
 

TESI MASTER DI 

ANNA NEGRINOTTI 

MASTER OF ARTS SUPSI (DOPPIO TITOLO) IN PEDAGOGIA MUSICALE 

CON SPECIALIZZAZIONE IN EDUCAZIONE MUSICALE ELEMENTARE 

ED INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE MUSICALE PER IL LIVELLO 

SECONDARIO I 

 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

L’EDUCAZIONE MUSICALE INTERCULTURALE 

COME STRUMENTO FACILITATORE PER LA 

PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

E SOCIALE DEGLI ALLIEVI 

 

 

RELATORE 

MATTEO LUIGI PIRICÒ





 

   

« Celui qui marche seul va plus vite. 

Mais celui qui marche avec un autre va plus loin. »  

(Proverbe africain) 

 

 

Dedico questo lavoro di diploma ai miei figli Nahla e Giona. Ringrazio il mio relatore e insegnante 

di laboratorio didattico di educazione musicale e accompagnamento, Matteo Piricò, per essere stato 

una guida preziosa durante questi due anni. Ringrazio gli allievi della classe 1C di Canobbio e la 

docente di pratica professionale Elettra Chiaruttini per l’impegno, la fiducia e la disponibilità 

dimostrata nella realizzazione di questo progetto. Ringrazio i miei colleghi e musicisti Gioacchino, 

Giacomo e Mirjana per aver condiviso con me questo viaggio intenso e indimenticabile. Ringrazio 

Samuele per la pazienza infinita ed il supporto incondizionato durante questi tre anni di studio.



 

Modello abstract 

Abstract 
 
 
Anna Negrinotti 
 
Master of arts supsi (doppio titolo) in pedagogia musicale con specializzazione in educazione 
musicale elementare ed insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I 
 
L’educazione musicale interculturale come strumento facilitatore per la promozione 
dell’inclusione scolastica e sociale degli allievi 
 
Relatore: Matteo Luigi Piricò 
 
 
Diversi autori mettono in luce le potenzialità del “far musica” assieme, come possibile strada per 

valorizzare forme di comprensione interculturale e sbloccare situazioni di incomunicabilità, di 

chiusura e di disagio. Ci si chiede dunque se un approccio intenzionalmente teso all’esplorazione 

attiva di fonti musicali multiculturali possa favorire l’inclusione scolastica e sociale degli allievi, 

sviluppando interdipendenza positiva e rinforzando le abilità di relazione e di gestione dei rapporti 

interpersonali.  Ad una classe di prima media, pertanto, è stato proposto un itinerario disciplinare 

incentrato sull’educazione musicale interculturale: attraverso esperienze corali, strumentali e 

coreutiche, gli allievi hanno approfondito la conoscenza di repertori etnici. Per incrementare il senso 

di coinvolgimento degli allievi e sollecitare ulteriormente coesione sociale ed inclusione, le attività 

sono state proposte all’interno delle architetture della didattica per progetti e dell’apprendimento 

cooperativo. Il lavoro presentato è basato su un approccio misto che combina tecniche di raccolta, 

analisi e interpretazione di dati quantitativi e qualitativi per permettere una visione più ampia e 

poliedrica del tema oggetto di studio. La ricerca svolta ha confermato le potenzialità dell’educazione 

musicale tesa alla comprensione interculturale in età scolastica, come strumento per orientare la 

crescita degli allievi verso una visione del mondo più solidale ed equa. 
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1.Introduzione 

La complessità della società contemporanea, nel suo divenire sempre più multietnica e multiculturale, 

chiede all’educazione di adeguarsi ai bisogni di apprendimento di tutti gli allievi, favorendo forme di 

inclusione, riconoscimento e valorizzazione delle diversità mediante la conoscenza e le informazioni 

sul mondo e sugli altri. L’eterogeneità linguistica e culturale delle classi costituisce, oggi più che mai, 

una delle sfide maggiori a cui è confrontato il sistema scolastico ticinese: numerosi allievi non solo 

si contraddistinguono in origine per usi e costumi diversi dalle nostre tradizioni, ma si esprimono 

anche in due o più lingue. 

L’itinerario disciplinare di educazione musicale interculturale qui descritto, basato su una didattica 

cooperativa, vuole offrire agli allievi un’occasione di crescita individuale, culturale e musicale 

attraverso lo studio e la comprensione di popoli e culture diverse dalla nostra, favorendo un’apertura 

e una flessibilità mentale tese a comportamenti sociali positivi, allo sviluppo di relazioni solidali e 

modi di lavorare cooperativi all’interno del gruppo-classe. 

Le attività proposte hanno l’obiettivo di introdurre gli allievi in un mondo variegato, in cui la musica 

costituisce un momento importante della vita collettiva. I vari esempi musicali e le proposte di ascolto, 

oltre a fornire un bagaglio di informazioni culturali, vogliono provocare risonanze affettive e 

costituire punti di partenza per esprimersi attraverso linguaggi e canali espressivi differenti (canto, 

percussioni, danza). Per quanto diversi siano gli effetti presso i differenti popoli e le differenti culture, 

è certo che la musica ha accompagnato l’uomo in ogni tipo di società: essa è una componente 

fondamentale dello spirito umano e al contempo un’esigenza insopprimibile. 

Educare all’interculturalità significa costruire la disponibilità a conoscersi e farsi conoscere nel 

rispetto dell’identità di ciascuno, con lo scopo di formare cittadini responsabili, capaci di considerare 

la diversità come risorsa, disposti ad adattarsi a un mondo in continua evoluzione. 

Come riferisce l’Articolo 2 della Legge della scuola (1990), la scuola rappresenta il luogo ideale per 

uno “sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di 

realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà”. La scuola è luogo di dialogo e accoglienza, 

dove si impara a contrastare l’intolleranza e l’indifferenza con la curiosità e l’interesse per gli altri. 

L’Articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) afferma che “l’istruzione deve 

essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti 
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dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, 

l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite 

per il mantenimento della pace”. 

Come educatori abbiamo la grande responsabilità di sostenere nei nostri allievi lo sviluppo delle 

competenze indicate dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con il termine Life Skills 

(1998). Le Life Skills promuovono il benessere mentale e incrementano la motivazione a prenderci 

cura di noi stessi e degli altri, prevenendo il disagio mentale e i problemi comportamentali e di salute. 

Sviluppare le proprie Life Skills significa accrescere la propria percezione di autoefficacia e 

autostima, avere maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità e risorse. Il nucleo 

fondamentale delle Life Skills, identificato dall’OMS, è costituito da dieci competenze: tra di esse, 

nell’area relazionale, troviamo la capacità di instaurare relazioni efficaci, ossia la capacità di 

affermare sé stessi nel proprio ruolo, sostenendo le proprie opinioni nel rispetto degli altri, delle loro 

idee e dei loro bisogni, senza prevaricazioni o sottomissioni. 

Intervistato da Marco Damilano, direttore de L’Espresso, e Fabio Fazio, conduttore della trasmissione 

televisiva Che tempo che fa, Gino Strada ha affermato che ogni cittadino dovrebbe sostenere pratiche 

di pace ed eguaglianza poiché questo è ciò che costruisce, protegge, accudisce i valori su cui fondiamo 

una convivenza civile; la responsabilità è un fatto quotidiano che non dobbiamo mai lasciarci 

scappare come occasione per riaffermare i principi di umanità nel mondo; dobbiamo iniziare a farlo 

nelle scuole, dove si insegna, si impara e si forma un pensiero libero. 

Secondo E. Morin (1999) “insegnare la comprensione fra gli umani è la condizione e la garanzia della 

solidarietà intellettuale e morale dell’umanità. Gli ostacoli alla comprensione sono l’indifferenza, 

l’egocentrismo, l’etnocentrismo, il sociocentrismo, che hanno come tratto comune il situarsi al centro 

del mondo e considerare come insignificante o ostile tutto ciò che è straniero o lontano”. Le culture 

devono imparare le une dalle altre, l’etica della comprensione richiede di comprendere 

l’incomprensione. La comprensione è nello stesso tempo mezzo e fine della comunicazione umana: 

non può esservi progresso nelle relazioni fra individui, fra nazioni, fra culture, senza reciproche 

comprensioni. Le arti favoriscono mentalità aperte e curiose, che costituiscono ponti naturali tra le 

culture. 

La Dichiarazione di Bonn (2011) riprende i tre obiettivi dell’Agenda di Seoul riguardanti 

l’educazione alle arti, rivolgendo la propria attenzione all’educazione musicale in Europa. Con 

l’obiettivo 3 essa “riflette l’interdipendenza fra l’individuo e la società e restituisce enfasi al 

potenziale della musica e dell’educazione musicale nel campo della responsabilità sociale e del 

dialogo interculturale. La promozione della diversità e del dialogo tra culture passa attraverso il 
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riconoscimento e la considerazione per tutte le culture musicali, senza egemonie. La musica è una 

risorsa efficace per il processo di integrazione delle persone emarginate e può essere uno strumento 

prezioso per affrontare le sfide sociali e culturali delle società europee”. 

Durante la giornata di studio “Chi sono, oggi, gli insegnanti?” svoltasi nel mese di febbraio 2022 a 

Locarno, Davide Parmigiani, professore associato di educazione presso l’Università di Genova, ha 

riflettuto sulla dimensione interculturale che oggi si richiede agli insegnanti e alle scuole, in linea con 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile che costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030, sostenuta da 

tutti i Paesi membri dell’ONU. Egli sostiene che è necessario ampliare le prospettive, confrontando 

diversi sistemi educativi, diverse organizzazioni scolastiche e diversi ambienti di apprendimento, per 

fornire agli allievi esperienze didattiche cross-culturali e acquisire una “competenza globale” che 

permetta di comprendere e apprezzare visioni del mondo diverse dalle proprie, impegnarsi in 

interazioni efficaci con persone provenienti da culture diverse e agire per il benessere collettivo e lo 

sviluppo sostenibile. 

Queste riflessioni sono state il punto di partenza del mio lavoro di ricerca, la cui domanda ha come 

tema generale l’educazione musicale interculturale. 

Dopo essermi ampiamente documentata, ho allestito la cornice teorica e preparato le attività 

didattiche, strutturandole attraverso un itinerario costruito sulla base delle indicazioni del Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese del 2015. Il quadro metodologico illustra le scelte 

concernenti le architetture didattiche proposte in classe e gli strumenti utilizzati per misurare l’ipotesi 

di ricerca. Seguono un’analisi dei dati, in cui presento i dati raccolti e li confronto, e una conclusione, 

in cui riassumo l’esperienza didattica, propongo alcune riflessioni e possibili sviluppi futuri.  
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2. Cornice teorica 

Il lavoro di diploma si riferisce alla seguente mappa concettuale, che riporta le parole chiave della 

cornice teorica. Esse verranno approfondite in forma discorsiva nei capitoli che seguono e serviranno 

per formulare l’ipotesi e interpretare i risultati. 

 

 

 

2.1. Educazione musicale interculturale 

Questo approccio formativo si avvale del canale sonoro-musicale per promuovere l’inclusione 

scolastica e sociale degli allievi. Promuove la multiculturalità e favorisce la valorizzazione, 

l’espressione e l’incontro tra le diverse identità culturali degli allievi. Gli allievi di origine straniera 

hanno un forte bisogno di integrarsi e di essere accettati dai loro pari del paese di accoglienza. Questo 

bisogno si esprime anche con la condivisione della musica di questi ultimi. La musica valorizza forme 

di comunicazione non verbale, ha la capacità di “parlare” e “far parlare” al di là delle barriere 

linguistiche, sbloccare situazioni di incomunicabilità verbale, di chiusura e di disagio. L’educazione 

musicale interculturale, in virtù di un carattere “universale”, può favorire l’inclusione nel suo senso 

più ampio, sociale e umano. 
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Come afferma Facci (2002) “il raggiungimento della tolleranza musicale necessita di specifiche 

strategie didattiche che promuovano conoscenza dei diversi linguaggi musicali e pari dignità a tutte 

le espressioni musicali”. 

Ogni classe è un microcosmo sociale in cui si trovano maggioranze e minoranze: tutti hanno diritto 

agli stessi stimoli e alle stesse cure ed è pertanto compito del docente salvaguardare ogni allievo 

- valorizzando la cultura d’origine; 

- sollecitando la conoscenza di contesti culturali distanti e differenti; 

- realizzando esperienze di integrazione culturale; 

per permette a tutti gli allievi di interagire, attivando processi di cooperazione e socializzazione, e 

sviluppare il senso di appartenenza a una comunità. 

Blacking (1973, citato da Disoteo, 2014) sostiene che l’educazione musicale interculturale favorisce 

una crescita equilibrata per quanto riguarda la sfera emotiva, cognitiva, gli aspetti motori, la creatività, 

l’autostima. Il suo scopo è quello di indurre in tutti gli allievi nuove esperienze artistiche che possano 

generare nuove esperienze sociali. Nella progettazione musicale vengono personalizzati gli 

apprendimenti, rispettando le differenze individuali degli allievi: si tiene conto dei loro interessi, 

abilità, tempi di apprendimento e stili cognitivi. 

Disoteo (ivi) afferma che spesso le strategie utili alla trasmissione della musica europea si rivelano 

inadeguate a repertori provenienti da altre culture ed è pertanto necessaria una mediazione 

(“traducibilità”), comprensibile nel contesto scolastico, ma che non impoverisca o stravolga il 

materiale da trasmettere. In tal senso, è preferibile adottare una delle seguenti strategie: 

- partire da stimoli multimusicali (ascolto di brani, osservazione di strumenti musicali) per 

alimentare le capacità creative degli allievi (procedimenti compositivi, tecniche costruttive) 

da applicare per la realizzazione di progetti originali; 

- sfruttare gli aspetti motivazionali del “far musica” (stimolo motorio, obiettivo 

socialmente condiviso) costruendo itinerari didattici basati sui bisogni e sulle 

motivazioni espresse dagli allievi. 

Questi approcci inducono gli allievi ad impegnarsi con i materiali sonori originali proposti e spesso 

alimentano in loro curiosità, simpatia e apprezzamento verso culture musicali diverse dalla propria. 

Anche Anderson e Campbell (2010) affermano che un curriculum multiculturale deve offrire agli 

allievi esperienze corali, strumentali e coreutiche che permettono alle classi di immergersi nelle 
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culture studiate attraverso attività pratiche, sviluppando sensibilità, comprensione e rispetto per forme 

di espressione culturale di origini etnico-culturali diverse. 

Secondo Banks (2004, citato da Anderson e Campbell, 2010) i principi di integrazione dei contenuti, 

costruzione della conoscenza, riduzione dei pregiudizi, pedagogia dell’equità, potenziamento della 

cultura scolastica e della struttura sociale vengono messi in pratica attraverso occasioni di 

apprendimento basate sull’educazione multiculturale.  

Sempre secondo Anderson e Campbell (2010) un approccio multiculturale allo studio della musica 

porta numerosi benefici negli allievi che: 

- ampliano la tavolozza delle esperienze musicali comprendendo la straordinaria varietà di 

sonorità presenti nel mondo; 

- comprendono che in molte aree del mondo ci sono espressioni sofisticate di fare musica; 

- scoprono modi di costruire la musica diversi ma ugualmente validi; 

- sviluppano flessibilità musicale (“polymusicality”) che li rende meno inclini a giudicare nuova 

musica senza prima cercare di capirla. 

2.1.1. Contesto sociale attuale 

I diversi mutamenti della società contemporanea (globalizzazione, fenomeno migratorio, sviluppo 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione) permettono una rete di interconnessioni 

sociali, economiche e politiche tra paesi e popoli diversi; e fanno sì che le collettività siano sempre 

più multiculturali. Il contesto sociale attuale, sempre più eterogeneo ed in continua trasformazione, 

rende la società ricca ma allo stesso tempo complessa. Tale complessità culturale va sostenuta 

attraverso una conoscenza reciproca, attraverso il dialogo tra culture diverse e attraverso 

un’educazione scolastica che costruisca una “coscienza interculturale”, per sviluppare la capacità di 

convivenza con persone di diversa origine linguistica e culturale. 

2.1.2. Mezzi di comunicazione e tecnologie moderne 

L’universo sonoro-musicale è altrettanto complesso: lo sviluppo delle tecnologie della 

comunicazione ha favorito un costante flusso di suoni e musica in tutti gli spazi della vita individuale 

e collettiva; ha aperto le frontiere culturali, consentendo la circolazione di musiche prima 

difficilmente conoscibili fuori dai confini nazionali. Gli sviluppi dell’industria musicale e il 

diversificarsi degli interessi culturali hanno moltiplicato i generi musicali. 
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La strumentalità tecnica che si offre alle società tecnologicamente avanzate costituisce un nuovo 

ambiente naturale in cui crescono i giovani e ne influenza i meccanismi cognitivi. Radio, televisione, 

internet (social media) e piattaforme di streaming musicale (Spotify, Amazon music, iTunes, ecc.) 

immergono i giovani in nuovi spazi comunicativo/esistenziali, ne sollecitano un coinvolgimento 

profondo (intimamente collegato alle dimensioni delle emozioni, del sentimento e della corporeità) e 

creano circuiti di diffusione e condivisione innovativi per estensione, capillarità e velocità. Tutto ciò 

fa sì che le nuove generazioni presentino una speciale sensibilità nei confronti del mondo dei suoni e 

siano spontaneamente disponibili verso sonorità sconosciute; inoltre, possono accedere senza 

difficoltà all’universo sonoro-musicale dei popoli, anche i più lontani culturalmente e 

geograficamente. Attraverso il canale musicale si instaurano in tal modo forme di contatto, 

comunicazione e scambio tra popoli e culture, dall’alta valenza interculturale. 

2.2. Apprendimento cooperativo 

Introdotto negli Stati Uniti dai fratelli D. e R. Johnson, questo approccio educativo trae profitto 

dall’interdipendenza positiva tra gli sforzi prodotti dagli allievi per imparare e il loro impegno a 

lavorare insieme per raggiungere obiettivi di apprendimento condivisi, attraverso una serie di tecniche 

di gestione del gruppo classe. Grazie a questo approccio gli allievi imparano attraverso l’interazione 

e rafforzano le loro competenze nella comunicazione e la stima di sé stessi. Ogni allievo presente in 

classe, con il suo bagaglio identitario, viene considerato una risorsa e può contribuire a costruire un 

clima di classe sano e un ambiente di apprendimento che crea continue opportunità di comunicazione 

e di uguale partecipazione. Questo approccio didattico è adatto per le classi multiculturali poiché 

favorisce l’inclusione di allievi stranieri. Le attività svolte a coppie (reciprocal teaching) permettono 

una maggior condivisione delle responsabilità; per contro il lavoro in piccoli gruppi prevede che si 

stabiliscano ruoli ben definiti. Secondo Slavin (1988) sono necessarie due condizioni affinché 

l’apprendimento cooperativo sia funzionale: obiettivi ritenuti importanti dal gruppo (certificati, 

premi, punteggi alti) e responsabilità individuale per il successo collettivo. 

L’approccio cooperativo promuove un apprendimento efficace ed una crescita cognitiva, affettiva e 

relazionale per costruire un senso personale nel proprio percorso di conoscenza.  
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2.2.1. Identità culturale 

L’identità è un elemento di natura immateriale, opera di una costruzione collettiva da parte dei vari 

gruppi culturali. È strettamente associata con la storia e la memoria dei popoli e comprende aspetti 

diversi come la lingua, il sistema di valori e credenze, le tradizioni, i riti, i costumi, i comportamenti. 

Essa funge da elemento coesivo all’interno dei gruppi sociali e consente agli individui di sviluppare 

un senso di appartenenza al gruppo nel quale si identificano. Si tratta di un concetto dinamico, in 

continua evoluzione: si trasforma in relazione all’influenza esterna e alle realtà storiche che si 

susseguono. L’identità culturale si costruisce fin dalla nascita e continua a svilupparsi attraverso 

vissuti individuali e collettivi, abilità e competenze che si acquisiscono progressivamente. A scuola i 

docenti dovrebbero essere in grado di gestire le individualità cognitive, affettive e relazionali di ogni 

allievo, valorizzando ciò che ciascuno è e porta con sé come bagaglio di esperienze pregresse; allo 

scopo di favorire autostima, motivazione e successo scolastico, e per fare in modo che ognuno si senta 

accolto all’interno del gruppo-classe, e dell’istituto scolastico.  

2.2.2. Intelligenze multiple 

Gli studi dell’americano H. Gardner e la pubblicazione del suo libro “Frames of Mind” nel 1983 

introdussero nel mondo scientifico la cosiddetta “teoria delle intelligenze multiple”, secondo la quale 

l’intelligenza non è un costrutto quantificabile e raggruppabile numericamente, ma è composta da 

diverse competenze intellettuali in grado di combinarsi tra loro in vario modo in ogni individuo e il 

cui sviluppo è influenzato dai diversi contesti culturali. Gardner sosteneva che ogni cultura privilegia 

intelligenze diverse a seconda delle necessità da soddisfare per la “sopravvivenza” all’interno di 

ciascun contesto socio culturale e ambientale, influenzando quindi lo stile cognitivo delle persone. 

Ci sono culture che prediligono l’intelligenza linguistica, abilità che si esprime nell’uso del 

linguaggio e delle parole, nella padronanza dei termini linguistici e nella capacità di adattarli alla 

natura del compito. Altre che privilegiano l’intelligenza musicale: allievi abituati ad apprendere 

attraverso il canto e la musica, associata spesso ad abilità cinestetiche (danza o movimenti del corpo), 

avranno difficoltà a trascorrere giornate sui banchi scolastici senza potersi muovere. Ci sono culture 

che prediligono l’intelligenza cinestesico-corporea: allievi provenienti da tali culture hanno bisogno 

di imparare “facendo”, sono abili nel controllo e nel coordinamento dei movimenti del corpo e nella 

manipolazione degli oggetti per fini funzionali o espressivi. Per coloro che possiedono un’intelligenza 

logico-matematica è più facile approcciare il pensiero numerico, la propensione mentale a contare. 

Chi possiede un’intelligenza spaziale è abile nel percepire e rappresentare gli oggetti visivi, 
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manipolandoli idealmente. Coloro che possiedono un’intelligenza sociale hanno menti molto 

plastiche e creative e sono portati ad una migliore collaborazione gruppale. 

A livello scolastico, tale approccio valorizza le differenti potenzialità di ogni allievo e crea una scuola 

inclusiva, attenta ai bisogni di tutti gli allievi, differenziando le attività curricolari e utilizzando 

strategie e metodologie diversificate. Il punto di partenza di ogni azione didattica è l’allievo, con i 

suoi bisogni e le sue necessità, i suoi limiti e le sue potenzialità, le sue esperienze pregresse e la sua 

identità culturale. Attraverso la valorizzazione delle intelligenze multiple si crea un clima di classe 

favorevole all’apprendimento, dove le differenze di ognuno diventano una risorsa e non un limite. 

Oggigiorno, la ricerca in educazione concorda nel ritenere la teoria delle intelligenze multiple, più 

che una vera teoria, una “metafora” sul funzionamento intellettivo. Non ha più senso isolare le 

intelligenze perché numerosi studi hanno dimostrato che esistono connessioni tra le varie 

competenze: ad esempio, le aree del cervello deputate a musica e linguaggio sono adiacenti ed esiste 

una parziale sovrapposizione dei circuiti neurali. Inoltre, sono due competenze tipiche soltanto degli 

esseri umani, e sembra che i bambini abbiano una predisposizione ad apprendere i meccanismi e le 

regole di entrambe, in modo naturale. Anche per questo motivo risulta evidente che musica e 

linguaggio possono essere di rinforzo l’una con l’altro. 

2.2.3. Sviluppo relazionale e sociale 

Secondo Hallam (2015, citato da Piricò, 2019) l’esperienza musicale di gruppo promuove la coesione 

sociale e sostiene l’inclusione. I partecipanti possono diventare più tolleranti, accettare gli altri e 

aumentare le loro credenze nell’etica sociale. In Svizzera e in Finlandia sono state svolte ricerche 

sull’impatto della pratica musicale in classe e i risultati hanno mostrato un incremento della coesione 

sociale all’interno del gruppo-classe, un migliore livello di adattabilità, maggiore autonomia e 

atteggiamenti maggiormente positivi negli allievi (soddisfazione della vita scolastica e percezione del 

senso del successo e dell’ottimismo). Secondo Creech (2013) l’attività musicale di carattere gruppale 

può incoraggiare altre esperienze culturali e umane significative, non solo per i partecipanti diretti, 

ma pure per i genitori. 

Andando oltre, si può affermare che la musica favorisca la prosocialità comportamentale: Huron 

(2003) individua nell’attività artistica collettiva un effetto di rinforzo per il mantenimento 

dell’impegno e dei legami tra i vari membri della collettività. Gli studi svolti sul progetto venezuelano 
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“El sistema” confermano come attività musicali di gruppo possano rinforzare coesione, lavoro di 

squadra, comportamenti costruttivi e prosociali. 

Piricò (2019) afferma che l’attività musicale gruppale è ampiamente riconosciuta come elemento di 

prosocialità: amicalità e vicinanza empatica aumentano grazie ad approcci cooperativi utilizzati in 

classe, soprattutto quando vi è una condivisione degli scopi e un’organizzazione del lavoro 

cooperativo. 

2.3. Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza 

Tra i cinque ambiti di formazione generale proposti dal Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (2015) troviamo “Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza”. Questo ambito è 

strettamente legato al tema che ho scelto per il mio lavoro di diploma poiché persegue obiettivi simili 

a quelli offerti dall’approccio pedagogico interculturale: fare in modo che l’allievo partecipi alla vita 

democratica della classe o della scuola e sviluppi un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto 

nei confronti delle diversità. 

Alcuni obiettivi richiamano le competenze trasversali: sapersi porre da punti di vista diversi, saper 

risolvere conflitti in modo costruttivo, saper partecipare a progetti di interesse collettivo. Altri sono 

specifici: convivere con la capacità di fare parte di un gruppo e di relazionarsi in modo attivo, 

conoscere i diritti e i doveri a disposizione degli allievi/dei docenti/degli altri partner e rispettarsi 

nelle relazioni, conoscere le istituzioni politiche locali, nazionali ed internazionali, partecipare al loro 

sviluppo con progetti commisurati alle proprie possibilità, essere in grado di analizzare le sfide di una 

società globalizzata, prendere posizione e agire all’interno di progetti di educazione allo sviluppo 

durevole e sostenibile. 

2.3.1. Educazione interculturale 

L’educazione interculturale è l’approccio pedagogico all’educazione alla diversità delle culture e 

delle lingue, all’integrazione e alla varietà come arricchimento della vita e dell’identità del singolo e 

della società. La Dichiarazione di Maastricht del 2002 sostiene che l’educazione interculturale, 

assieme all’educazione allo sviluppo, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, alla pace e alla 

prevenzione dei conflitti, “apre gli occhi ai cittadini sulle realtà del mondo e li impegna a partecipare 

alla realizzazione di un mondo più giusto e più equo, un mondo di diritti umani per tutti”. 

La raccomandazione sull’educazione, per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali 

e l’educazione ai diritti umani e alle libertà fondamentali, redatta durante la Conferenza Generale 
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dell’Unesco a Parigi nel 1974, pone le pasi per lo sviluppo del concetto di educazione interculturale 

affermando che “associando tra loro l’apprendimento, la formazione, l’informazione e l’azione, 

l’educazione a vocazione internazionale dovrebbe favorire uno sviluppo cognitivo e appropriato 

dell’individuo. Dovrebbe, inoltre, sviluppare il senso delle responsabilità sociali e della solidarietà 

con i gruppi meno favoriti e il rispetto del principio di uguaglianza, nel comportamento quotidiano.” 

Spostarsi verso una cultura che si basa sul dialogo e sulla cooperazione internazionale tra nazioni e 

popoli riporta la dignità umana a valore centrale. 

L’interculturalità è un principio educativo che idealmente permea tutte le discipline; a livello 

scolastico, i progetti interdisciplinari si prestano in modo particolare per applicare tale principio. 

2.4. Etnomusicologia 

Gli studiosi di etnomusicologia asseriscono che vi sia un legame indissolubile tra stili musicali e 

società in cui questi si sviluppano. Essi si occupano di studiare la musica prodotta da quei popoli che 

si trovano al di fuori della tradizione musicale europea scritta e di tipo colto non soltanto negli aspetti 

formali (come vengono definiti ed elaborati i ritmi, le melodie, le scale, le diverse tipologie di 

strumenti musicali), bensì analizzando il contesto socioculturale, precisando la funzione da essa 

svolta all’interno di ogni cultura e l’occasione in cui viene eseguita. Quando studiano la musica di un 

popolo effettuano “un’immersione culturale”, imparandone usi, costumi, comportamenti e valori. 

Secondo Merriam (1964) generi di musica diversi, provenienti da periodi storici e da latitudini 

diverse, appaiono l’espressione di modi originali di concepire la musica, di amarla. Sono altresì 

l’espressione di specifiche funzioni che la musica è chiamata ad assolvere, in un determinato contesto 

culturale. 

Seeger (1993) afferma che il fenomeno musicale prende parte attiva ai processi di costruzione e di 

interpretazione dei concetti e delle relazioni nella vita sociale di un gruppo. 

Sempre Seeger (2010) afferma che la musica contemporanea è multiculturale: ascoltando la radio, 

iTunes, Spotify, gli allievi scoprono un miscuglio creativo di stili musicali che attinge a tradizioni 

differenti. Loro stessi provengono da tradizioni differenti, indossano abiti prodotti in paesi differenti, 

mangiano cibo di tradizioni differenti, e possiedono famiglie che hanno radici in luoghi diversi. 

L’esposizione a questa varietà di tradizioni culturali e alla crescente interdipendenza internazionale e 

interculturale è parte fondamentale dell’educazione scolastica contemporanea. 
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Le diverse storie delle musiche sono sempre più interconnesse: la ricostruzione storica aiuta a meglio 

comprendere dinamiche identitarie e rivela come, anche al di fuori dell’Europa, le tradizioni musicali 

sono in continua trasformazione. Oggi la circolazione di idee, repertori, strumenti musicali, musicisti, 

avviene con ancora maggiore intensità che in passato e attraverso contatti e scambi con altre tradizioni 

per cui ogni repertorio necessita di essere collocato non solo geograficamente ma anche nel tempo 

storico-sociale e culturale. Nelle città multietniche, dove la tensione tra localismi e interculturalità è 

alta, si creano laboratori sonori dove le comunità si incontrano e si mescolano, percorrendo nuove 

combinazioni musicali di suoni, ritmi e lingue. 

2.4.1. Near universals 

La comparazione di più sistemi musicali appartenenti a tradizioni di cultura orale e scritta ha permesso 

di individuare somiglianze che possono essere definite “quasi universali”: comuni meccanismi di 

strutturazione percettiva e di processamento delle informazioni uditive di origine innata che si 

riflettono nei comportamenti musicali dell’uomo. 

La pedagogia musicale recente adotta due approcci alla teoria degli universali: quello 

comportamentista di Blacking e Boilès (1973, citato da Disoteo, 2014), secondo il quale le costanti 

si individuano nei bisogni e nelle motivazioni del fare musica, e quello psico-cognitivo di Delalande 

(1993), in cui le costanti si individuano nei processi percettivi. L’idea è che ci sia una comunanza di 

motivazioni nell’approccio degli uomini alla musica e che i prodotti musicali siano trasferibili da un 

contesto all’altro. 

Un riscontro diretto si può rintracciare nel baby talk, il tipo di parlato enfatizzato e simile al canto 

(allungamento delle durate dei suoni, uso di altezze definite) che utilizza la madre, intuitivamente, 

nei confronti del figlio appena nato, che riesce a discriminare precocemente le diverse emozioni nel 

canto e nel parlato altrui. Si parla in questo caso della capacità universale di riconoscere l’espressività 

in musica. Un altro riscontro è fornito dal gioco del bambino, un gioco esercitato per il piacere di 

ripetere azioni; come per i musicisti che esplorano le sonorità del proprio strumento e il virtuosismo 

tecnico. Si parla in questo caso di intenzione/motivazione universale del produrre/ascoltare musica. 

La ricerca sperimentale neurofisiologica afferma, secondo Lucchetti, Ferrari e Freschi (2012), che 

l’esperienza musicale sollecita diverse aree cerebrali in base alla motivazione che ci spinge a 

produrre/ascoltare musica: sia la corteccia, sede dei processi cognitivi e psicomotori, sia il sistema 

limbico, sede delle emozioni e delle pulsioni primarie. 
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3. Quadro metodologico 

Il lavoro di diploma è basato su un approccio misto che combina tecniche di raccolta, analisi e 

interpretazione di dati quantitativi e qualitativi per permettere una visione più ampia e poliedrica del 

fenomeno oggetto di ricerca. I dati vengono raccolti somministrando agli allievi: 

• un questionario, 

• un test sociometrico, 

• alcune tabelle osservative ad alto grado di strutturazione che riportano elenchi di 

comportamenti attesi. 

I dati emersi dalle rilevazioni quantitative, raccolti attraverso gli strumenti appena citati, vengono 

validati e arricchiti, secondo un processo di triangolazione, con tecniche qualitative volte ad 

analizzare il contesto concreto in cui gli allievi operano e all’interno del quale la rilevazione viene 

svolta. Nello specifico, gli allievi compilano alcune schede di valutazione tra pari e una scheda di 

autovalutazione. 

Il problema conoscitivo nasce da un’analisi attenta della realtà e in particolare dal desiderio di 

promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli allievi che frequentano la scuola media. Per 

rispondere alla domanda di ricerca viene svolto un itinerario didattico incentrato sull’educazione 

musicale interculturale teso a fornire strumenti conoscitivi di base sulle diverse tradizioni musicali 

del pianeta e ad alimentare un processo di esplorazione critica e creativa del mondo per facilitare la 

costruzione di una conoscenza collettiva e di una comprensione comune della società in cui viviamo, 

collegando aspetti prettamente musicali (specificità espressivo-comunicative e contenutistiche) con 

altre caratteristiche culturali.  

Le attività proposte adottano modalità di lavoro costruttive e cooperative, sono differenziate e 

tendono a favorire tutti i canali sensoriali – verbale, visivo, uditivo e cinestetico. 

3.1. Descrizione della classe – campione di indagine 

Il campione di ricerca è costituito da 21 allievi che frequentano la prima media a Canobbio, Canton 

Ticino (Svizzera). La distribuzione per genere è caratterizzata da 10 ragazze e 11 ragazzi. La classe 

è caratterizzata dalla presenza di 10 allievi con almeno un genitore straniero: tra di loro vi è un ragazzo 

alloglotto e tre ragazzi bilingue. L’età media è di 12 anni. Si tratta di una classe eterogenea dal punto 
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di vista cognitivo e comportamentale, con allievi già ben strutturati ed altri che faticano a concentrarsi, 

disturbano in classe e manifestano poca motivazione in generale, non svolgendo i compiti assegnati 

e dimenticando spesso il materiale a casa. La classe presenta un allievo al quale è stato valutato un 

alto potenziale cognitivo che predilige lavorare individualmente e che, in modalità cooperative, 

mostra difficoltà ad interagire. Nella classe si sono formati fin da subito gruppetti di allievi che hanno 

stretto amicizia e che escludono gli altri compagni nelle relazioni e nelle collaborazioni. 

È opportuno rinforzare le interazioni ed i legami tra compagni di classe per ottenere un clima di 

conoscenza e fiducia reciproca, per coinvolgere in maniera inclusiva tutti gli allievi, e per promuovere 

aspetti trasversali quali equità, socialità e uguaglianza. Obiettivi di gruppo condivisi, ruoli e incarichi 

diversificati stimoleranno responsabilità individuale e collettiva. 

3.2. Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca sulla quale si struttura il percorso è la seguente: può un approccio aperto a 

varie fonti musicali favorire l’inclusione scolastica e sociale degli allievi? Infatti, sappiamo dalla 

ricerca che attività basate sull’educazione musicale interculturale possono essere una via efficace per: 

a. sviluppare interdipendenza positiva tra gli allievi, rinforzando le loro abilità di relazione con 

i compagni e di gestione dei conflitti interpersonali; 

b. sviluppare curiosità ed apertura nei confronti di culture diverse, evitando pregiudizi e 

stereotipi; 

c. prevenire manifestazioni di egoismo, intolleranza e razzismo. 

3.3. Ipotesi di ricerca 

Si intende, con questa ricerca, verificare se un approccio musicale a fonti musicali variegate e 

intenzionalmente interculturali possa impattare in modo specifico su alcune variabili afferenti 

all’inclusione scolastica, con particolare riferimento all’interdipendenza positiva, alle abilità di 

relazione e alla conseguente capacità di gestire i conflitti.   

L’ipotesi di ricerca si fonda sulla convinzione che gli allievi si possano avvicinare al repertorio della 

tradizione folclorica mondiale attraverso attività pratiche di canto, produzione ritmico-sonora e 

movimento, imparandone stili e peculiarità, arricchendo il proprio bagaglio culturale e allargando i 

propri orizzonti in termini di curiosità e sensibilità nei confronti di popoli e forme culturali diverse. 

L’educazione musicale risulta pertanto essere una risorsa efficace per favorire processi di 

integrazione e inclusione. Nel rispetto delle procedure adottate è legittimo prevedere la conferma 
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della ipotesi formulata mediante i risultati di ricerca ottenuti. Ci si aspetta quindi di apprezzare un 

incremento negli ambiti sopracitati.  

3.4. Strumenti di raccolta dei dati 

3.4.1. Questionario 

Il questionario preparato ha la funzione di rilevare i fattori coinvolti nell’indagine (comportamenti, 

intenzioni, preferenze, opinioni, atteggiamenti) ed è suddiviso in quattro parti, intitolate: diversità, 

interazione, uguaglianza, conoscenze culturali e musicali specifiche. Dal questionario sono 

estrapolate le domande misurabili, quelle strutturate a scala di valutazione (in forma Likert), che 

producono dati chiari da analizzare. Ogni domanda dà origine a una o più variabili da inserire nella 

matrice. Per preparare il questionario si è fatto riferimento ad uno strumento di misura standardizzato: 

l’ICC Intercultural Citizenship Test ideato dal Consiglio d’Europa.  

La somministrazione è avvenuta in due fasi: prima di iniziare l’itinerario didattico, per tracciare una 

radiografia sull’apertura culturale degli allievi e di quanto loro ne fossero coscienti, e a conclusione 

dell’itinerario per capire se l’ipotesi di ricerca è confermata oppure no. 

Prima di somministrare il questionario al campione di riferimento, è stato svolto un pre-test per testare 

l’efficacia delle domande ed attuare le modifiche necessarie. Il questionario è stato creato con un 

modulo di google e gli allievi lo hanno compilato online con i computer della scuola (allegato 1). 

3.4.2. Test sociometrico 

La sociometria è una tecnica di raccolta e analisi dei dati che punta a rilevare, quantificare e 

rappresentare la natura della relazione tra soggetti e la sua intensità. La rappresentazione, anche in 

forma grafica, della natura e dell’intensità delle relazioni esistenti tra i soggetti appartenenti ad un 

gruppo può essere utile per individuare dinamiche comportamentali, per studiare fenomeni di 

aggregazione, per valutare la coesione del gruppo e il clima di classe, e in generale per tutte quelle 

esigenze conoscitive che implicano l’analisi della struttura di un gruppo. 

La sociometria si basa sul fatto che i soggetti operano delle scelte sulle persone con cui relazionarsi 

e, con queste scelte, fatte in base a criteri, ad esempio simpatia/antipatia, sono il riflesso di specifiche 



Educazione musicale interculturale  

16 

opinioni e specifici atteggiamenti verso gli altri soggetti del gruppo. La struttura che viene a crearsi, 

il sociogramma, riflette le dinamiche nel gruppo. Moreno (1943, citato in Trinchero, 2002) ha ideato 

questo strumento per ottenere informazioni sulla struttura dei gruppi rappresentando graficamente le 

relazioni interpersonali, raffigurando ciascun membro con un simbolo e ogni relazione con un tratto 

che li unisce. 

I sociogrammi ricostruiscono delle mappe sociali, mettendo in evidenza: 

- i leader sociometrici, ossia i soggetti che ricevono il maggior numero di scelte, o sono 

oggetto di comportamenti, opinioni e atteggiamenti positivi; 

- le mutue relazioni e le reciprocità, che possono essere unidirezionali o bidirezionali; 

- le divisioni del gruppo in sottogruppi; 

- i soggetti emarginati o isolati per i quali possono esistere problemi di integrazione nel 

gruppo. 

Per questo lavoro di diploma è stato somministrato un test sociometrico (allegato 2) prima e dopo lo 

svolgimento dell’itinerario didattico in classe, con la funzione di monitorare il processo di 

integrazione in atto nel campione di indagine e di evidenziare la struttura psicosociale del gruppo e 

tradurla in termini oggettivi e quantitativi. I risultati iniziali hanno permesso di creare gruppi di lavoro 

efficaci durante le fasi di allenamento, cercando di evitare situazioni di marginalità sociale e di 

migliorare il clima all’interno del gruppo classe ed il benessere di ogni allievo. 

Gli allievi si sono espressi in base a due ambiti: 

 affettivo: basato su simpatia e amicizia (chi vorresti seduto accanto a te sul treno in gita di 

classe?) 

 funzionale: basato su stima delle competenze e dell’utilità (chi sceglieresti per un lavoro a 

gruppi?) 

Il test sociometrico non è anonimo ma agli allievi è stata richiesta discrezione affinché le informazioni 

non venissero divulgate tra i compagni e affinché ognuno potesse sentirsi libero di esprimere le sue 

preferenze. Per ogni criterio gli allievi hanno espresso tre scelte in positivo (preferenze) e tre scelte 

in negativo (rifiuti). I risultati delle analisi effettuate sono riportati nei paragrafi 3.7.2. e 3.7.4. 

3.4.3. Tabelle osservative 

Durante l’itinerario didattico sono state utilizzate alcune tabelle osservative volte a verificare lo 

sviluppo delle competenze previste per questo lavoro di ricerca e inserite nel Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (d’ora in poi PdS). Alcune riguardano il traguardo disciplinare espresso 
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al paragrafo 3.5. ed i processi cognitivi coinvolti (allegati 3 e 4) e altre riguardano la competenza 

trasversale della collaborazione (allegato 5). I dati raccolti sono serviti per misurare comportamenti, 

conoscenze e abilità degli allievi. 

3.5. Progettazione dell’intervento: itinerario didattico 

3.5.1. Traguardo focus 

Il traguardo disciplinare attorno al quale si snoda l’itinerario didattico e sul quale è stata costruita la 

situazione problema è: 

“classificare stili, epoche e culture musicali eterogenei, attribuendo di volta in volta la funzione 

(espressiva, sociale, religiosa, ecc.), delineandone gli aspetti stilisticamente salienti, per esprimere 

opinioni e confrontarsi con visioni differenti dalla propria” 

espresso nell’ambito “culture” all’interno del PdS. 

Tale competenza è stata analizzata nel seguente modo: 

Processo focus Oggetto Finalità Modalità 

Classificare Stili, epoche e culture 

musicali eterogenei 

Per esprimere opinioni e 

confrontarsi con visioni 

differenti dalla propria 

Attribuendo la funzione 

espressiva, sociale, religiosa, 

ecc. e delineando gli aspetti 

stilisticamente salienti 

 

I processi cognitivi mobilitati sono i seguenti: 

Focalizzazione Attivazione Autoregolazione 

Scegliere in un insieme di elementi 

quelli che a proprio avviso 

rispondono a determinati criteri 

soggettivi.  

Selezionare in un insieme di 

elementi quelli che soddisfano i 

criteri esterni dati, applicando un 

processo sistematico. 

Classificare elementi all’interno di 

categorie fissate a priori, in base ad 

associazioni riferite alle 

caratteristiche distintive degli oggetti 

appartenenti alla categoria o 

caratteristiche prototipali. 

Eseguire una procedura allo scopo di 

risolvere un compito dato.  

Motivare le scelte compiute nello 

svolgere il compito. 

Giudicare il prodotto realizzato sulla 

base di un insieme di criteri espliciti 

atti a valutarne la qualità. 
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3.5.2. Situazione problema e senso dell’attività 

La situazione problema è stata presentata agli allievi durante la condivisione di senso iniziale nel 

seguente modo: 

“Cari allievi di 1C siete stati invitati a partecipare ad un laboratorio didattico organizzato da 

Contaminafro, festival dedicato alle culture contemporanee, che si svolgerà presso la Fabbrica del 

vapore a Milano. Per l’occasione dovrete preparare una danza israeliana ed un canto africano 

accompagnato dalle percussioni.” 

La musica etnica è la storia dell’umanità: attraverso essa intere generazioni hanno tramandato la loro 

cultura prima dell’avvento della scrittura e in determinati casi continuano a farlo ancora oggi. 

Tutti i continenti del mondo hanno un patrimonio di musica etnica che si è conservato più o meno 

intatto, senza subire l’influenza di altri generi musicali. 

Le attività proposte hanno l’obiettivo di introdurre gli allievi in un mondo variegato, in cui la musica 

costituisce un momento importante della vita collettiva. 

L’itinerario didattico affrontato dalla 1C permetterà agli allievi di: 

• conoscere e apprezzare le diversità culturali; 

• identificare le caratteristiche stilistiche e formali delle musiche di varie società etniche; 

• riconoscere strumenti musicali tradizionali delle culture europee, africane, arabe, orientali e 

americane; 

• approfondire gli usi e le funzioni che la musica etnica assume nei diversi contesti sociali; 

• eseguire con gli strumenti, con la voce e con la danza, sequenze tratte da brani del repertorio 

etnico. 

L’educazione musicale interculturale promuove il “far musica” assieme per comprendere e 

appropriarsi di generi musicali distanti, alimentando curiosità e interesse nei confronti di culture 

diverse dalla nostra: è quindi un valido strumento per favorire integrazione e inclusione, prevenire 

inciviltà, violenza e sopruso di uno sugli altri attraverso forme di razzismo e bullismo. 

3.5.3. Contesto di formazione generale 

Nel contesto della scuola ticinese, Vivere assieme e educazione alla cittadinanza è uno dei cinque 

ambiti di formazione generale.  
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Questa competenza mira a fare in modo che l’allievo partecipi alla vita democratica della classe e 

della scuola e sviluppi un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto nei confronti delle 

diversità. 

Lo sviluppo di una conoscenza della realtà culturale della propria regione, la sensibilità e l’attenzione 

verso forme culturali ed espressioni del vissuto di popoli e società diverse dalla nostra è un passaggio 

indispensabile per la formazione di cittadini consapevoli e aperti. Siamo attorniati dal patrimonio 

culturale: esso influisce sul nostro modo di agire, sulla nostra identità e contribuisce alla coesione 

sociale. Attraverso l’ambiente che ci circonda - paesaggio, cibo, artigianato, musica, arte, tradizioni 

- ce ne appropriamo in modo inconsapevole fin dall’infanzia.  

La musica risulta una delle vie più immediate ed efficaci nel campo dell’educazione 

all’interculturalità proprio per la sua capacità di facilitare il dialogo fra le persone, attraverso un 

contatto di natura affettiva prima ancora che conoscitiva. Un’educazione che “transita fra le culture” 

fornisce gli strumenti essenziali per imparare a valutare la complessità di certi linguaggi musicali 

mediante criteri legati al rispetto, all’interazione, all’apertura e al confronto con l’altro, alla 

valorizzazione delle differenze in ricchezze. 

3.5.4. Quadro organizzativo e articolazione operativa 

L’itinerario didattico si svolge su 15 unità di apprendimento e si sviluppa attraverso le scelte 

organizzative, metodologiche e didattiche illustrate nell’allegato 6. 

Le unità di apprendimento sono strutturate sulla base dei processi scelti, tradotti in prodotti attesi, 

visibili e valutabili. 

3.5.5. Valutazione 

La valutazione per e dell’apprendimento segue tutto il percorso didattico e viene monitorata attraverso 

uno sguardo trifocale composto da: 

 

• Valutazione oggettiva da parte della docente attraverso una valutazione diagnostica, alcune 

tabelle osservative che analizzano i comportamenti degli allievi riferiti ai processi focus della 

rubrica valutativa declinati in quattro livelli per monitorare la progressione della padronanza 

degli allievi (vedi paragrafo 3.4.3.), il feedback docente-allievi; 
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• Valutazione soggettiva da parte degli allievi, per favorire lo sviluppo del potenziale di 

apprendimento, attraverso alcune fasi di autoverbalizzazione, efficace per l’interiorizzazione 

di una procedura e per il confronto, e un’autovalutazione scritta redatta nella fase di 

riflessione; 

• Valutazione intersoggettiva da parte del gruppo classe, attraverso diverse valutazioni tra pari 

redatte durante le fasi di allenamento per accrescere la consapevolezza dell’apprendimento 

attraverso una pratica metacognitiva e riflessiva (allegati 7, 8 e 9). 

3.6. Architetture didattiche 

3.6.1. Didattica per progetti 

Nel progettare l’itinerario didattico sull’educazione musicale interculturale le lezioni sono state 

impostate su situazioni di apprendimento autentiche, dinamiche e situate, secondo la didattica per 

progetti, centrata sullo sviluppo di competenze negli allievi, punto saldo sul quale si snoda il PdS. 

Questo tipo di approccio permette agli allievi di vivere in modo concreto l’esperienza di 

apprendimento, costruendo attivamente le competenze, attivando le proprie risorse, mobilitando 

processi complessi, riflettendo sul proprio agire, facilitando il transfer al di fuori del contesto 

scolastico in situazioni diverse, complesse e non sempre prevedibili. 

3.6.2. Apprendimento cooperativo 

Il PdS identifica sei ambiti di competenza trasversale che mirano allo sviluppo globale degli allievi. 

Uno di questi è la collaborazione, che si sviluppa attraverso uno spirito cooperativo e grazie a 

strategie necessarie per lavorare in gruppo (socializzare, comunicare, mettersi in gioco, integrarsi). 

Nel percorso didattico presentato, essa si esprime nel prendere parte attiva nell’organizzazione e nella 

creazione di progetti collettivi, sviluppando il senso di autoefficacia, autostima, critica costruttiva e 

di accettazione della diversità. 

La maggior parte delle attività proposte sono svolte in piccoli gruppi di tre-quattro allievi, e ad ogni 

fase di allenamento i gruppi vengono rimescolati.  

Tra i processi in gioco in una dinamica collaborativa, rappresentati nella Figura 1, si evidenzia la 

condivisione degli scopi (capacità di sentirsi parte di un gruppo e di condividere traguardi e progetti 

con gli altri componenti), l’organizzazione del lavoro cooperativo (capacità di interagire in funzione 

di uno scopo comune) ed i processi di co-elaborazione (rispetto di ruoli e regole, considerazione dei 
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diversi punti di vista, gestione della conflittualità, ecc). Questi tre elementi sono sottoposti a 

monitoraggio e regolazione attraverso un costante processo di adattamento dei comportamenti 

individuali e collettivi. A livello individuale acquista rilievo l’autostima (considerazione di se stesso 

nella relazione con gli altri) e l’accettazione della diversità (sessuale, di capacità, etnica, religiosa, 

ecc). 

 

Figura 1 

PdS pagina 32 

 

 

 

 

Durante l’itinerario didattico proposto gli allievi hanno la possibilità di attivare gran parte di questi 

processi. 

3.7. Risultati, analisi e interpretazione dei dati 

3.7.1. Questionario 

Dai dati raccolti sono stati estrapolati quelli su scala Likert e sono stati creati dei grafici: in giallo vi 

sono i risultati ottenuti prima di svolgere l’itinerario didattico in classe, in viola quelli ottenuti dopo 

aver concluso l’itinerario didattico. Gli item del questionario in uscita sono stati leggermente 

riformulati linguisticamente rispetto a quelli del questionario in entrata, senza modificare il senso 

delle domande, per evitare che gli allievi rispondessero di getto senza riflettere. Per la prima parte, 

intitolata diversità, si è voluto rendere sensibili gli allievi sulle origini della diversità ed il suo impatto 

a scuola, sui sentimenti e l’empatia che essi provano nei confronti di compagni di origine culturale 

diversa e su come interagiscono con la diversità nella loro quotidianità. 
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1. Mi sento vicino all’identità culturale del paese dove sono nato? 

 

 

 

 

2. Mi piace incontrare compagni di scuola provenienti da paesi diversi (lingua diversa, abitudini 

diverse, religioni diverse, immigrati, rifugiati, ecc)? 

 

 

3. Cerco di fare in modo che chi arriva da fuori, indipendentemente dal luogo di provenienza, si 

senta benvenuto/a nella mia classe/scuola? 

 

 

 

Per la seconda parte, intitolata interazione, si è voluto rendere consapevoli gli allievi su ciò che 

pensano e conoscono del contributo fornito dai compagni di origine culturale diversa al lavoro 

cooperativo in classe e a scuola, e su come agiscono per fare in modo che ogni allievo possa esprimere 

la propria opinione. 

 



  Anna Negrinotti 

 

  23 

 

4. Quando ho la possibilità di scegliere la composizione dei gruppi per attività scolastiche, cerco 

attivamente di includere compagni di diversa origine culturale/etnica/religiosa? 

 

 

 

 

5. Un/una nuovo/a compagno/a di classe/scuola non parla la mia lingua. Faccio uno sforzo serio 

per comunicare con lui/lei? 

 

 

6. Cerco di adattare le parole che utilizzo a dipendenza della persona a cui mi rivolgo 

(compagno/a di classe/scuola, docente, amico/a, genitori)? 

 

 

Per la terza parte, intitolata uguaglianza, si è voluto sensibilizzare gli allievi sul loro livello di empatia 

nei confronti di compagni vittime di disuguaglianze e su come agiscono al fine di promuovere 

l’uguaglianza per tutti all’interno della scuola. 

 

7. Mi sento coinvolto emotivamente quando un/a mio compagno/a di classe/scuola, appartenente 

a una diversa cultura/etnia/religione, si sente trattato/a ingiustamente? 
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8. Temo che una cultura diversa possa influenzare o modificare lo spirito in classe/scuola? 

 

 

9. Cerco di intervenire se un/a mio/a compagno/a di classe/scuola viene trattato/a ingiustamente 
a causa del diverso colore della pelle, della religione, della lingua parlata o dell’aspetto fisico? 

 

 

 

Con la quarta e ultima parte, intitolata “conoscenze musicali e culturali”, sono stati raccolti dati per 

conoscere le abitudini di base degli allievi riguardo alla musica proveniente da aree geografico-

culturali diverse. Sono dati in più che servono per pesare la ricerca ma sui quali non è possibile agire, 

pertanto non sono messi in relazione in fase di analisi. 

 

Paragonando i risultati dei grafici emerge che le risposte della classe effettuate al termine del percorso 

didattico incentrato sull’educazione musicale interculturale tendono in generale a spostarsi di più 

verso sinistra (aumento delle risposte “molto”) e quindi verso una maggiore sensibilità ed empatia 

nei confronti di compagni di origine culturale diversa e verso una maggiore promozione 

dell’uguaglianza per tutti all’interno della scuola. 
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3.7.2. Test sociometrico 

Con la collaborazione dei due docenti di sostegno pedagogico presenti presso la SM di Canobbio è 

stato ricostruito il percorso scolastico degli allievi di 1C e la loro provenienza culturale. 

Prima di analizzare i risultati del test sociometrico è importante evidenziare due aspetti che incidono 

in maniera sostanziale e sono: 

- la provenienza scolastica eterogenea degli allievi. 

La classe si è costituita all’inizio dell’anno scolastico in corso raggruppando allievi 

provenienti da sei scuole elementari: Canobbio, Comano, Porza, Cureglia, Lugano-Gerra e 

scuola Montessori di Bedano. 

- la presenza di 10 allievi con almeno un genitore di origine straniera. 

I genitori di M7 sono portoghesi, i genitori di F2 sono turchi, i genitori di M2 sono colombiani, 

i genitori di F5 sono kosovari, il padre di F8 è spagnolo, la madre di F6 è danese ed il padre è 

turco, la madre di F4 è cilena, la madre di M10 è tailandese, la madre di M8 è bosniaca, il 

padre di F10 è olandese, la madre di M6 è brasiliana. 

Questi elementi saranno tenuti in considerazione nella ricapitolazione finale dei risultati del test.  

Come prima analisi, attraverso una tecnica di elaborazione dei dati di tipo quantitativo, si è proceduto 

a calcolare il numero di preferenze e il numero di rifiuti che ogni allievo ha ricevuto dai compagni, 

sia in ambito funzionale che in ambito affettivo. 

Ecco i grafici ottenuti: 
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Paragonando i dati emerge che non vi sono differenze sostanziali tra i risultati ottenuti 

precedentemente che a seguito del percorso didattico svolto in classe: nella maggior parte dei casi gli 

allievi ricevono un quantitativo abbastanza equilibrato di preferenze e rifiuti. Vi sono alcune 

eccezioni: 

-F5 riceve quasi solo rifiuti; 

-M7, F8, M9 ricevono molti più rifiuti rispetto alle preferenze; 

-F4, F6, F10 ricevono solo preferenze. 

 

Come seconda analisi, in base ai punteggi ricevuti, sono stati assegnati alcuni ruoli di rilievo 

all’interno del gruppo classe e si è ottenuta la seguente tabella iniziale: 

 

Ruolo Descrizione Area funzionale Area affettiva 

Leader allievo che riceve 6 o più 
preferenze e 1 o meno 

rifiuti 

F1, M3 F1 

Popolare allievo che riceve 3 o più 
preferenze e 3 o più rifiuti 

F2, M7, M9 F2, M7, M8, F8, 
M9 

Emarginato allievo che riceve 2 o 
meno preferenze e 2 o 

meno rifiuti 

M4, F4, F5, F7, 
M10 

M1, M4, F3, F4, 
F6, M11 

Escluso allievo che riceve 6 o più 
rifiuti e 2 o meno 

preferenze 

F8, F9 F9 

 

Dal punto di vista funzionale, vi sono due allievi che assumono il ruolo di leader all’interno del 

gruppo classe e due allievi che risultano essere esclusi dal gruppo classe. 

F1, leader, ottiene 7 preferenze e 1 rifiuto: ragazza proveniente dalla scuola 

elementare di Canobbio ha un profilo scolastico discreto. Nelle relazioni 

con i compagni si pone in modo altrettanto discreto e probabilmente questo 

gioca a suo favore. È socievole e collabora con tutti. 
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M3, leader, ottiene 6 preferenze e 1 rifiuto: ragazzo proveniente dalla 

scuola elementare di Cureglia ha un profilo scolastico buono. Disponibile, 

tranquillo, sereno e solido questo ragazzo possiede caratteristiche che 

vengono apprezzate dai compagni. Nelle relazioni si pone in modo discreto 

e infonde fiducia. 

 

F8, esclusa, ottiene 12 rifiuti e 2 preferenze: ragazza di origini spagnole 

proveniente dalla scuola elementare di Canobbio, riceve cinque rifiuti da 

cinque compagni delle elementari. Da questo si deduce che l’immagine 

negativa che si è costruita alle elementari la accompagna anche alle medie. 

I compagni dicono che è poco genuina, poco trasparente. 

 

F9, esclusa, ottiene 7 rifiuti e 2 preferenze: ragazza proveniente dalla scuola 

elementare di Lugano Gerra. I suoi risultati scolastici sono discreti. Ha un 

carattere esuberante ed è chiacchierona. Nell’immagine si nota che la 

maggior parte dei rifiuti li riceve da compagni di sesso maschile. 

Probabilmente il suo modo di porsi non l’aiuta a relazionarsi con loro. 

 

Dal punto di vista affettivo, soltanto F1 assume il ruolo di leader e soltanto F9 mantiene il ruolo di 

esclusa. Nel ruolo di allievi popolari troviamo gli stessi tre allievi sia in ambito funzionale che in 

ambito affettivo: F2, M7, M9 

 

F2, popolare, ottiene 6 rifiuti e 3 preferenze: ragazza di origini turche 

proveniente dalla scuola elementare di Lugano Gerra. I suoi risultati 

scolastici non sono buoni: incontra parecchie difficoltà nel passaggio dalle 

elementari alle medie. Nelle relazioni con i compagni è carismatica e 

socievole ma allo stesso tempo urta la sensibilità di alcuni di loro che 

mantengono le distanze.  
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M7, popolare, ottiene 11 rifiuti e 3 preferenze: ragazzo di origini portoghesi 

proveniente dalla scuola elementare di Comano, riceve 4 rifiuti da tutti e 4 i 

compagni delle elementari. Il rendimento scolastico è discreto. Il suo modo 

di porsi lo mette in difficoltà nei rapporti con i compagni, sia di sesso 

femminile che di sesso maschile. È molto esuberante. 

 

 

 

 

M9, popolare, riceve 8 rifiuti e 3 preferenze sia in ambito funzionale che in 

ambito affettivo: ragazzo proveniente dalla scuola elementare di Porza, 

ottiene risultati scolastici brillanti. A questo ragazzo è stato valutato un alto 

potenziale cognitivo. Egli predilige lavorare individualmente e mostra 

difficoltà ad interagire, accogliere e aiutare i compagni. Si nota che le sue 

relazioni all’interno del gruppo classe si limitano a 3 compagni dello stesso 

sesso.  

 

 

 

Vale la pena segnalare anche F5, ragazza di origini kosovare proveniente 

dalla scuola elementare Lugano-Gerra. In ambito funzionale ottiene 3 rifiuti 

e 0 preferenze, mentre in ambito affettivo ottiene 5 rifiuti e 0 preferenze. 

Questa ragazza proviene da un contesto familiare molto difficile ed è spesso 

assente da scuola. Il suo rendimento scolastico non è buono e fatica molto a 

relazionarsi con i compagni, come si evince dall’immagine. 
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Gli stessi ruoli vengono assegnati con i dati raccolti al termine dell’itinerario didattico e la tabella è 

modificata nel modo seguente: 

 

Ruolo Descrizione Area funzionale Area affettiva 

Leader allievo che riceve 6 o più 
preferenze e 1 o meno rifiuti 

M5, M10 M5 

Popolare allievo che riceve 3 o più 
preferenze e 3 o più rifiuti 

M11 M7 

Emarginato allievo che riceve 2 o meno 
preferenze e 2 o meno rifiuti 

F4, F6, M8 M2, M4, F4, F6 

Escluso allievo che riceve 6 o più 
rifiuti e 2 o meno preferenze 

F2, F5, M7, F8, 
M9 

F2, F5, F8, M9 

 

M5 diventa leader sia in ambito funzionale che in ambito affettivo con 6 preferenze e 0 rifiuti: trattasi 

dell’unico ragazzo proveniente dalla scuola Montessori di Bedano. Si può ipotizzare che lungo l’arco 

dell’anno si sia fatto conoscere ed apprezzare per le sue qualità. 

 

 

 

 

 

M10 diventa leader in ambito funzionale con 6 preferenze e 1 rifiuto: trattasi del ragazzo alloglotta 

che a settembre parlava molto poco l’italiano, essendosi trasferito in quarta elementare dalla Tailandia 

a Comano. Come nel caso di M5 si può ipotizzare che si sia fatto conoscere ed apprezzare per le sue 

qualità lungo l’arco dell’anno scolastico. 
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Tra gli emarginati troviamo F4 e F6: la loro posizione all’interno del 

gruppo classe non cambia. Le due ragazze formano una coppia chiusa e faticano a relazionarsi con i 

compagni. 

 

 

 

 

 

La situazione di M7 rimane critica: allievo popolare in ambito affettivo, passa a escluso in ambito 

funzionale. 

M9 passa da popolare ad escluso: riceve 9 rifiuti e 2 preferenze in ambito funzionale e 10 rifiuti e 1 

preferenza in ambito affettivo. Questo ragazzo mostra sempre più difficoltà ad interagire, accogliere 

e aiutare i compagni, soprattutto di sesso femminile, con i quali non riesce ad instaurare relazioni. 

 

 

 

 

 

Anche F2 passa da popolare ad esclusa con 7 rifiuti e soltanto 1 preferenza in entrambi gli ambiti. Il 

suo modo di porsi trova affinità con quello di F3 e la loro relazione prosegue in maniera piuttosto 

esclusiva.  



Educazione musicale interculturale  

32 

 

 

 

 

 

F9 migliora la sua posizione all’interno del gruppo classe e non viene più esclusa. Riceve molti meno 

rifiuti e non è più bersaglio da parte del sesso maschile. 

F8 peggiora la sua situazione di esclusa: può contare solo sull’amicizia della ragazza più brillante 

della classe, F10. 

 

 

 

 

 

Anche F5 peggiora la sua situazione passando da emarginata ad esclusa, nonostante l’amicizia con 

F10 come nel caso di F8.  

 

 

 

 

 

 

La terza e ultima analisi effettuata riguarda le scelte reciproche e le relazioni all’interno del gruppo 

classe. Prima di realizzare il percorso didattico troviamo i seguenti sottogruppi: 

Gruppo M7-M8-M9 

Gruppo chiuso di 3 allievi di sesso maschile che si sono scelti reciprocamente. I tre allievi si cercano 

tanto e si siedono sempre vicini di banco. Due di loro si conoscevano già alle elementari. 

Gruppo M3-M10-M11 
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Questa situazione è analoga a quella precedente: gruppo chiuso di 3 allievi di sesso maschile che si 

sono scelti reciprocamente. Due di loro si conoscevano già alle elementari. Anche loro si siedono 

sempre vicini di banco. 

Coppia F4-F6 

Anche queste 2 ragazze si scelgono reciprocamente: da notare che si tratta di due ragazze che ricevono 

poche preferenze e pochi rifiuti sia in ambito funzionale che in ambito affettivo. Gruppo chiuso, quasi 

emarginato. Si conoscevano già alle elementari. 

Gruppo F1-F7-M2-M4 

Questo è l’unico gruppo misto composto da 2 femmine e 2 maschi: tutti i membri di questo gruppo 

si sono scelti reciprocamente, tranne M4 che non ha scelto F7. Tre di loro si conoscevano già alle 

elementari.  

Coppia F3-F10 

Queste 2 ragazze sono le più forti dal punto di vista scolastico. Entrambe provenienti dalla scuola 

elementare di Comano, la loro amicizia prosegue anche alle medie. F10 è una ragazza è centrata, 

gentile, corretta e discreta. F3 possiede le stesse caratteristiche pur essendo più esuberante. Si tratta 

di una coppia aperta nella quale si inseriscono F2, F9 e F8. F2 sceglie ed è scelta da F10, F9 sceglie 

ed è scelta da F2, F8 sceglie ed è scelta da F10. 

 

Dopo il percorso didattico i sottogruppi si modificano leggermente e vi sono nuove scelte: 

Gruppo M7-M8-M9 

È sempre un gruppo solido ma si evidenziano nuove relazioni: M7 sceglie e viene scelto da F7. Mentre 

M8 sceglie e viene scelto da M5. Purtroppo, M9 non riesce ad instaurare relazioni con gli altri 

compagni di classe eccetto quelli presenti in questo gruppo. 

Gruppo M3-M10-M11 

Anche in questo caso il gruppo è compatto però vi sono alcuni inserimenti: M11 sceglie e viene scelto 

da M4 e M5. M4 a sua volta sceglie e viene scelto da F1. F1 sceglie e viene scelta da F7. M5 sceglie 

e viene scelto da M8. Una concatenazione di nuove relazioni che aprono il gruppo e lo rendono molto 

malleabile.  
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Coppia F4-F6 

La coppia inossidabile resiste: mentre F6 conta solo su F4, quest’ultima ha stretto amicizia con F9. 

Gruppo M1-M2-M6 

Il gruppo misto F1-F7-M2-M4 non esiste più. Si è creato un nuovo trio, al maschile. 

Coppia F3-F10 

Questa coppia, al contrario della precedente, è aperta: F10 sceglie e viene scelta da F5 e F8, mentre 

F3 sceglie e viene scelta da F2. 

Raccogliendo tutti i risultati si può riassumere che la 1C è una classe vivace ed in continuo fermento, 

per quanto riguarda le relazioni tra compagni. Si creano nuove amicizie ma allo stesso tempo restano 

ben salde le relazioni instaurate alle scuole elementari. Gli allievi provenienti dalla scuola elementare 

Lugano-Gerra sono i più deboli scolasticamente e purtroppo anche quelli più esclusi. È quindi 

confermato che la provenienza scolastica incide in maniera sostanziale nella creazione dei 

sottogruppi, soprattutto in prima media. 

Per contro, l’origine culturale di provenienza di alcune famiglie non sembra incidere sui rapporti tra 

compagni di classe. Appare inoltre evidente il legame per sesso: quasi tutti i sottogruppi sono formati 

da sole femmine o soli maschi. Si può inoltre osservare che le femmine ricevono più rifiuti rispetto 

ai maschi. 
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4. Conclusioni 

4.1. Riflessioni sui dati ottenuti 

Le situazioni pedagogiche offerte, nelle quali gli allievi avevano ruoli e incarichi prestabiliti, hanno 

permesso loro di sentirsi riconosciuti e importanti all’interno della classe e li hanno stimolati ad 

esprimere opinioni ed interessi personali, accrescendo il senso di autostima e di autoefficacia. La loro 

partecipazione è stata accolta come una risorsa all’interno della classe e questo è sicuramente un 

punto di partenza per sviluppare un clima di conoscenza e fiducia reciproca teso a migliorare 

l’adattamento ed il successo scolastico di tutti gli allievi. In classe, tenendo presente l’origine 

culturale degli allievi della 1C, sono stati proposti anche ascolti musicali, frammenti video, brani 

folclorici e danze di generi provenienti dai loro paesi. Molti di loro sono stati coinvolti attivamente e 

hanno potuto condividere con i compagni le conoscenze riguardo i generi musicali e le competenze 

linguistiche per insegnare pronuncia e significato dei testi (M7 ha collaborato per il brano di samba e 

quello di fado, M2 per il canto andino, F8 per il brano di flamenco, F5 per il brano di musica balcanica, 

ecc). 

I risultati quantitativi estrapolati dal questionario, combinati con quelli di tipo qualitativo raccolti 

durante le lezioni attraverso l’osservazione, evidenziano come gli allievi, attraverso le architetture 

didattiche proposte, abbiano sviluppato maggiore interdipendenza positiva, rinforzato abilità di 

relazione e di gestione dei conflitti, espresso interesse e curiosità nei confronti di generi musicali 

etnici. L’approccio didattico di tipo interculturale è quindi un valido strumento per favorire 

l’inclusione scolastica e sociale; pertanto, l’ipotesi formulata in risposta alla domanda di ricerca 

sembrerebbe confermata. 

Per contro, il test sociometrico rileva come nella classe 1C vi siano diversi allievi emarginati ed 

esclusi. Tale situazione probabilmente non è risolvibile con questo tipo di intervento, che per quanto 

approfondito, ha dei limiti sia dal punto di vista della durata temporale che da quello dell’ampliamento 

interdisciplinare e del coinvolgimento dell’istituto in generale: andrebbero intraprese azioni più 

significative da parte di un’équipe formata dal docente di classe e dai docenti di materie, 

congiuntamente al docente di sostegno e alle famiglie coinvolte. È utile ricordare che gli allievi sono 

preadolescenti in crescita e che le preferenze ed i rifiuti operati in due momenti specifici possono non 
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rappresentare realmente la rete sociale costruita dal gruppo classe, che è in continua evoluzione e 

soggetto a cambiamenti sia a livello fisico che emotivo.  

4.2. Limiti della ricerca e spunti di miglioramento 

Il limite che ha influito maggiormente sul lavoro di ricerca è stato il tempo a disposizione per lavorare 

con la classe (45 minuti a settimana per 5 mesi), non sufficiente per approfondire una tematica tanto 

sensibile e complessa. Sarebbe utile poter lavorare con la classe almeno due anni, per l’intero ciclo 

di osservazione, e per almeno due unità didattiche settimanali. 

Un altro limite è il campione di riferimento, troppo ridotto per avanzare generalizzazioni su larga 

scala: un campione costituito da più classi di prima media avrebbe permesso una raccolta dati più 

ampia e valori d’analisi più significativi. 

Non ho potuto approfondire una variabile che è la componente strettamente caratteriologica degli 

allievi: a volte ho percepito riservatezza e timidezza che non ho giudicato ma empaticamente 

considerato, non ritenendo la loro valutazione una questione di mia stretta competenza.  

La pandemia del virus SARS-CoV-2 ha influito negativamente sul percorso didattico in classe: le 

attività pratiche strumentali, di canto e di ballo non si potevano praticare durante i primi tre mesi di 

realizzazione del percorso didattico, e quindi gli allievi non hanno potuto beneficiare di 

“un’immersione” nelle culture musicali studiate in classe.  È quindi mancato l’aspetto motivazionale 

del “far musica” assieme, recuperato poi negli ultimi due mesi.  

Il progetto si presta ad essere ampliato in modo da coinvolgere tutta la comunità educativa dell’istituto 

scolastico per co-costruire un’educazione di tipo interculturale, attraverso progetti interdisciplinari e 

modalità di lavoro cooperative, coinvolgendo i docenti di classe, i docenti di altre materie, i docenti 

di sostegno, il consiglio di direzione ed eventualmente anche il comitato genitori. 

La problematica, molto dibattuta e condivisa all’interno dell’istituto scolastico, meriterebbe ulteriori 

interventi educativi per migliorare l’integrazione interculturale nella scuola dell’obbligo. Spazi di 

intervento possono sicuramente essere l’ora di classe, le giornate progetto e le attività d’istituto. 

4.3. Riflessioni sullo sviluppo professionale e personale  

Questo lavoro di ricerca si è rivelato estremamente arricchente per gli allievi di 1C ed anche per il 

mio sviluppo professionale e personale. Gli allievi hanno dimostrato interesse e curiosità, soprattutto 

nell’apprendimento dei canti e delle danze. Per quanto mi riguarda, integrare metodologie di 
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insegnamento quali la didattica per progetti e l’apprendimento cooperativo nell’ambito 

dell’educazione musicale, mi ha permesso di promuovere lo sviluppo di competenze trasversali, 

essenziali per un insegnamento culturalmente puntuale, nonché favorevole al coinvolgimento attivo 

degli allievi e funzionale alla loro socializzazione e armoniosa integrazione nell’ambito scolastico e 

non solo. 

Si tratta di un punto di partenza per studiare e sviluppare la tematica dell’interculturalità, 

estremamente attuale ed importante. È mio desiderio dedicarmi con impegno, lungo l’arco della mia 

carriera professionale di insegnante, ai vari aspetti emersi nel corso della ricerca, mediante l’uso di 

strumenti didattici adatti, la partecipazione a iniziative e sperimentazioni specifiche e la condivisione 

di esperienze con altre persone. 
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Allegato 2 

Questionario per la rilevazione sociometrica 

La docente di geografia sta pianificando un lavoro a gruppi. Scegli tre compagni di classe 

con cui ti piacerebbe stare: 

 

1. 

2. 

3. 

 

Nello stesso lavoro a gruppi, elenca ora tre compagni di classe con cui non ti piacerebbe 

stare: 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

La docente di classe sta organizzando la gita di fine anno all’Europapark. 
Scegli tre compagni di classe che vorresti seduti accanto a te sull’autobus: 

 

1. 

2. 

3. 

 

La docente di classe sta organizzando la gita di fine anno all’Europapark. 
Scegli tre compagni di classe che non vorresti seduti accanto a te 
sull’autobus: 

 

1. 

2. 

3. 
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Allegato 4 
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Allegato 5 
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Allegato 6 
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Allegato 7 
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Allegato 8 
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Allegato 9 

 

 

Durante le esibizioni dei compagni osservare: 

 

1.  presa delle mani corretta 

2.  ritmo corretto dei passi e dei saltelli a piedi uniti (passi piccoli) 

3.  direzione dello sguardo corretta nei passi laterali a sinistra 

(guardare i compagni) 

4.  calcolare lo spazio disponibile e realizzare le figure “in piccolo” 

(cerchio piccolo all’inizio che poi si allarga nella parte B) 

5.  padroneggiare la coreografia (memoria e sicurezza) 

6.  impegno e collaborazione all’interno del proprio gruppo 

 

Al termine delle esibizioni commentare quanto osservato. 
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Allegato 10 

Condivisione di senso dell’itinerario didattico 
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Allegato 11 
 

Ascolto nr. 4 

Ascolta il brano e prova a individuare a quale stile di danza è abbinato: 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alle chitarre quale strumento è presente nel brano? 

tamburelli 

nacchere 

maracas 

 
Video nr. 4 

Quali dei seguenti strumenti musicali vengono utilizzati? 

 

 

palmas 

 

zapateo 

 

 

nacchere 
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Questa danza: 

esprime stati d’animo tristi e malinconici 

descrive un combattimento 

simula l’uccisione delle tarantole 

 

In quale lingua sono cantati i brani? 

italiano   greco 

francese   spagnolo 

 

Il canto è caratterizzato dal lamento, dalla carica emozionale e 
dall’ intensità espressiva. Non tutte le voci sono adatte a questo 
genere: bisogna possedere un registro medio grave e un tono velato 
e rude. Il termine flamenco indica sia la forma di musica che la danza 
di origine andalusa che nasce alla fine del 1700 come esigenza di 
sfogare gioie e dolori in un linguaggio intimo e privato da parte della 
minoranza gitana. 
 

Come si chiama questo genere musicale? Qual è la sua regione 
di provenienza? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Colora la mappa: 
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VIDEO nr. 9            

A Cuba, nel corso dei secoli, è stato particolarmente alto il numero 
di africani deportati e ridotti in schiavitù per essere impiegati nelle 
coltivazioni dell’ isola. La cultura cubana risente quindi in maniera 
significativa degli apporti africani che, mescolandosi agli elementi 
indigeni e a quelli ispanici, hanno dato vita a una musica molto 
particolare e del tutto unica. Moltissima della musica cubana è legata 
alla danza, fenomeno di massa radicato nella vita quotidiana degli 
abitanti. Molte danze attualmente diffuse in tutto il mondo hanno 
origini cubane: mambo, rumba, cha cha cha, merengue, salsa, 
bachata. 

Nel video viene danzata una “rueda de casino”, un ballo di gruppo in 
cui più coppie sono disposte a formare un grande cerchio, la rueda 
per l’appunto. 

 

Completa il testo inserendo le parole mancanti. 

La rueda de casino è un …………… coreografico: tutti i partecipanti 
devono conoscere ed essere in grado di eseguire le ………………. che 
vengono di volta in volta “chiamate” da uno dei ballerini, colui che 
assume il ruolo di ………….. rueda. La rueda de casino è una danza 
dallo straordinario effetto ………………………..: cambiare frequentemente 
partner durante il ballo offre la possibilità di far ballare tutti gli 
uomini con tutte le donne, anche se per brevi istanti. 
 

(parole da inserire: capo, socializzante, figure, ballo) 

 

Abbina la definizione allo strumento musicale: 

 

Congas, di  origine africana, 

composte da due tamburi a forma 

di bari le e lunghe ci rca un metro; 

vengono suonate con le mani. 

 

Bongos, di  origine africana,  

due tamburi di dimensioni diverse, 
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di legno e uniti  nel mezzo; 

vengono suonati  con le mani. 

 

Timbales, di  origine cubana, 

due tamburi di dimensioni diverse, 

con la cassa metal l ica, uniti  nel mezzo; 

vengono suonati  con una bacchetta. 

 

Maracas, di  origine africana, 

tradizionalmente erano real izzate con 

zucche cave riempite di sassol ini  o semi secchi; 

vengono suonate scuotendole. 

 

Claves, di  origine cubana, sono 

due legnetti  che vengono percossi 

tra loro; sono spesso usati  per suonare 

una figura ritmica ripetit iva. 

 

Güiro, di  origine cubana, tradizionalmente veniva real izzato 
svuotando i  frutti  del la güira da cui prende i l  nome. Si suona 
con un bastoncino che viene sfregato contro 

le scanalature. 

 

Tres, chitarra cubana di origine spagnola, 

che viene accordata a tre corde doppie 

ed ha funzione melodica. Si suona sfregando 

le corde. 
 

Come si chiama questo genere musicale? Qual è la sua regione 

di provenienza? 

……………………………………… 

…………………………………….. 

 

Colora la mappa: 
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Ascolto nr. 2 

Nella seconda metà del ‘900 con la diffusione della radio e degli altri 
mezzi di riproduzione e registrazione del suono, l’Africa è venuta a 
contatto con la musica degli altri continenti, dando vita a nuovi generi 
nella fusione tra tradizioni locali e musiche straniere. 

Tre importanti artisti africani suonano e cantano questo brano 
intitolato “Ami Oh”: Papa Wemba, Manu Dibango e Angélique 
Kidjo. Trova somiglianze e differenze con la musica tradizionale 
africana. Che cosa lo rende “africano” e che cosa “occidentale”? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Video nr. 3 

Tra gli ambasciatori della musica colta indiana è doveroso rendere 
omaggio a due grandi virtuosi: Ravi Shankar e Alla Rakha. 

Che strumenti suonano questi due musicisti? 
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Il brano è: 

strumentale 

vocale 

 strumentale e vocale 

 

Ravi Shankar suonava il sitar con un virtuosismo unico al mondo. In 
un’intervista a proposito delle sue esecuzioni, disse: 

“A differenza della musica occidentale, noi non abbiamo composizioni 
scritte, nulla di prestabilito. Perciò neppure io so mai cosa avverrà 
dal vivo. Questo per me, e per chi mi ascolta, è l’aspetto piu 
emozionante; è come servire ancora caldo un piatto appena 
cucinato”. 

Il brano inizia: 

con una breve introduzione del 
sitar seguito dall’ ingresso della 
percussione 

con tutti e due gli strumenti 
insieme 

 

La melodia è: 

molto ricca di abbellimenti e di effetti di glissato, portamenti, 
tremoli 

molto lineare e statica 
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Ascolto nr. 7 

La pipa: 

suona sola 

è accompagnata 

 

Come definiresti il suono della pipa? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Secondo te quali caratteristiche rendono “cinese” questo brano? 

………………………………………………………………………………………. 

 

Completa con le parole mancanti: 

La pipa è uno degli strumenti più antichi e più diffusi 
nella …………………………………………… È costituito da una 
cassa armonica a forma di ……………….. scavata in un 
solo blocco di legno con un manico corto e quattro 
corde di ………………. La musica tradizionale cinese non 
usa la notazione occidentale: i cinesi usano 
…………………………………, simboli grafici basati su disegni 
al posto delle note. La scala musicale cinese si basa 
su cinque suoni e per questo è detta 

……………………………….., a differenza della nostra che ha sette suoni ed 
è pertanto detta eptatonica. La sequenza della scala pentatonica 
cinese è: DO RE FA SOL LA che al nostro orecchio ha caratteristiche 
decisamente ………………………………… 

(parole mancanti: pentatonica, seta, ideogrammi, orientaleggianti, pera, cultura 
cinese) 
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Allegato 12 

Alcuni identikit dei generi musicali europei 
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Allegato 13 

 

MEDIO ORIENTE 
L’attività che vi propongo per questa area geografica è l’apprendimento 
di una danza folclorica intitolata “Debka Kafrit”. 
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Si tratta di un ballo in fila proveniente dal 
repertorio delle danze ebraiche. Appartiene al 
genere delle Debke, danze guerriere 
originarie del Libano e presenti anche in 
Palestina, Siria e Giordania. La coreografia 
che studieremo è stata composta nel 1962 da 
Yankele Levi sul modello di passi e di melodie 
portate in Israele dagli ebrei provenienti dai 
paesi arabi. 

Debka Kafrit (la Debka del villaggio) si presta per il coinvolgimento di più gruppi 
classe e per essere realizzata in grandi spazi in occasione di spettacoli e 
animazioni all’aperto. 

 

Genere: ballo in fila 

Fonte: repertorio ebraico 

Provenienza: Israele 

 

 

 

 

 

• Il Medio Oriente comprende i seguenti Paesi: Siria, Libano, 
Palestina, Giordania, Iraq, Oman, Yemen, Arabia Saudita, 
Emirati Arabi, Turchia, Israele. 

 

Debka Kafrit è composta da due parti coreografiche (A e B) a cui 
corrispondono due frasi musicali. All’ inizio vi è un’introduzione di 4 
battute nella quale si sta fermi. L’esecuzione musicale prevede cinque 
ripetizioni: A B A B A B A B A B. 

Introduzione 

 

 

 

A: battute di piedi e passeggio 
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B: passi laterali e 
saltelli 

 

 

 

 

Il capofila riveste in questa danza un ruolo fondamentale: è lui infatti che decide 

le direzioni costruendo con la fila dei ballerini differenti geometrie (linee rette, 

linee curve, semicerchi) creando varietà e interesse. 

Infine, è possibile dividere i ballerini in due gruppi e organizzare i percorsi in 

coreografie strutturate come quelle illustrate: 

 

     Fontana interna 

 

 

Fontana esterna 

 

Allegato 14 
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Allegato 15 

Due generi musicali provenienti 
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dall’America del Nord 
 

Musica afro-americana 

Nel corso del 1600 e 1700 i proprietari terrieri di origine europea importarono dall’Africa centinaia 
di migliaia di schiavi: la popolazione africana, povera, sfruttata e priva di diritti, era costretta a 
lavorare nei campi tutto il giorno. A loro era concessa solamente la libertà di cantare e trovarono nella 
musica la possibilità di esprimere i propri sentimenti, soprattutto di tristezza e protesta. Dall’incontro 
tra la musica popolare europea e le tradizioni africane nacquero una serie di forme musicali note come 
“musica afro-americana”. 

Pick a bale of cotton è un esempio di work song, un canto di lavoro che gli schiavi intonavano insieme 
durante le lunghe ore di fatica nei campi di cotone. 

Head to shoulders è un esempio di canzone infantile, un canto di svago per bambini. 

Entrambi i brani erano accompagnati da ritmi creati battendo le mani, i piedi o percuotendo oggetti 
utilizzati per il lavoro nei campi. 

 

 

Musica amerinda 
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Prima dell’arrivo dei colonizzatori europei il Nord America era un mosaico di culture: centinaia di 
tribù di nativi popolavano le praterie, i deserti e le montagne. 

Il brano che vi propongo proviene dalla tribù degli indiani Arapajo, che abitavano storicamente le 
Grandi Pianure del Colorado. Abitavano in tepee costruiti con le pelli dei bisonti. Spesso migravano 
inseguendo mandrie di bisonti e si narra che un intero villaggio potesse smontare le proprie case, 
raccogliere i propri averi ed essere pronti per partire in appena un’ora. I bambini pescavano e 
cacciavano con i loro padri come passatempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 16 
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Due generi musicali provenienti 

dall’America del Sud 

 

Musica andina 

 
1. El cóndor de los Andes despertó 

Con la luz de un feliz amanecer 
Sus alas lentamente desplegó 
Y bajó al rio azul para beber. 

 
Rit.  Tras el la tierra se cubrió 

De verdor de amor y paz, 

Tras el la rama floreció 

Y el sol brotó en el trigal, en el trigal. 

 
2. El cóndor de los Andes descendió 

Al llegar de un feliz amanecer 

El cielo al ver su marcha sollozó 

Y volcó su llanto gris cuando se fue. 

 

Rit.  Tras el la tierra se cubrió 

De verdor de amor y paz, 

Tras el la rama floreció 

Y el sol brotó en el trigal, en el trigal. 
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Musica brasiliana (samba) 
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O aria raio, oba oba oba 
O aria raio, oba oba oba 
Mas que nada sai da minha frente eu quero passar 
Pois o samba esta animado que eu quero é sambar 
Este samba que é misto de maracatu 
É samba de preto velho samba de preto tu 
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Questa pubblicazione, L’educazione musicale interculturale come strumento facilitatore per la 
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