelle parole della docente: molto spesso 

durante i momenti di consegna e di spiegazione gli allievi si distraevano parlando con il vicino di 

banco e nei lavori in autonomia si sentiva sempre un brusio di sottofondo prodotto con un volume di 

voce troppo forte rispetto a quello atteso. Mi sono inoltre accorta che, per gli allievi con maggiore 

difficoltà, svolgere i lavori richiesti e concentrarsi sul compito risultava particolarmente difficoltoso 

proprio a causa del rumore, attivando un circolo vizioso (figura 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per cercare di risolvere la situazione ho provato a portare in classe la ranocchia del silenzio, uno 

strumento utilizzato nelle classi avute precedentemente e che ha sempre funzionato bene, 

aggiungendo alla lista degli incarichi “il controllore del silenzio”. Il bambino incaricato aveva il 

compito di suonare la ranocchia ogni qualvolta vi fosse stato troppo rumore. Questa strategia 

purtroppo non ha funzionato, anzi la ranocchia è diventata ulteriore fonte di rumore in classe e ho 

scelto di togliere l’incarico. 

Gli allievi sanno che il clima in classe è molto rumoroso in quanto viene ripetuto loro molte volte da 

tutti i docenti; tuttavia, non sono consapevoli del fatto che siano loro stessi a creare tale clima e 

pertanto non sono in grado di cambiare la situazione. 

Nei primi mesi dell’anno scolastico (settembre-ottobre) ho svolto una discussione con gli allievi sul 

tema del silenzio dato che diversi bambini erano arrabbiati per il fatto che molti altri continuavano a 

chiacchierare. Da questa discussione era emerso il volere unanime della classe di attivare la seguente 

 

 

2 A seguire abbreviato con «fig.» seguito dal numero corrispondente 

Allievo con 
difficoltà o 

meno, si 
distrae

Mancanza di 
concentrazione

Inizia a 
chiacchierare

Rumore e 
relativo 
aumento

Figura 1.1 - Dinamica dell'ambiente sonoro di classe. 



  Monia Kurt 

 

  3 

 

strategia (proposta dagli allievi stessi): “tu maestra dovrai segnare su un foglio chi chiacchiera e 

richiamarlo; ogni volta che verrà richiamato dovrà scrivere dieci volte – non devo fare rumore-.” I 

bambini erano entusiasti di questa strategia; io però meno dato che, come dimostrano vari studi, i 

rinforzi negativi e le punizioni non risultano essere delle strategie efficaci pedagogicamente. 

Nell’arco di due settimane infatti, la strategia è risultata efficace, ma a partire dalla terza ha sempre 

perso più importanza ed è risultata vana. Avevo scelto di attuarla ugualmente perché era una proposta 

proveniente dai bambini che rispondesse a un loro bisogno e a una loro possibile soluzione. 

Di fronte a questo contesto ho iniziato ad osservare maggiormente la classe e cercare un punto di 

partenza che potesse suscitare interesse negli allievi e al contempo migliorare la nostra situazione 

quotidiana. Grazie a questi momenti mi sono accorta che i bambini arrivavano sempre di buon umore 

dopo le lezioni di musica e che nei momenti in cui risultavano più rumorosi, le loro chiacchiere non 

si limitavano solo al parlare, ma anche nel canticchiare. Mi sono anche accorta che spesso diversi 

allievi nelle ricreazioni preparavano balletti e semplici coreografie da far vedere ai compagni. 

Riflettendo poi sul come vivevo io la scuola elementare da bambina mi sono resa conto che 

effettivamente nelle lezioni non c’era mai musica; tuttavia, riflettendo sul mio modo di studiare e le 

strategie che attuo attualmente per concentrarmi, mi sono resa conto che spesso metto delle canzoni 

di sottofondo per coprire i rumori che mi distraggono. 

Da qui è nata la mia idea di svolgere il lavoro di tesi sulla musica come facilitatore della 

concentrazione e del silenzio, tenendo però in considerazione che non tutti i generi musicali mi 

permettono di rimanere focalizzata nel processo di studio e non tutte le persone vivono gli ambienti 

sonori nello stesso modo. 
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1.3. Tema e approccio scelti per il progetto 

Per cercare di favorire il clima di lavoro ho iniziato dunque ad interrogarmi su come portare la musica 

in classe. Sicuramente portare delle canzoni e dei brani musicali in classe avrebbe reso gli allievi più 

contenti, ma non per forza più concentrati e più silenziosi. Se invece i sottofondi musicali proposti 

non fossero stati di gradimento, sarebbe stata possibile l’attivazione di una reazione opposta in cui 

gli allievi avrebbero invece parlato maggiormente? Ed infine, la musica potrebbe fungere da ulteriore 

fonte di distrazione nel caso in cui ad alcuni allievi desse fastidio? 

Per cercare di rispondere a queste domande, iniziando il lavoro di ricerca dei lavori concettuali sono 

venuta a conoscenza del concetto di “ambienti e paesaggi sonori”. Ho quindi capito come fosse 

importante impostare un percorso in cui gli allievi avrebbero sviluppato gradualmente delle 

competenze legate all’ascolto e alla consapevolezza di sé, articolato secondo i temi della fig.2. 

 

Figura 1.2 - Processo di sviluppo dei temi del progetto di tesi. 

 

Con questo approccio applicativo intendevo quindi costruire con la classe delle competenze che li 

portassero ad una maggiore consapevolezza dell’ambiente sonoro di classe e che fornisse loro delle 

strategie condivise da attuare per favorire un clima di lavoro più sereno. 

Imparare ad 
ascoltare

Riconoscere i 
suoni che ci 
circondano

Conoscere la 
provenienza dei 

suoni

Riconoscere il 
nostro ambiente 

sonoro

Creare un 
ambiente sonoro 
favorevole alla 
concentrazione
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

La musica ci accompagna tutti i giorni, ma alle volte siamo talmente abituati alla sua presenza, che 

può capitare che venga data per scontata. Quale è però la sua storia? Quale la relazione con gli esseri 

umani? Quali i suoi benefici? Cosa si attiva nell’essere umano nella sua produzione e nel suo ascolto? 

Quale importanza viene data all’educazione musicale dalla scuola? Come si potrebbe sfruttare la 

musica quotidianamente per favorire l’apprendimento in classe?  

Ho deciso di introdurre questo quadro teorico illustrando alcuni dei temi che verranno presentati al 

suo interno, ponendo particolare attenzione al concetto di paesaggio sonoro, con lo scopo di guidare 

il lettore alla riflessione nella comprensione del come e del perché la musica sia utile e fondamentale 

allo sviluppo del bambino e dell’essere umano. 

2.1. La musica nella cultura e nella storia 

Da un punto di vista storico e antropologico, pur in maniera diversa da popolo a popolo, la 

musica si manifesta come forma di espressione culturale normalmente integrata con le varie 

attività sociali (lavoro, culto, riti, danza, feste, ecc.), concorrendo al collegamento fra 

conoscenza ed espressione, alla coesione sociale ed etnica, nonché alla trasmissione culturale. 

(Enciclopedia Treccani, 2022) 

Attualmente esistono poche società documentate nelle quali non sia presente un comportamento di 

tipo musicale o quasi- musicale che copra un ruolo significativo (D’Errico et al., 2003). Infatti, la 

musica risulta essere una componente fondamentale per l’essere umano e il suo benessere; come 

mostrano Tayer et al. citati da Huron (2001), essa può influenzare la quotidianità dell’essere umano 

e il suo umore:  

“da una selezione di 29 categorie di attività, l’attività più selezionata dai partecipanti era 

chiamare o parlare con un amico. La seconda attività più riportata era provare ad avere pensieri 

positivi – per darsi una sorta di incoraggiamento. La terza attività riportata più frequentemente 

– innanzi una grande varietà di comportamenti- era ascoltare della musica. Il 47% dei 

rispondenti ha riportato che usano la musica per temperare o eliminare il cattivo umore” 

(Huron, 2001, p. 58, tda). 



Il silenzio della musica 

 6 

Numerosi studi, tra i quali quelli illustrati da Lopez (2007), mostrano come “lo sviluppo delle abilità 

musicali inizi tanto precocemente così quanto la vita stessa. Usando il modello per prove ed errori, 

Huotilainene et al. hanno dimostrato che la familiarità per le melodie può manifestarsi durante il terzo 

trimestre di gravidanza” (p. 190). 

Datare però quanto sia antica l’origine della musica può risultare complesso: D’Errico et al. (2003) 

hanno dimostrato come definire con certezza le funzioni di determinati reperti archeologici di origine 

ossea, che potrebbero rappresentare i primi oggetti sonori, risulti azzardato. Tali oggetti potrebbero 

aver subito mutazioni causate da processi naturali non collegati all’essere umano e a una loro 

conseguenze voluta modellazione. Numerosi studiosi concordano però sul fatto che il primo 

inequivocabile materiale associato all’evidenza del comportamento musicale umano risalga al 

Paleolitico superiore3. 

 

Figura 2.1 - Primo strumento musicale rinvenuto. Foto di H. Jensen/University of Tuebingen. 

“Sapere che la musica ha origini antiche risulta importante per considerarla come parte integrante 

delle origini dei nostri meccanismi mentali.” (Zatorre & Salimpoor, 2013, p. 1, tda). 

A favore della conferma dello scopo di questi primi reperti musicali si aggiunge anche il fatto che in 

tale periodo, con l’apparizione dell’Homo Sapiens Sapiens e l’emergere delle moderne capacità 

cognitive umane, si instaurò maggiormente una cultura di tipo simbolico4. Tale cultura è spesso 

caratterizzata da un’importante tradizione musicale (D’Errico et al., 2003). 

 

 

3 Il Paleolitico superiore (ca. 35'000-12'000 a.C.) è l'epoca dell'uomo moderno (homo sapiens sapiens), finisce con l'ultima 
era glaciale (DSS, 2017) 
4 La cultura simbolica è la capacità di apprendere e trasmettere tradizioni comportamentali da una generazione all'altra 
mediante l'invenzione di cose che esistono interamente nel regno simbolico. La cultura simbolica è di solito concepita 
come il regno culturale costruito e abitato unicamente dall'Homo sapiens ed è differenziato dalla cultura ordinaria, che 
molti altri animali possiedono (Wikiita, n.d.). 
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Inoltre, come suggerisce Cross (2001) “la musica, come la parola, è un prodotto proveniente sia dalla 

nostra biologia sia dall’interazione sociale; la musica è una dimensione integrale e necessaria dello 

sviluppo dell’essere umano [ed infine,] la musica potrebbe aver giocato un ruolo centrale 

nell’evoluzione della moderna mente umana” (tda, p. 28). Sempre Cross (2001) cita: “Blacking (p. 

224) afferma che “ogni società umana conosciuta possiede ciò che un musicologo preparato 

riconoscerebbe come “musica” e Merriam (p. 227) sostiene schiettamente che “la musica è un 

comportamento universale”.” (tda, p. 32). 

Tornando infine brevemente sulla definizione della parola musica, possiamo leggere come: la musica 

“consiste nell’ideare e nel produrre successioni strutturate di suoni semplici o complessi […], 

definizione che possiamo leggere nell’etimologia della parola stessa: mùṡica s. f. [dal lat. musĭca, gr. 

μουσική, femm. sostantivato dell’agg. μουσικός «musicale» (sottint. τέχνη «arte»)] e rappresenta 

quindi un bene appartenente a culture capaci di trasmettere aspetti culturali simbolici” (Enciclopedia 

online Treccani, 2022). 

Numerosi studi illustrano dunque come la musica sia un fattore socioculturale strettamente intrinseco 

all’essere umano; quale posizione occupa però l’educazione musicale all’interno dell’ambito 

scolastico? 

2.2. La musica nel contesto educativo scolastico 

Vari ricercatori sostengono come soprattutto nel contesto socioculturale occidentale si sia spesso data 

maggiore importanza alle intelligenze linguistico-verbale e logico-matematica, enfatizzando meno 

l’apprendimento delle abilità musicali rispetto alle altre (Fujioka et al., 2006). Ma, ancora più 

evidente, appare la sottovalutazione delle potenzialità, dimostrate da diversi ricercatori, di una vera 

educazione artistico-musicale con lo scopo di sviluppare in modo formativo e armonico la persona 

(Garilli, 2010). 

Se riflettessimo anche sul contesto scolastico ticinese e sul modo di vivere la scuola, potremmo 

constatare come si ritenga che il compito della scuola sia quello di insegnare a leggere e fare di conto. 

In passato è risultato spesso così e ancora nel presente molte persone non comprendono la necessità 

di sviluppare abilità legate a intelligenze artistiche o emotive. Un modello così anacronistico di 

pedagogia potrebbe avere delle conseguenze negative valorizzando solamente gli allievi più dotati in 
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ambito logico matematico e trascurando quelli più dotati negli ambiti artistici evitando infine di 

promuovere l’interazione sociale. 

Tuttavia, già a partire dal tardo 1700 Giovanni Pestalozzi, figura importante nella riforma scolastica 

svizzera, riteneva indispensabile considerare e mirare a uno sviluppo olistico del bambino nella sua 

educazione, considerando quindi l’educazione musicale una disciplina fondamentale per tale scopo. 

A fine 1900, Gardner, con la sua teoria delle intelligenze multiple (Gardner, 1987) mostra come il 

concetto di intelligenza sia in realtà composto da intelligenze di origini differenti, tra le quali troviamo 

quella musicale, iniziando quindi a mettere in discussione il paradigma di intelligenza conosciuto fino 

ad allora e fornendo nuovi spunti di riflessione per il sistema educativo. 

L’educazione musicale, e quindi anche l’insegnamento di tale disciplina nelle scuole, risulta 

importante per sviluppare l’intelligenza musicale e, come riporta Michels (2001) nel suo lavoro di 

tesi citando Elliott (1955:12-13), essa possiede almeno 4 significati: educazione in musica, 

educazione sulla musica, educazione per la musica ed educazione secondo il significato della musica5. 

(p. 5-3 tda). Come afferma Bottero (2010): 

Vanno sfruttate le possibilità offerte dalla musica non solo al fine di costruire persone 

musicalmente colte ma anche formare le persone in quanto tali; persone che, attraverso una 

didattica attenta alla corporeità e alla sensibilità, siano messe nelle condizioni di costruirsi il 

sapere a partire dalle sue radici primarie, quelle dei sensi. (pp. 57-62) 

La musica non risulta quindi essere solamente una forma d’arte, ma piuttosto un vero e proprio 

metodo espressivo articolato e complesso intrinseco all’essere umano che va studiato e allenato come 

il linguaggio verbale. Infine se la musica venisse adeguatamente introdotta nelle scuole, diventerebbe 

uno strumento didattico e metodologico importante che farebbe comunicare maggiormente allievi e 

insegnanti. 

 

 

5 Per un approfondimento vengono riportati qui a seguire i quattro significati attribuiti all’educazione musicale citati da 
Patricia Michels (2001): 

- education in music (the teaching and learning of music and music listening (music appreciation)  

- education about music: the teaching and learning of propositional knowledge about music 

- education for music: the teaching and learning of procedural knowledge for making music (performer, 
composer, teacher, etc.) 

- education by means of music: involving the teaching and learning of music, with the focus on direct goals such 
as: ¾ brain development ¾ accelerated learning, as a specific facet of whole brain development ¾ improvement 
of health and spiritual well-being. 
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Infatti, come recita il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese6: “l’espressione individuale 

rappresenta un bisogno irrinunciabile per la crescita emotiva, intellettuale e sociale di ogni essere 

umano. La scuola ha il compito di accompagnare l’allievo lungo il costante e incessante processo di 

soddisfazione di tale bisogno” (Divisione della scuola, 2015, p. 227). 

A livello scolastico Ticinese l’insegnamento della musica viene descritto come segue: 

L’esperienza della musica vissuta e praticata in prima persona è un momento privilegiato che 

alimenta la curiosità e l’interesse dell’allievo, attraverso la promozione di un atteggiamento 

eminentemente attivo del «fare musica», tanto nell’educazione all’ascolto quanto nelle attività 

pratiche e creative, all’interno di un contesto pedagogico atto ad esaltare sia i processi estetici, 

culturali, espressivi e creativi, sia quelli affettivi e sociali. Essa mira a una presa di coscienza 

e di progressiva conoscenza delle proprie emozioni e sensazioni e, nel contempo, di graduale 

acquisizione di mezzi procedurali che consentano agli allievi di agire sull’universo sonoro e 

di acquisire le tecniche e le competenze che permettano loro di assumere un ruolo cardine nel 

processo di produzione e di comprensione di un linguaggio musicale sempre definibile 

attraverso strutture intellettive, espressive e creative. (Divisione della scuola, 2015, p. 228) 

Quindi, l’educazione musicale e più in generale la musica, quali benefici ha sul bambino e nell’essere 

umano? Cosa accade quando entriamo in contatto con la musica? 

  

 

 

6 A seguire abbreviato con «Pds» 
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2.3. Musica, benessere e neuroscienze 

Come già accennato in precedenza le abilità musicali si sviluppano già in fase intrauterina e dal 

momento in cui veniamo a contatto con i suoni risulta inevitabile venir circondati dalla musica 

(eccezione fatta per alcune disabilità e patologie). Infatti, come afferma Bottero (2010) la musica, 

insieme alla danza, nasce come primaria esperienza dell’uomo, come luogo dei vissuti più profondi 

che si radicano nel corpo e nei sensi. Oggi sappiamo che è dalla corporeità che si sviluppano le 

componenti cognitive, dalle più semplici alle più complesse (pp. 57-62). 

Cosa avviene però a livello neuronale se sottoposti all’ascolto di musica? 

Partiamo dal presupposto che nello svolgimento di qualunque genere di attività vengano attivate varie 

aree cerebrali. Nel caso dell’ascolto di musica si è scoperto che non solo vengono attivate le aree 

uditive del cervello ma si attivano meccanismi più complessi: Huron (2001), Blood & Zatorre, (2001) 

e altri ricercatori hanno dimostrato come la musica attivi meccanismi legati al piacere analoghi al 

cibo, alle droghe o al sesso, stimolando la produzione di ossitocina. Questo ormone, come sostiene 

Huron (2001) viene anche prodotto in qualunque episodio di apprendimento e favorisce l’instaurarsi 

di legami fisici e/o affettivi nel mondo animale e umano. Sempre Huron (2001), citando la teoria di 

Freeman (1995) sulla produzione di ossitocina, afferma che sarebbero dunque giustificate le 

motivazioni che portano le coppie a godersi la musica durante il corteggiamento, il bisogno di 

canticchiare nelle file di attesa, il fatto di cantare in chiesa o intonare inni di guerra. Ascoltando 

musica vengono attivate dunque le aree del piacere provando emozioni e abbassando il livello di 

cortisolo (l’ormone legato allo stress) nel sangue (Lopez, 2007). In generale, come riporta Foran 

(2009) citando Ledeux (1996) l’esperienza emotiva, e conseguentemente l’esposizione alla musica, 

viene attivata e attiva tre componenti del sistema nervoso: l’amigdala, i neurotrasmettitori e produce 

un feedback corporeo come il cambiamento del ritmo cardiaco o una reazione fisica. Secondo 

Immordino-Yang e Damasio (2007) in Foran (2009) infatti, “i processi emotivi sono necessari per 

trasferire le abilità e le conoscenze nella memoria a lungo termine” (p. 57 tda), mostrando quindi 

come conseguentemente anche la musica, attivando componenti emotive, possa favorire 

l’apprendimento. 

Gardner (1987) riporta inoltre come venga anche attivato l’emisfero desto del cervello implicato nella 

regolazione emotiva e come persone con lesioni a tale struttura non riuscissero più a vivere 

emotivamente l’ascolto della musica. 

Come sostiene Foran (2009) citando Levitin (2006), la musica, attraverso l’attivazione di varie aree 

cerebrali, può migliorare il nostro umore: 
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“Levitin ha usato la risonanza magnetica per analizzare quali percorsi neuronali venivano 

seguiti ascoltando la musica. Ha scoperto che prima viene attivata la corteccia uditiva; poi i 

lobi frontali; poi il sistema limbico, trasmettendo dopamina; e infine il nucleo accumbens, il 

centro di ricompensa cerebrale. Basandosi sui percorsi neuronali, ascoltare musica migliora 

l’umore” (p. 56, tda). 

Foran (2009) citando altri studi, mostra come a dipendenza dell’attività musicale svolta vengano 

attivate parti cerebrali differenti: l’ascolto coinvolge strutture sottocorticali come il cervelletto e/o la 

corteccia motoria (Sacks 2007, in Foran 2009); per l’ascolto e il ricordo di testi musicati vengono 

attivate le aree di Broca Wernicke e altri centri del linguaggio situati nei lobi temporali e frontali. Per 

la sua lettura invece viene coinvolta la corteccia visiva situata nella parte posteriore del cervello. 

Infine, sempre Foran (2009) presenta come la musica attivi entrambi gli emisferi cerebrali favorendo 

lo scambio di informazioni tra le due parti. 

 

 
Figura 2.2 - Principali aree cerebrali attivate con attività musicali. Autore Monia Kurt. 

 

Tutti questi autori, Gardner (1986) compreso, definendo l’intelligenza musicale come “competenza 

intellettuale autonoma” dimostrano come l’esposizione nei più svariati modi alla musica attivi 

numerose aree cerebrali (fig. 2.2) e variati processi cognitivi, suscitando delle reazioni positive negli 

individui. 

Può dunque la musica influenzare l’apprendimento dell’essere umano? Se sì, in che modo? 
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2.4. Training musicale e performance cognitive 

Alcuni autori come Schellenberg (2004), Norton et al. (2005) interrogandosi sull’effetto della musica 

sulle performance cognitive degli allievi, hanno dimostrato come i bambini, se stimolati e sottoposti 

ad un training musicale7 a lungo termine, mostrassero dei cambiamenti positivi a livello di quoziente 

intellettivo e mostrassero un miglioramento nei risultati di compiti visuo-spaziali e verbali. Altri 

bambini sottoposti ad un training musicale hanno dimostrato di possedere migliori abilità nella 

manipolazione delle informazioni di lavoro, nella memoria a lungo termine, nella rappresentazione 

geometrica e nella lettura (Gazzaniga, 2008 in Foran, 2009). 

Come afferma inoltre Foran (2009) la musica non solo può aiutare bambini con un normale sviluppo 

cognitivo ad allenare le varie parti del cervello, “ma soprattutto per gli allievi con problemi di 

apprendimento, ascoltare musica mostra di aiutare gli studenti ad accedere a parti del proprio cervello 

che funzionano “male” o non funzionano” (p. 56 tda).  

Fino ad ora ci siamo però concentrati sull’effetto che un training musicale può avere nei confronti 

dell’apprendimento. Cosa accade però alle performance cognitive quando una persona che non svolge 

tale percorso viene inserita in un determinato ambiente sonoro? 

2.5. Musica di sottofondo e performance cognitive 

Numerosi ricercatori, considerando l’incremento delle abilità cognitive stimolando musicalmente i 

soggetti e in generale il benessere prodotto su di essi dall’ascolto di musica, si sono interrogati se la 

musica di sottofondo potesse avere delle ripercussioni sulle performance cognitive. Le risposte 

emerse dai vari studi sono risultate piuttosto complesse e contrastanti, portando gli studiosi ad 

interrogarsi ulteriormente sulle possibili cause. Negli studi di Cockerton et al. (1997), i risultati hanno 

mostrato come la musica abbia favorito gli studenti permettendo loro di rispondere a più domande e 

in modo più corretto rispetto ad altri che non avevano ascoltato nulla. Negli studi riportati da Huang 

& Shih, (2011) svolti su alcuni lavoratori è emerso come gli impiegati risultassero più soddisfatti e 

come le loro performance lavorative e il loro umore migliorasse ascoltando musica sul posto di 

lavoro. 

 

 

7 Con training musicale si intendono tutte le attività di apprendimento legate alla musica come lo studio di uno strumento 
musicale; lo studio del solfeggio; partecipare a cori ecc. 
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Altri studi sempre riportati da Cockerton et al. (1997) e Huang & Shih, (2011) hanno dimostrato come 

l’ascolto di vari generi musicali (musica classica, registrazione di indicazioni di rilassamento o 

nessuna musica) possa influenzare le performance cognitive, ma come tali risultati, a seguito di una 

ricerca svolta da Mangan (1994) in Cockerton et al (1997), non potessero venir generalizzati sui 

bambini, o addirittura come la musica di sottofondo portasse a un peggioramento dei risultati di un 

test (Huang, & Shih, 2011). 

Furnam e Strbac (2002), citati da Huang & Shih, (2011) hanno dimostrato ulteriormente come 

l’ambiente sonoro circostante influenzi i partecipanti in un test cognitivo: i soggetti sottoposti a 

rumore di sottofondo hanno ottenuto bassi risultati, quelli con silenzio hanno ottenuto i migliori 

risultati ed infine i soggetti sottoposti a musica di sottofondo hanno ottenuto i secondi migliori 

risultati. 

Il potenziamento delle performance cognitive, come in alcuni casi anche il peggioramento, e le 

risposte del sistema nervoso vengono quindi influenzate dal tipo di musica ascoltata (Cockerton et 

al., 1997) e dall’ambiente sonoro che viene creato: la musica di Mozart, Haydn, Vivaldi, Bach o 

Handel può favorire la concentrazione (Foran, 2009); la musica come quella di Debussy o di Ravel 

viene consigliata per sviluppare la creatività (Foran, 2009); la musica che riporta suoni naturali e le 

melodie antistress possono diminuire di più lo stress mentale rispetto al silenzio e alla musica 

popolare (Hatta & Nakamura (1991) in Cockerton et al., 1997); quest’ultima e il jazz (se formata da 

un ritmo prevedibile e non usa note dissonanti), possono aiutare l’attenzione, la regolazione emotiva 

e la memoria (Foran, 2009). 

Oltre alla generalizzazione sul tipo di musica ascoltata, è stato però dimostrato anche come le 

performance cognitive e lavorative possano venir condizionate dal rapporto che il soggetto ha nei 

confronti del genere musicale: nel caso in cui il soggetto che ascolta la musica di sottofondo l’ami o 

la detesti particolarmente verrà influenzato negativamente abbassandone il rendimento (Huang & 

Shih, 2011). 

A seguito di queste constatazioni, come si potrebbe sfruttare la musica quotidianamente per favorire 

l’apprendimento in classe?  
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2.6. L’ambiente sonoro e il clima di classe 

Per creare un clima favorevole all’apprendimento, oltre a creare una buona coesione all’interno del 

gruppo classe a livello affettivo è necessario creare un ambiente sonoro adatto. Con ambiente, o 

paesaggio sonoro si intendono tutti gli ambienti caratterizzati dalla presenza di suoni. Effettivamente 

questa definizione può risultare piuttosto semplicistica dato che in precedenza abbiamo affermato che 

risulta impossibile non percepire suoni di qualunque origine e che quindi risulti piuttosto scontato 

come qualunque luogo sia caratterizzato dalla presenza di suoni. Cercando di approfondire 

maggiormente tale concetto, come mostra Piricò (2019), si possono estrapolare tre componenti dal 

fenomeno di paesaggio sonoro: quella semiotica, quella psicologica e quella didattica. Piricò (2019) 

fornisce un ottimo punto di riflessione per comprendere l’interpretazione semiotica del fenomeno: 

Possiamo considerare il paesaggio sonoro similmente a un animale dormiente, un “gigante 

d’aria” che si anima solo se un ascoltatore si pone in una relazione attiva e intenzionale di 

ascolto? Forse, anche se - ribadiamolo - non è sempre possibile individuare un creatore, 

esplicito o implicito, dell’evento sonoro; ma nel meccanismo semiotico tratteggiato, affinché 

il paesaggio sonoro possa “parlare”, il fruitore deve necessariamente porsi in un atteggiamento 

estetico e intenzionale. (p. 82) 

Da questa citazione possiamo dunque comprendere come nella componente semiotica sia presente 

una parte strettamente soggettiva legata all’esperienza dell’ascoltatore; risulta però opportuno 

sottolineare come all’interno degli scenari sonori siano presenti anche aspetti oggettivi e misurabili 

quali: la fonte sonora, i decibel, la frequenza e i tempi di riverbero, “che a loro volta segnano i contorni 

e le ossature di un paesaggio sonoro” (Piricò, 2019, p. 38). 

Da un’analisi di tipo psicologico, sempre di Piricò (2019) emerge quanto segue: 

Risulta evidente, in misura variabile ma in sostanza sempre significativa, quanto un’attività di 

soundmapping, o di manipolazione creativa dei suoni dell’ambiente sia in grado di 

coinvolgere i vari domini su descritti 8 , confermandosi, pertanto, attività didattica assai 

stimolante, tutt’altro che marginale o ricreativa. (p. 87) 

  

 

 

8 Facendo riferimento alle varie aree cerebrali e alle funzioni attivate nelle attività di questo genere. 
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Nella scuola, però, oltre alle lezioni di educazione musicale, spesso la musica viene sfruttata con due 

soli fini: svolgere momenti di transizione o insegnare “canzoncine”. Come riporta Foran (2009) 

citando Gold (2008), “alcune classi iniziano la giornata con tre o cinque minuti di musica classica 

come strumento calmante o per focalizzare l’attenzione” (p. 57, tda), e come espone Prescott (2005) 

in Foran (2009) la musica, e in particolar modo le canzoni, vengono anche utilizzate per favorire 

l’apprendimento di alcune abilità nelle varie discipline, ad esempio per imparare nozioni matematiche 

o allenare la lettura. 

Con questo genere di approccio, purtroppo ci si limita dunque a considerare queste attività come 

attività di complemento agli apprendimenti delle discipline, senza considerare dunque la musica come 

vero e proprio mezzo per svolgere attività mirate allo sviluppo degli apprendimenti.  

Passando infine ad un’analisi dal punto di vista didattico, ancora Piricò (2019), cercando di spiegare 

se il paesaggio sonoro risulti un ambiente di apprendimento reale afferma: 

Sicuramente esso abbraccia la quotidianità del bambino […] in tutti i suoi aspetti e nei vari 

momenti della giornata, risulta aperto ad interpretazioni plurime e variabili, ingaggia aspetti 

creativi e personali, si può sagomare come un’impronta dell’individualità, si presta a 

proiezioni simboliche, valori e pure esistenziali. […] il paesaggio sonoro può ergersi 

addirittura ad ambiente elettivamente più consono a esplicitare le potenzialità interpretative, 

magnificative e creative del bambino e del ragazzo. (p. 89) 

I punti focali del concetto di paesaggio sonoro sono quindi la sua plasmabilità e la sua versatilità: 

come afferma Rocca (2019), “ogni suono è caratterizzato da tre azioni: la creazione, l’ascolto e il 

valore di scambio” (p. 12). All’interno delle classi capita spesso che si crei un ambiente sonoro molto 

rumoroso, caratterizzato dal rumore delle chiacchiere degli allievi, da banchi che vengono spostati, 

matite che cadono, e così via ed inevitabilmente il docente deve richiamare i propri allievi all’ordine, 

al silenzio e alla calma. L’ambiente sonoro in queste situazioni è dunque in continua evoluzione, ma 

come illustrato in precedenza, il rumore, e dunque un ambiente sonoro inadatto, non favorisce la 

concentrazione a differenza del silenzio e di alcuni generi musicali, che possono addirittura favorire 

il buon umore. 

Il concetto di paesaggio sonoro, come esplicitato da Piricò (2019), può dunque effettivamente venir 

trasposto didatticamente; con lo scopo di sensibilizzare gli allievi sull’ambiente sonoro che li 

circonda, rendendoli creatori e fruitori consapevoli del proprio ambiente sonoro.  
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Tuttavia, “il ventaglio di attività didattiche da proporre nel quadro del paesaggio sonoro può risultare 

assai sfidante, presentandosi all’individuazione di una pluralità di percorsi risolutivi differenti” 

(Piricò, 2019, p. 89). 

A seguito di tutte queste considerazioni ho deciso dunque di provare a sviluppare un percorso che 

integri le conoscenze fino ad ora espresse per indagare se l’integrazione di attività musicali e della 

musica nella quotidianità possa favorire il rendimento e il clima scolastico. 

2.7. Interrogativo di ricerca 

Per svolgere questo lavoro e il percorso di ricerca mi sono posta il seguente interrogativo: 

la sperimentazione di un percorso musicale che sensibilizzi gli allievi di scuola elementare all’ascolto 

dei paesaggi sonori può favorire la creazione di un ambiente di classe favorevole all’apprendimento? 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Interventi pedagogico didattici o disciplinari 

3.1.1. Competenze da attivare 

Questo progetto di tesi ha avuto luogo a partire dal mese di novembre ed è terminato nel mese di 

aprile. Il percorso, con lo scopo di sensibilizzare e fornire degli strumenti agli allievi per rendere 

l’ambiente sonoro della classe più favorevole all’apprendimento, attiva il seguente ambito di 

competenza in educazione musicale: “Identificare le caratteristiche di un paesaggio sonoro 

approfondendo la conoscenza di un ambiente” (Divisione della scuola, 2015, p. 236). 

Come accennato in precedenza, analizzando le competenze attivate troviamo anche la consapevolezza 

di sé. Cito qui di seguito il paragrafo proveniente dal Pds (Divisione della scuola, 2015) su tale 

competenza dato che esprime chiaramente la motivazione per la quale viene attivata nella mia ricerca: 

Sullo sfondo troviamo la consapevolezza di sé, in quanto condizione irrinunciabile di un 

comportamento autonomo e responsabile, intesa come percezione dei propri limiti e delle 

proprie potenzialità, fiducia nei propri mezzi, immagine realistica di sé. Un’altra dimensione 

riguarda la sensibilità al contesto, cioè la capacità di interpretare il contesto entro cui ci si 

muove e di calibrare il proprio modo di agire in relazione ad esso poiché gli ambiti di azione 

sono i più svariati e richiedono atteggiamenti e comportamenti diversificati (p. 30). 

A seguire sono presentati gli interventi che mi hanno permesso di lavorare su tali traguardi. 
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3.1.2. Schema riassuntivo delle attività svolte. 

Nel periodo dal 25 gennaio al 25 febbraio ho svolto il percorso didattico per portare la classe a 

raggiungere gli obbiettivi di questo progetto (fig. 3.1).  

 

Figura 3.1 - Schema riassuntivo delle attività svolte suddivise in base alla loro funzione. 

 

A seguire è presente un elenco con descrizione, durata e data delle singole attività svolte. 

  

• ascolto del rumore misterioso
• ascolto di melodie da associare a degli animali
• racconto del fine settimana con il raccontatore responsabile
• chi mi ascolta fa...

Imparare ad ascoltare 

• ascolto dei suoni di casa propria in tre momenti distinti della giornata
• analisi dei suoni di casa propria
• ascolto dei suoni del giardino

Riconoscere i suoni che ci circondano

• discussione sulla provenienza dei suoni (dall'ambiente naturale, umano e dall'uomo)

Conoscere la provenienza dei suoni

• analisi di una lezione registrata
• discussione sulla relazione tra concentrazione e rumore
• discutere insieme di quali ambienti ci fanno concentrare e rilassare
• situazione sperimentale con sondaggio

Riconoscere il nostro ambiente sonoro

• lavoro individuale con musica di sottofondo
• lavoro con canzoni a scelta
• suonare il carillon se si ha l'impressione che vi sia troppo rumore
• gioco del temporale
• canzone del riordino
• canzone da cantare tutti insieme

Creare un ambiente sonoro favorevole alla concentrazione
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3.1.3. Imparare ad ascoltare 

1) Ascolto del rumore misterioso 

1 unità didattica9, 25.1.22 

• Ascoltare 12 suoni misteriosi (allegato 1a)10. Ogni allievo ha ricevuto una scheda (all. 1b) 

da riempire individualmente in cui inserire o denominare il suono misterioso sentito ed 

esprimere una valutazione soggettiva del suono. 

2) Ascolto di melodie da associare a degli animali  

1UD, 28.1.22  

• Ascoltare 12 melodie (all. 2a) da associare ad immagini di animali. Ogni allievo ha 

ricevuto una scheda da riempire individualmente (all. 2b) in cui scrivere il nome 

dell’animale corrispondente ed esprimere una valutazione soggettiva sul suono. 

3) Racconto del fine settimana con “il raccontatore” responsabile  

1UD, 10.1-7.3.22 

• Ogni lunedì mattina veniva dedicata 1UD al racconto del fine settimana. A partire dal 10 

gennaio ho introdotto una variante: la classe veniva divisa in 5 gruppi da 4 allievi in 

ognuno dei quali era presente “il raccontatore responsabile” che si occupava di ascoltare 

i racconti di tutti i compagni e nella seconda fase dell’attività di presentarli ai restanti 

gruppi. 

4) Chi mi ascolta fa... 

dal 10.1.22 

• L’attività consiste in una breve strategia-gioco che attuo in classe quando ho l’impressione 

che ci sia poca attenzione da parte degli allievi: sottovoce pronuncio “chi mi ascolta …” 

seguito da un’azione da svolgere. Gli allievi che sentono quanto detto svolgono l’azione 

aspettando che tutti la compiano. 

  

 

 

9 A seguire abbreviato con «UD» 
10 A seguire abbreviato con «all.» e seguito dal numero dell’allegato 
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3.1.4. Riconoscere i suoni che ci circondano 

5) Ascolto in tre momenti distinti della giornata i suoni di casa propria 

29-30.1.22 

• Compito da svolgere a casa (all. 3) in cui gli allievi, nello stesso luogo e in tre momenti 

limitati a massimo 5 minuti della giornata, devono fermarsi ad ascoltare e segnare tutti i 

suoni che sentono. 

6) Analisi dei suoni di casa propria 

2UD, 9.2.22 

• L’attività consiste in una discussione iniziale in cui alla lavagna sono stati scritti alcuni 

suoni sentiti dagli allievi nelle proprie case (all. 4a); seguita da una loro classificazione. È 

stato scoperto che esistono tre principali provenienze dei suoni: suoni dell’ambiente 

naturale, suoni dell’ambiente umano e suoni prodotti dal corpo umano. In seguito, gli 

allievi hanno analizzato i suoni della propria casa e li hanno suddivisi nelle tre categorie 

(all. 4b). 

7) Ascolto dei suoni del giardino 

15-20 min., 10-11.2.22 

• Recarsi nel giardino della scuola e ascoltare attentamente per alcuni minuti i suoni che si 

sentono (all. 5). 

3.1.5. Conoscere la provenienza dei suoni 

8) Discussione sulla provenienza dei suoni (dall'ambiente naturale, umano e dall'uomo) 

1UD, 9.2.22 

• Quest’attività corrisponde alla discussione iniziale dell’attività numero 6. 

3.1.6. Riconoscere il nostro ambiente sonoro 

9) Analisi di una lezione registrata 

2UD, 2-3.2.22 

• L’attività è costituita da due fasi: nella prima fase gli allievi hanno ricevuto una scheda 

(all. 6a) raffigurante una rappresentazione grafica di una banda sonora, sulla quale 

dovevano rispondere individualmente ad alcune domande (Secondo te quest’immagine 

cosa rappresenta? Cosa sono le parti più basse? Cosa sono le parti più alte?). È seguita 

una discussione per confrontare le risposte e scoprire che l’immagine rappresentasse una 
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banda sonora di un’audio registrazione di una lezione di classe. Per confermare le ipotesi 

ho fatto ascoltare loro l’inizio della registrazione corrispondente e tutti sono rimasti 

sorpresi. Nella seconda fase (svolta il giorno seguente) ho consegnato una nuova scheda 

(all. 6b) in cui abbiamo ascoltato e analizzato la traccia sonora. Ci siamo concentrati sul 

volume, il rumore e il grado di concentrazione nella registrazione. Gli allievi hanno dovuto 

completare la scheda con una riflessione personale a riguardo. 

10) Discutere insieme di quali ambienti ci fanno concentrare e rilassare 

2UD (1UD per discussione), 4.2 e 7.3.22 

• L’attività consiste in due discussioni: nella prima gli allievi hanno condiviso le proprie 

riflessioni in merito l’analisi della lezione registrata e abbiamo creato un cartellone (all. 

7a) che riassumesse il concetto principale. Nella seconda discussione ne abbiamo creato 

uno nuovo con esempi di situazioni che ci permettono di concentrarci e non (all. 7b) 

11) Situazione sperimentale con sondaggio 

1UD, 14.2.22 

• Svolgere un sondaggio in classe: ogni allievo ha ricevuto tre serie di 5 calcoli (analoghi) 

che sono state somministrate con tre differenti ambienti sonori: registrazione di una 

lezione rumorosa, musica di sottofondo (Ennio Morricone, Chi mai, all. 8a), silenzio, per 

un tempo di 5 minuti ciascuna. Dopo aver svolto i calcoli gli allievi hanno dovuto indicare 

in quale dei tre momenti hanno avuto l’impressione di aver lavorato meglio e in quale 

hanno faticato maggiormente. Infine hanno dovuto rispondere indicando cosa secondo 

loro permetteva di concentrarsi di più e cosa di meno (all. 8b) 

3.1.7. Creare un’ambiente sonoro favorevole alla concentrazione 

A differenza delle categorie precedenti qui verranno descritte delle strategie da utilizzare in più 

momenti e non delle attività da presentare sotto forma di lezioni. 

12) Lavoro individuale con musica di sottofondo 

• Mettere musica di sottofondo in classe nei momenti in cui gli allievi devono lavorare 

autonomamente. Le musiche utilizzate (all. 9a) sono state soprattutto melodie non 

conosciute dagli allievi, con suoni e note ripetitive che richiamano degli ambienti sonori 

naturali o di altre culture e con un ritmo piuttosto lento, così da poter favorire la calma e 
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la concentrazione. In alcuni casi ho utilizzato delle colonne sonore di film Disney (all. 

9b), consapevole del rischio che potrebbero distrarre alcuni allievi. 

13)  Lavoro con canzoni a scelta 

• Riprodurre le canzoni che desiderano gli allievi come sottofondo in classe in alcuni 

momenti in cui gli allievi devono lavorare autonomamente. Queste strategie venivano 

attuate soprattutto nei momenti in cui l’attività non risultasse particolarmente impegnativa 

cognitivamente dato che il genere musicale e le canzoni usate potevano avere un impatto 

emotivo significativo a dipendenza del grado di apprezzamento della canzone. 

Inizialmente ho attuato questa strategia chiedendo durante la lezione stessa agli allievi di 

scegliere una canzone che volevano ascoltare; tuttavia, con questa modalità gli allievi 

tendevano a discutere quindi ho deciso di far stilare agli allievi in anticipo una lista delle 

canzoni desiderate (all. 10). 

14)  Suonare il carillon se si ha l’impressione che vi sia troppo rumore: 

• La strategia consiste nella presenza in classe di un piccolo carillon a manovella (all. 11) 

che può venir usato su richiesta al docente da qualunque allievo che abbia l’impressione 

che ci sia troppo rumore durante la lezione. L’allievo che suona il carillon prosegue finché 

il volume della voce in classe si abbassa o si spegne. 

15)  Gioco del temporale 

• Momento di transizione in cui la docente mima dei gesti conosciuti agli allievi ed essi li 

eseguono creando il suono del temporale. Tra i gesti si trovano: schioccare le dita 

(grandine), picchiettare le dita (pioggia) e tamburellare con le unghie sul banco 

(pioggerella), battere le mani sul banco (tuoni), ondeggiare emettendo il suono “uuu” 

(vento) e uno sfarfallio con le mani (nebbia). I suoni iniziano piano, andando in crescendo 

e diminuendo progressivamente fino a tornare alla calma; nel mentre gli allievi non 

possono parlare. 

16)  Canzone del riordino 

• Momento di transizione al termine delle attività in cui la docente riproduce “Help” dei 

Beatles (all. 12); gli allievi hanno il tempo fino al termine della canzone per riordinare il 

materiale ed essere pronti al banco in silenzio. In questo modo si evita di usare parole e 

“perdere tempo” nell’aspettare l’attenzione di tutti gli allievi velocizzando il processo di 

riordino. 

  



  Monia Kurt 

 

  23 

 

3.2. Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

3.2.1. Fasi di lavoro 

Per svolgere questa ricerca ho deciso di suddividere il lavoro in quattro fasi: 

 

Figura 3.2 - Spiegazione delle fasi di lavoro. 

Come illustrato dalla fig. 3.2 ogni fase risulta strettamente collegata a quella precedente. Ho optato 

per svolgere tre principali gruppi di raccolte di dati audioregistrati in modo da poter avere dati a 

sufficienza da confrontare in fase di analisi.  

3.2.2. Procedimento  

Nel mese di novembre ho iniziato a svolgere delle prime raccolte dati senza aver ancora attuato alcun 

intervento in classe. Nelle vacanze scolastiche di Natale, durante l’elaborazione dei dati della prima 

raccolta mi sono però resa conto che i dati raccolti non erano sufficientemente mirati rispetto allo 

scopo del mio lavoro e quindi nelle prime settimane di gennaio ho svolto delle nuove raccolte dati. 

Come accennato in precedenza tra i mesi di gennaio e febbraio ho attuato gli interventi in classe. 

La seconda raccolta dati è stata svolta tra il 7 e il 17 marzo e l’ultima è stata svolta dal 31 marzo al 6 

aprile. 

Raccolta dati 
iniziali

Questa raccolta dati ha lo scopo di raccogliere dati iniziali sulle 
caratteristiche della classe da confrontare in seguito al termine degli 

interventi.

Percorso 
didattico

Questa fase ha lo scopo di portare gli allievi a sviluppare competenze 
e consapevolezze in merito all'ambiente sonoro della classe e 

interiorizzzare delle strategie che permettano loro di favorire un 
clima di lavoro positivo. 

Raccolta dati 
al termine 

degli 
interventi

Questa raccolta dati ha lo scopo di verificare se vi siano stati dei 
cambiamenti nel periodo successivo agli interventi svolti in classe.
In questa fase sono prreviste anche delle attività che permetteranno 

di raccogliere ulteriori dati quantitativi e qualitativi.

Raccolta dati 
finale

Questa raccolta dati ha lo scopo di mostrare se gli allievi hanno 
interiorizzato a lungo termine quanto trattato in classe durante gli 
interventi e se vengono applicate determinate strategie, oltre che a 

mostrare se il clima di lavoro é cambiato.
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3.2.3. Tipologia di ricerca 

Questa ricerca è di tipo misto in quanto si avvale sia di dati quantitativi (dati provenienti dalle audio 

registrazioni delle lezioni e dalla situazione sperimentale) che qualitativi (risposte a questionari 

somministrati agli allievi della classe inerenti alle loro impressioni in merito il clima di lavoro e 

riflessioni degli allievi raccolte nelle schede). 

3.2.4. Strumenti  

Gli strumenti utilizzati per raccogliere e analizzare i dati sono divisibili in due categorie:  

1) Audio registrazioni  

2) Schede con riflessioni e risposte degli allievi 

Audio registrazioni: 

Le registrazioni audio sono state eseguite utilizzando un iPad di settima generazione e l'applicazione 

Voice Changer Plus 5.07 1022. 

Lo strumento è stato posizionato in due luoghi dell’aula (fig. 3.3) per cercare di non condizionare i 

bambini nello svolgimento delle lezioni cercando di evitare di farlo notare loro. Essendo uno 

strumento non professionale presenta dei limiti: viene registrato ogni suono, in particolare quelli più 

vicini; nelle registrazioni a volte si sentono colpi se qualcuno si recava a prendere o depositare 

qualcosa sul medesimo mobile. 

 
Figura 3.3 – Piantina non in scala della disposizione dell'aula: in rosa sono raffigurati i mobili sui quali è stato 

appoggiato l'iPad; in verde i tappeti; in arancione l'area dedicata ai banchi degli allievi (la disposizione varia ogni 2 
settimane). Autore Monia Kurt.  
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Le tre raccolte dati sono state strutturate registrando la traccia sonora di quattro tipologie di lezione: 

1) Lezione costituita da lavoro autonomo individuale (di 1UD)11 

2) Lezione di educazione visiva con lavoro individuale (di 1UD)12 

3) Lezione costituita da lavoro a gruppi (idealmente 5 gruppi da 4 allievi) (2UD)13 

4) Lezione con struttura mista (2 UD)14 

Ho scelto queste tipologie di lezioni per i seguenti motivi: le lezioni 1 e 2 sono caratterizzate da lavoro 

in autonomia e individuale; la differenza tra di esse è il carico cognitivo e di concentrazione impiegato 

per la realizzazione dell’attività; le lezioni della seconda categoria, infatti, risultano meno 

impegnative rispetto alla prima e quindi è accettato che gli allievi possano chiacchierare anche di 

temi non inerenti il lavoro da svolgere. 

Le lezioni della tipologia 3 corrispondono a lavori in cui vi è un’introduzione iniziale e in seguito gli 

allievi devono lavorare autonomamente suddividendosi in gruppi. In queste situazioni è normale che 

vi sia più rumore rispetto alle due lezioni precedenti proprio perché il lavoro a gruppi implica 

comunicazione e conseguente aumento di rumore in classe. 

L’ultima tipologia di lezione invece viene considerata mista perché utilizza più modalità di lavoro 

all’interno delle 2UD; possono infatti essere presenti momenti a grande gruppo, momenti di confronto 

a coppie, momenti di presentazione individuali, momenti frontali di spiegazione della docente, ecc. 

Le lezioni selezionate per essere registrate sono state scelte casualmente rispettando unicamente il 

criterio di appartenenza ad una delle categorie precedenti e cercando di rispettare il periodo in cui 

attuarle; pertanto, sono state registrate lezioni condotte sia da me che dalla docente titolare. Durante 

le registrazioni l’osservatore (la docente titolare o io) ha avuto il compito di compilare una tabella 

analoga alla tabella 115 segnando gli interventi svolti in modo tale da raccogliere i dati osservabili. 

  

 

 

11 A seguire abbreviato con «L. individuale» 
12 A seguire abbreviato con «L. visiva» 
13 A seguire abbreviato con «L. gruppi» 
14 A seguire abbreviato con “L. mista” 
15 A seguire abbreviato con «tab.» seguito dal numero corrispondente. 
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Tabella 3.1 - Esempio di tabella usata durante le raccolte dati. 

 

Osservando la tab. 3.1 si possono notare gli interventi sotto oggetto di osservazione; a seguire una 

breve spiegazione e motivazione sulla scelta dei criteri: 

• “Shh” 

o Ricorrenza dell’emissione del suono “shh” per richiamare il silenzio 

o Suono usato spesso nelle lezioni; è opportuno segnare le volte in cui viene usato perché 

rappresenta i momenti in cui la docente vuole prendere parola o ritiene che vi sia troppo 

rumore in classe. 

• Riprendere gli allievi sul rumore chiedendo silenzio 

o Ricorrenza della docente che chiede espressamente silenzio e riprende alcuni allievi 

distratti o rumorosi. Spesso questa azione è anticipata dal suono “shh” che viene annotato 

nella categoria precedente. 

o È opportuno annotare le volte in cui si presenta questa situazione perché indica un elevato 

rumore in classe e la presenza di allievi distratti. 

• Altre strategie 

o Ricorrenza dell’utilizzo delle strategie per tornare alla calma o al silenzio. In questa 

categoria devono venir specificate le strategie utilizzate e le volte in cui vengono usate. 

o Vengono annotate sia strategie attuate dalla docente (es. gioco del temporale, fermare la 

riproduzione di canzoni) sia altre attuate dagli allievi (uso del carillon). Questo indicatore 

indica sia il bisogno degli allievi che della docente per tornare a un clima più silenzioso. 

• Riprendere i bambini per altro 

o Ricorrenza della docente che sgrida un allievo per altri motivi non legati al silenzio. 

o Questo indicatore indica se gli allievi sono poco concentrati sul lavoro e quindi si 

distraggono con altro. Tra le possibili cause potrebbe esserci l’ambiente sonoro rumoroso. 
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• Bambini chiedono silenzio 

o Ricorrenza della richiesta degli allievi al resto della classe di essere più silenziosi (sono 

possibili varie affermazioni come: “shh” “fate silenzio” “c’è troppo rumore”…). Vengono 

conteggiate tutte le affermazioni provenienti dagli allievi anche quando presentate 

simultaneamente. 

o Questo indicatore è importante per segnare il grado di disagio e il grado di consapevolezza 

degli allievi all’ambiente sonoro in cui sono immersi. 

• Fare il dino 

o Ricorrenza della docente che esegue il gesto del dinosauro: alzare la mano in una 

determinata posizione (all. 13), tutti gli allievi devono ripetere il gesto e aspettare in 

silenzio che tutti lo stiano facendo. 

o Questo indicatore rappresenta una strategia da parte della docente per richiamare 

l’attenzione e il silenzio, solitamente viene attuato prima di iniziare una spiegazione o per 

attirare l’attenzione dei bambini. Indica quindi il bisogno di attenzione e concentrazione. 

Analizzando quindi i criteri osservati nella raccolta dati possiamo evincere che siano presenti sia 

indicatori sul grado di concentrazione degli allievi, sia sul grado di consapevolezza da parte degli 

allievi dell’ambiente sonoro circostante, sia sul volume della classe. 

Tutte le registrazioni sono state riascoltate e analizzate due volte per maggiore rigore dei dati. 

Schede con riflessioni e risposte degli allievi: 

In questa categoria invece rientrano tutte le rappresentazioni grafiche prodotte dagli allievi che 

indicano una riflessione o un’opinione sul tema di ricerca. In questa categoria rientrano anche 

l’attività 11 (p. 21), svolta attorno ad un esperimento attuato in classe e il relativo questionario, e 

l’attività 9 (p. 20), analisi di una lezione registrata. 

Ho scelto di integrare questa parte qualitativa perché la ricerca ha lo scopo di sensibilizzare gli allievi 

e portarli a costruire un’ambiente sonoro favorevole all’apprendimento; l’opinione degli allievi risulta 

quindi indispensabile per capire se concretamente gli interventi siano serviti loro e in che modo oltre 

che mostrare se vi sia un’evoluzione nella loro consapevolezza. 
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3.3. Raccolta dati 

3.3.1. Partecipanti allo studio 

Hanno preso parte a questa ricerca 20 allievi di terza elementare nati negli anni 2012 e 2013; nel 

campione sono presenti 11 femmine e 9 maschi. Oltre ad essi durante il periodo di ricerca erano 

presenti in classe anche la docente titolare Stéphanie Lampert ed io. 

3.3.2. Dati raccolti 

I dati qualitativi sono stati raccolti in corrispondenza delle attività numero 9 (p. 20) e 11 (p. 21). 

 

I dati quantitativi provenienti dalle audio registrazioni (all. 14) sono invece stati raccolti secondo la 

tab. 3.2, presente alla pagina seguente. 
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Tabella 3.2 - Schema riassuntivo delle raccolte dati svolte. 
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4. Risultati  

4.1. Dati quantitativi emersi dalle audio registrazioni 

Dai tre gruppi di raccolte dati delle audio registrazioni sono emersi i seguenti risultati: 

 

Figura 4.1 - Grafico sull’evoluzione della quantità di interventi totali attuati nelle varie lezioni. 

La fig. 4.1 illustra come dal primo gruppo di raccolte dati alla seconda vi sia stato un aumento degli 

interventi totali. Dalla seconda all’ultima raccolta dati invece si notano due differenti andamenti: nel 

caso della lezione individuale e di quella a gruppi si nota un ulteriore aumento degli interventi; mentre 

nelle due restanti una diminuzione. Risulta infine evidente un netto aumento degli interventi tra le 

prime due raccolte dati nella lezione di visiva e tra la seconda e l’ultima raccolta dati nella lezione a 

gruppi. 

Entrando maggiormente nel dettaglio, analizzando la fig. 4.2, possiamo osservare la percentuale del 

tipo di intervento svolto in rapporto al totale degli interventi nelle singole lezioni dei tre periodi di 

raccolta dati. Nel grafico A si può vedere come la maggior parte degli interventi attuati appartengano 

alle categorie “shh”, chiedere silenzio e riprendere i bambini e riprendere i bambini per altro. Nel 

grafico B invece possiamo osservare come la tipologia di interventi sia parzialmente cambiata: gli 

interventi predominanti risultano essere ancora “shh” e riprendere i bambini per altro; con l’aggiunta 

dei bambini che chiedono silenzio. Nel grafico C si può inoltre osservare come gli interventi 

predominanti siano gli stessi del grafico B, cambiando però in percentuale.  
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Figura 4.2 - Grafici riassuntivi (in %) della tipologia di interventi svolti per lezione all'interno delle tre raccolte dati. 

All’interno delle singole parti dell’istogramma sono presenti i totali degli interventi attuati. 
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Dai grafici della fig. 4.2 si può anche notare un ulteriore dettaglio nell’evoluzione della composizione 

degli istogrammi: inizialmente era presente una netta differenza tra la composizione delle lezioni di 

1UD e quelle di 2UD (grafico A), nel grafico intermedio si mostra invece come la composizione 

percentuale degli interventi si sia modifica analogamente nelle quattro lezioni ed infine nell’ultimo 

grafico si può notare come la differenza iniziale sia diminuita portando ad avere quattro istogrammi 

formati da percentuali di interventi simili. 

 

Nella fig. 4.3 (p. 33) invece possiamo osservare come sia variata la quantità di interventi dei singoli 

interventi nelle quattro tipologie di lezione rispetto i tre periodi di raccolta. Nei grafici D, F e G si 

può constatare come sia aumentata chiaramente la richiesta di silenzio da parte dei bambini. Nel 

grafico E (L. visiva), a differenza degli altri, vi è stato inizialmente un aumento e poi una diminuzione, 

mostrando comunque un aumento dell’utilizzo della strategia rispetto la prima raccolta dati. 

Nei grafici D, E e F si può notare come il numero di “shh” sia aumentato con il passare del tempo 

mentre come nel grafico G (L. mista) sia inizialmente aumentato, seguendo la tendenza degli altri 

grafici, ma diminuendo nell’ultima raccolta. 

Gli altri dati non mostrano particolari correlazioni. 
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Figura 4.3 - Grafici di confronto dati in base alla tipologia di lezione nei tre periodi di raccolta dati. 
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4.2.Dati quantitativi emersi dall’attività 11 

La tab. 4.3 riassume i risultati dell’indagine svolta nelle tre situazioni sperimentali di calcolo e le 

relative risposte al sondaggio. 

 
Tabella 4.3 - Risultati della situazione sperimentale (attività 11) e il relativo questionario. Legenda: C+ = maggiore 
concentrazione C- = minore concentrazione; 

 

 

Dalla tab. 4.3 si può evincere come il 41.2% degli allievi affermi di essersi concentrato maggiormente 

in presenza di musica rilassante; seguito dal 29.4% dal silenzio e dal 17.6% dalla situazione di rumore. 

Il 6% (1 allievo) ha affermato di essersi concentrato maggiormente in tutte le situazioni e sempre il 

6% nelle prime due. Al contempo emerge come il 52.9% degli allievi abbia affermato di essersi 

concentrato meno nella situazione di rumore; seguito dal 17.6% nel caso della musica rilassante e 

sempre il 17.6 % con il silenzio. Il 6% ha affermato di essersi concentrato meno in tutte le situazioni 

e il 6% in nessuna. 
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Analizzando le singole prestazioni nelle tre situazioni si può osservare quanto segue: 

- Nella prima situazione la maggior parte degli allievi ha risposto a tutti i calcoli (88.2%), con 

una media complessiva di risposte corrette di 3.3 su 5. 

- Nel secondo caso tutti gli allievi hanno risposto a 4 o più calcoli, con una media complessiva 

delle risposte corrette di 3.9 su 5. 

- Nella terza situazione la maggior parte degli allievi ha risposto a tutti i calcoli (88.2%), con 

una media complessiva di risposte corrette di 3.3 su 5. 

Come si può notare, erano assenti 3 allievi. 

4.3.Dati qualitativi emersi dal sondaggio 

La fig.4.4 mostra un esempio di riflessione di un’allieva al termine della situazione sperimentale 

dell’attività 11 (p. 21). Questi dati risultano complementari a quelli espressi nella tabella precedente. 

 

Figura 4.4 - Esempio di risposte al sondaggio di un'allieva.16 

  

 

 

16 Per altri esempi si veda l’allegato 15. 
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Le figg. 4.5 e 4.6 riportano invece le opinioni espresse dagli allievi in merito alle possibili cause e le 

motivazioni che hanno favorito o ostacolato la concentrazione nelle situazioni sperimentali del 

sondaggio. 

 

Figura 4.5 - Risposte alla prima domanda del questionario. 

 

 

Figura 4.6 - Risposte alla seconda domanda del questionario. 

 

Dai grafici si può notare come le risposte date alle due domande siano di origine soggettiva: più della 

metà degli allievi (53%) ha affermato di riuscire a concentrarsi meglio quando c’è un’ambiente più 

silenzioso e di faticare a concentrarsi quando c’è rumore. Il 12% ha affermato di essere abituato a 

lavorare e concentrarsi in situazioni rumorose e al contempo il 18% ha affermato di non essere 

abituato a lavorare in silenzio. Il genere musicale scelto ha influenzato positivamente alcuni allievi 

(17%) che hanno affermato che la musica permetteva loro di rilassarsi, ma al contempo per altri è 

risultata una fonte di distrazione (6%). 
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18%
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Perché	c'era	più
silenzio
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Altro	o	nessuna
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18%
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4.4.Dati qualitativi emersi dalla lezione 9 

La fig. 4.7 raffigura un esempio di riflessione svolta da un’allieva al termine dell’attività (ascolto e 

analisi di una lezione di classe audio registrata). 

 

 

Figura 4.7 - Risposta di un'allieva.17 

 

A seguire la tab. 4.4 riporta le riflessioni svolte dagli allievi divise per categorie in base alla tipologia 

di risposta. 

Come si può notare, al termine dell’attività la metà degli allievi ha espresso una riflessione in merito 

al rumore della classe e ¼ degli allievi in merito al rapporto tra concentrazione e silenzio. 

Una minima parte degli allievi invece si è limitata a descrivere l’esercizio svolto senza particolari 

approfondimenti. 

  

 

 

17 Per altri esempi si veda l’allegato 16. 
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Tabella 4.4 - Trascrizione delle riflessioni riportate dagli allievi al termine dell'attività 9. 
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1. Discussione  

I risultati ottenuti in questa ricerca mostrano, come espresso nel quadro teorico, che l’utilizzo della 

musica può influenzare le performance scolastiche degli allievi in base al suo livello di gradimento 

(risultati dell’attività 9). I risultati, in linea con quanto espresso da alcuni studi scientifici, mostrano 

inoltre come gli allievi abbiano lavorato meglio in presenza di musica rilassante rispetto a una 

situazione rumorosa, ma come non abbiano preferito il silenzio assoluto; mostrando quindi di 

prediligere un ambiente sonoro non silenzioso. 

Il grado di coinvolgimento emotivo inerente alla musica viene chiaramente illustrato dall’incremento 

della richiesta di silenzio da parte degli allievi nelle lezioni di visiva: rispetto alle altre lezioni tale 

indicatore è aumentato notevolmente probabilmente proprio perché gli allievi desideravano ascoltare 

le canzoni da loro richieste. 

Infine, i risultati mostrano come, con il proseguire delle attività, gli allievi abbiano sviluppato 

maggiore sensibilità al paesaggio sonoro di classe intervenendo maggiormente nella sua regolazione: 

inizialmente gli interventi in merito al rumore venivano attuati quasi esclusivamente dalla docente, 

in seguito si è visto un notevole aumento dell’intervento delle strategie attuate dagli allievi (fig. 4.2).  

5.2. Bilancio finale 

Al termine di questa ricerca-azione posso affermare che la sperimentazione di un percorso musicale 

che sensibilizzi gli allievi di scuola elementare all’ascolto dei paesaggi sonori ha favorito la creazione 

di un ambiente di classe favorevole all’apprendimento sviluppando le competenze auspicate. In primo 

luogo, come espongono vari studi, le attività musicali sono riconosciute pedagogicamente e possono 

contribuire attivamente allo sviluppo olistico dell’individuo.  In secondo luogo, i risultati (fig. 4.2) 

mostrano come la classe e la docente abbiano gradualmente raggiunto un equilibrio nel mantenimento 

e nella creazione di tale ambiente: la percentuale della tipologia di interventi all’interno delle varie 

lezioni (seppur di durata e di struttura differenti) ha teso a diventare sempre più equivalente. Ciò 

significa che i presenti in classe (docenti incluse), in seguito agli interventi svolti, sono diventati più 

sensibili all’ambiente sonoro di classe e che cercano attivamente di creare un’ambiente sonoro più 

favorevole all’apprendimento. 
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Questa ricerca presenta sicuramente alcuni limiti, tra i quali possiamo trovare in primo luogo 

l’assenza di alcuni allievi o di una docente in alcuni momenti di raccolta dati e una conseguente 

possibile variazione rispetto alla situazione normo tipica nei dati raccolti. Secondariamente la durata 

relativamente breve e la quantità (molto condensata) di attività del percorso didattico intrapreso 

potrebbe aver portato ad un’inefficacia a lungo termine spiegando quindi alcune irregolarità contro 

tendenza nel totale degli interventi dell’ultima raccolta dati. In futuro sarebbe opportuno svolgere 

questo genere di percorso sull’arco dell’intero anno. Una terza criticità si può riscontrare nella scelta 

di tenere per la prima raccolta dati i dati raccolti nel mese di novembre per la lezione mista. Tali dati, 

rispetto a quelli raccolti in gennaio potrebbero risultare meno rappresentativi rispetto a quelli delle 

altre lezioni dato che l’arco temporale della prima raccolta è quindi diluito su un tempo molto più 

ampio rispetto alle altre raccolte dati. Inoltre, sempre rimanendo sulle raccolte dati sarebbe più 

opportuno svolgere l’ultima raccolta dati trascorso un periodo maggiore rispetto a quello trascorso in 

questa ricerca: non posso infatti affermare con certezza che il percorso sia veramente efficace a lungo 

termine. Un’ultima importante criticità consiste nel fatto che il percorso è stato svolto con una sola 

classe e quindi con un campione ridotto di bambini e pertanto i dati raccolti non risultano 

generalizzabili ad altre classi o contesti. 

Questo progetto, nonostante le sue criticità risulta essere una mia prima sperimentazione con tale 

approccio nell’ambito di studio dei paesaggi sonori. In futuro potrebbe dunque essere interessante 

attuare gli accorgimenti descritti nelle criticità e testarlo nuovamente per verificare se un percorso 

analogo a quello descritto possa mostrare risultati più precisi e verificabili a lungo termine. 
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6. Conclusioni personali 

Al termine della realizzazione di questo progetto credo di aver svolto un percorso professionale 

arricchente: sicuramente il confronto avuto con la relatrice mi ha permesso di mettermi maggiormente 

in discussione e di rivalutare anche in itinere le mie idee. Inizialmente desideravo svolgere delle 

raccolte dati in modo differente e grazie ai consigli ricevuti sono riuscita ad ottenere dati più 

significativi e ricchi rispetto a quanto preventivato inizialmente. 

Ho imparato l’importanza di fissare delle scadenze e di cercare il più possibile di rispettarle sia 

nell’ambito della ricerca, sia all’interno della pratica professionale in modo tale da poter garantire 

maggiore flessibilità nella pianificazione (in caso di contrattempi) e di maggiore efficacia negli 

interventi. Le attività svolte sarebbero sicuramente state più ricche e significative se le avessi 

programmate con maggiore anticipo. 

Sono consapevole che questo lavoro di ricerca non mi ha reso una vera esperta nel tema trattato; 

infatti, riconosco le difficoltà che ho avuto soprattutto nell’utilizzo di alcune terminologie settoriali, 

sia nella fase di stesura, sia nella presentazione delle attività in classe. Ho però interiorizzato 

maggiormente l’importanza dell’informarsi e costruire basi teoriche attendibili dalle quali partire per 

svolgere sia un lavoro di ricerca che una lezione in classe. 

Con questo progetto, inizialmente pensavo di “portare” qualcosa agli allievi della classe, non pensavo 

che anche il mio modo di pormi rispetto all’ambiente sonoro di classe sarebbe potuto variare. Mi sono 

sorpresa positivamente di ciò e ho capito come, indipendentemente dal volere dell’insegnante, il 

rapporto che si instaura tra il docente e gli allievi non sarà mai unilaterale ma vi sarà sempre e in 

qualunque situazione, un condizionamento e un apprendimento da entrambe le parti. 

In futuro mi piacerebbe dunque, per i motivi presentati in precedenza, continuare a migliorare sulla 

pianificazione dei percorsi, ad esempio, inserendo in una programmazione annuale più dettagliato i 

vari percorsi. Vorrei infine continuare a mettermi maggiormente in discussione chiedendo, 

confrontandomi e ascoltando più spesso i consigli dei colleghi e degli esperti. 

 

 

Battute totali per la redazione (dal capitolo 1 al capitolo 6): 63'323 
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Allegati 

Allegato 1a: link con i suoni misteriosi utilizzati 

• https://maestrodario.wixsite.com/musica/copia-di-ascoltare (15.05.22) 

Allegato 1b: tre esempi compilati dagli allievi della scheda dell’attività 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scheda di G. 
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Scheda di M. 
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Scheda di M. 
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Allegato 2a: link delle melodie utilizzate nell’attività 

• https://maestrodario.wixsite.com/musica/copia-di-ascoltare-1 (15.05.22) 

 

Allegato 2b: tre esempi compilati dagli allievi della scheda dell’attività 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scheda di A. 
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Scheda di L. 
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Scheda di L. 
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Allegato 3: tre esempi di schede dell’attività 5 

 

 
Compito svolto da D. 
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Compito svolto da N. 
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Compito svolto da S. 
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Allegato 4a: fotografia della lavagna con suoni ascoltati dagli allievi 

 

 

 
Alcuni suoni emersi nella discussione e prima suddivisione (categorie sottolineate con colori diversi). 
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Allegato 4b: tre esempi della scheda dell’attività 6 

 

 
Scheda di G. 
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Scheda di N. 
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Scheda di L. 
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Allegato 5: tre esempi di schede dell’attività 7 

 

 

 
Scheda di L. 
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Scheda di L. 
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Scheda di S. 
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Allegato 6a: quattro esempi significativi della prima scheda dell’attività 9 

 
Ipotesi di D. 

 
Ipotesi di M. 
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Ipotesi di M. 

 

 
Ipotesi di N. 
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Allegato 6b: quattro esempi della seconda scheda dell’attività 9 

 
Scheda di D. 

 
Scheda di M. 
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Scheda di N. 

 

 
Scheda di S. 
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Allegato 7a: primo cartellone creato insieme nell’attività 10 

 
Fotografia del cartellone formato A3. 

Allegato 7b: secondo cartellone creato insieme nell’attività 10 

 
Fotografia del carrtellone formato A2. 

 

Allegato 8a: collegamento alla canzone utilizzata nell’attività 11 

• https://www.youtube.com/watch?v=v-81ftrB6SU (15.05.22) 
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Allegato 8b: due esempi di schede dell’attività 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fronte della scheda di M. 
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Retro della scheda di M. 
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Fronte della scheda di S. 

 

 

 

 

 



Il silenzio della musica 

 68 

 

 
Retro della scheda di S. 
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Allegato 9a: lista di canzoni utilizzate e relativo collegamento internet alla palylist. 

• Celtic, Medieval, Tavern Music – Vol. 3 

• Musica celtica rilassante per meditare e rilassarsi “Dance of life” 

• Western African Traditional Musica – Tribal Songs 

 

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLc6qAQvDhTRTt6DOAQT2bUZHAVQcUiN5S 

(16.05.22) 

 

 

 

Allegato 9b: lista di colonne sonore Disney utilizzate e relativo collegamento internet 

• Il cerchio della vita (da Il re leone) 

• Let it go (da Frozen) 

• Lui vive in te (da Il re leone) 

• Oltre l’orizzonte (da Oceania) 

• Upendi (dal re leone) 

• Voglio diventare presto un re (da Il re leone) 

 

• https://youtube.com/playlist?list=PLc6qAQvDhTRTihFMv69G9j7C9d0mgnli0 (16.05.22) 
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Allegato 10: lista canzoni riprodotte nelle lezioni di visiva e il relativo collegamento alla palylist. 

• A un passo dalla luna – Rocco Hunt, Ana Mena 

• Alone – Alan Walker e Ava Max 

• Brividi – Mahmood, Blanco 

• Bunny girl senpai – Drill Remix 

• Ciao Ciao – La rappresentante di Lisa 

• Come come – Sissi 

• Da zero a 100 – Baby K 

• Enemy – Imagine Dragons e J.I.D 

• Farfalle – Sangiovanni 

• Heat Waves – Glass Animals 

• Lady – Sangiovanni 

• Magic in the air – n.d. 

• Malandrino – Emis Killa e Jake La Furia 

• Meglio del cinema – Fedez 

• Mille – Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti 

• Open it up – Migos 

• Ostia lido – J-AX 

• Playing with fire – Blackpink 

• Pretty savage – Blackpink 

• Se acabò – SanLuis, Chino e Nacho 

• What’s up danger – Böackway e Back Caviar 

 

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLc6qAQvDhTRTn3iJ_HUzEctsqlW_p8A_H 

(16.05.22) 
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Allegato 11: foto del carillon usato, melodia: La vie en Rose 

 
Fotografia del carillon a manovella usato in classe. 

Allegato 12: canzone del riordino 

• Help - Beatles 

• https://www.youtube.com/watch?v=2Q_ZzBGPdqE (16.05.22) 

Allegato 13: foto del gesto del dino 

 
Fotografia del gesto del dinosauro. 

Allegato 14: collegamento alle audio registrazione delle lezioni analizzate per i dati quantitativi. 

• https://drive.google.com/drive/folders/1F1bDBpakblVY-
c8NA_Vbu5VqjcnmuwEV?usp=sharing (16.05.22) 
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Allegato 15: quattro esempi di risposte all’attività 11 

 

Risposte di F. 

 

 

Risposte di L. 
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Risposte di M. 

 

 

Risposte di M. 
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Allegato 16: sei esempi significativi di risposte all’attività 9 

 

 

Risposta di F. 

 

 

Risposta di L. 

 

 

Risposta di P. 
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Risposta di D. 

 

 
Risposta di M. 

 

 

Risposta di G. 
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