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Ear training per cantare intonati 
Relatore: Lucio Negrini 
 
Il presente lavoro di ricerca e sperimentazione nasce dal desiderio di cercare nuovi strumenti didattici 

volti a migliorare l’intonazione degli allievi nel canto. 

Lo scopo della ricerca è quello di comprendere se una miglior percezione degli intervalli, ottenuta 

tramite la pratica dell’ear training in classe e a casa, possa sviluppare negli allievi una maggior abilità 

nell’intonazione e apportare significativi miglioramenti nella pratica del canto.  

La sperimentazione è stata svolta con una classe di prima media, alla quale è stata sottoposta una suite 

di esercizi di ear training da svolgere sulla piattaforma Moodle. Con una seconda classe di prima 

media, che rappresenta il gruppo di controllo, è stato condotto lo stesso programma di canto in classe, 

ma non sono stati svolti esercizi di ear training. Le due classi sono state sottoposte ad un test iniziale 

e uno finale, alla conclusione del percorso; successivamente sono stati confrontati i risultati ottenuti 

nelle due classi.  

Dai risultati si evince che vi è la possibilità di sviluppare in maniera positiva possibili future 

applicazioni della tecnica dell’ear training nelle scuole, anche se andrebbe condotta una 

sperimentazione più estesa, sia in termini di tempo che di dimensioni di campione di studenti 

analizzato.  
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Introduzione 

Il presente lavoro di ricerca e sperimentazione nasce dall’osservazione e dall’analisi di una 

situazione concreta e reale nella quale mi sono imbattuto nelle mie prime esperienze da docente di 

musica nelle scuole. Fin dalle prime lezioni, infatti, ho potuto osservare grandi difficoltà da parte 

degli allievi non solo nella pratica del canto (a una o più voci), ma anche nell’intonare i semplici 

vocalizzi proposti come riscaldamento all’inizio della lezione. Da qui, quindi, il desiderio di 

studiare e cercare nuovi strumenti didattici da poter utilizzare al fine di migliorare la pratica vocale 

degli allievi e di trovare il modo di estendere l’esercizio anche al di fuori dell’aula di educazione 

musicale, in un percorso costante di crescita.  

È in questa fase che ho pensato alle tecniche di ear training e, in particolare, a come esse possano 

essere messe in atto e applicate grazie alla tecnologia. In campo musicale, infatti, principalmente in 

ambiti professionali come scuole di musica e conservatori, viene spesso proposta la pratica dell’ear 

training (letteralmente: allenamento dell’orecchio), al fine di migliorare la percezione della musica 

sia a livello di melodia sia a livello di armonia, aumentando la capacità di riconoscimento di suoni e 

di intervalli, sviluppando sensibilmente quello che viene definito il nostro “orecchio interno” e 

facilitando anche la pratica di improvvisazione. Negli ultimi anni si sono diffuse sempre più una 

serie di applicazioni di ear training, ossia software che propongono esercizi volti a sviluppare 

l’orecchio musicale degli allievi. 

Lo scopo della ricerca effettuata in questo lavoro di tesi è quindi quello di comprendere se una 

miglior percezione degli intervalli, ottenuta tramite la pratica dell’ear training in classe e a casa, 

possa sviluppare negli allievi una maggior abilità nell’intonazione e apportare significativi 

miglioramenti nella pratica del canto.  

L’utilizzo di un’applicazione tecnologica per lo svolgimento degli esercizi non solo rappresenta uno 

stimolo per motivare gli allievi ad una pratica più intensa e costante, che dovrebbe dunque portare a 

risultati migliori, ma permette anche agli allievi di avere un feedback immediato; inoltre offre la 

possibilità di monitorare se gli esercizi sono stati effettivamente svolti e con quali risultati, al fine di 

comprendere l’effettiva efficacia del metodo.  

In una prima fase sono state valutate e studiate due applicazioni attualmente in commercio: Perfect 

Ear e MyEar Training. MyEar Training in particolare avrebbe offerto la possibilità di monitorare in 
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modo completo ogni attività svolta e ogni progresso ottenuto dagli allievi, permettendo un doppio 

login (docente e studente) e fornendo poi una statistica già elaborata con tutti i risultati degli allievi. 

Dal confronto con i formatori e con il relatore è nata, però, la decisione di creare una suite di 

esercizi, affini a quelli proposti da queste due applicazioni, sfruttando la piattaforma Moodle, ben 

conosciuta e utilizzata da tutti gli allievi del Canton Ticino per via della situazione di necessità 

scaturita dalla pandemia del covid-19.  

Il presente elaborato riporta la ricerca e la sperimentazione effettuata alla luce delle considerazioni 

appena esposte; partendo dalla domanda di ricerca, l’elaborato si sviluppa illustrando il quadro 

teorico riferito all’ear training, ai suoi benefici in ambito musicale e ad altri risultati ottenuti da altri 

studi condotti nel contesto scolastico. Nel terzo capitolo viene descritta la procedura e il metodo con 

cui si è deciso di procedere nella sperimentazione e da cui sono tratti i risultati riportati ed elaborati 

nel capitolo successivo. 

Infine, l’elaborazione e l’analisi dei risultati hanno permesso di ricavare una serie di conclusioni e 

considerazioni, riportate nell’ultimo capitolo.  
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1. Domanda di ricerca 

La domanda su cui è basato il lavoro di ricerca è la seguente: 

“In una classe di Ia media è possibile attraverso una pratica di esercizio svolto con una 

applicazione di Ear Training ottenere evidenti miglioramenti nel canto, in particolare in merito 

all’intonazione?” 

L’Ear Training è utilizzato da anni nelle scuole di musica e nei conservatori ed è ritenuto 

fondamentale nel percorso formativo di un musicista. In ambiti non professionali, invece non viene 

proposto con la stessa frequenza. Comprendere se questa risorsa possa essere utilizzata e sfruttata 

anche in classe e in quale misura questo può avvenire, potrebbe fornire al docente nuovi strumenti 

per rendere ancora più efficace l’azione didattica.  

Lo scopo è dunque quello di indagare se un lavoro volto a migliorare la percezione della musica ed 

in particolare degli intervalli, possa avere risvolti positivi anche in una classe di scuola media, 

portando ad evidenti miglioramenti nell’intonazione durante la pratica vocale. 

Ho deciso di svolgere la ricerca con una classe di prima media, in quanto credo sia importante 

creare delle buone basi tecniche il prima possibile per quanto riguarda la pratica vocale; inoltre, gli 

eventuali benefici derivanti dalla pratica dell’ear training sarebbero naturalmente utili per tutti gli 

anni di frequenza della scuola media, permettendo di sviluppare delle competenze e delle 

preconoscenze sfruttabili in ogni situazione futura scolastica ed extrascolastica. 

Inoltre, le classi prime della scuola media sono spesso composte da ragazzi che hanno frequentato 

le scuole elementari in sedi diverse e che hanno quindi un percorso formativo diverso e vario e, in 

tal senso, costituiscono un gruppo di sperimentazione ideale, in quanto estremamente eterogeneo.  

Ho ritenuto, infine, che l’introduzione di una nuova pratica con esercizi da svolgere sulla 

piattaforma Moodle potesse essere ben accolta dai ragazzi. Inserire gli esercizi sotto forma di quiz 

in h5p dovrebbe stimolare gli allievi anche sotto l’aspetto motivazionale aumentando il tempo di 

pratica e di conseguenza i risultati raggiunti. 
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2. Quadro teorico 

Uno dei traguardi di apprendimento del terzo ciclo riportati nella sezione “tecniche” del piano di 

studio della scuola ticinese è:  

“Eseguire brani vocali, sia da solo sia in coro (a una o più voci), attraverso una corretta tecnica 

vocale, curando respirazione, emissione, articolazione, intonazione, indipendenza, con lo scopo di 

arricchire le possibilità espressive e comunicative della voce in tutte le sue declinazioni”. (DECS, 

2015, piano di studio della scuola ticinese, pag. 237) 

Il traguardo completa un percorso che parte già dal primo ciclo, in un’ottica evolutiva dell’utilizzo 

della voce.  

Ho focalizzato la mia ricerca su uno dei parametri specifici indicati nel traguardo di competenza: 

L’intonazione. 

Ritengo che l’intonazione sia un elemento essenziale per sviluppare le possibilità espressive e che 

debba essere curata fin dai primi approcci al canto. Per questo motivo ho deciso di incentrare il mio 

lavoro sullo sviluppo di una possibile risorsa utilizzabile al fine di migliorare questo parametro.  

Come già spiegato nella presentazione della domanda di ricerca, durante la mia pratica ho potuto 

osservare che la prima media rappresenta un momento delicato per gli allievi che provengono da 

scuole elementari diverse i cui docenti adottano un percorso formativo differente. Questo si riflette 

in una eterogeneità spesso molto marcata che, a mio parere, è importante livellare nel più breve 

tempo possibile per poter impostare un percorso di crescita più lineare durante gli anni della scuola 

media.  

Poter usufruire di una risorsa che permetta agli allievi di lavorare anche a casa e per il tempo che 

ciascuno ritiene più opportuno, costituirebbe una importante integrazione alla pratica da svolgere in 

classe, offrendo l’opportunità a tutti di raggiungere livelli più alti di competenza. 

La scelta dell’ear training parte dall’ analisi del significato della parola Intonazione così come 

riportato dal dizionario della lingua italiana: 

“Corrispondenza di altezza tra un suono emesso (dalla persona che canta o da uno strumento) e 

quanto prescritto dallo spartito: i. giusta, sbagliata, calante, crescente; attitudine della persona che 

canta a cogliere e conservare tale corrispondenza: avere una discreta, una buona, un'ottima i.”. 

Lavorare sulla percezione permette di identificare meglio le differenze di altezza tra i vari suoni. In 

questo senso quindi, quando la nota emessa cantando non corrisponde a quella prescritta sullo 

spartito, un orecchio allenato dovrebbe immediatamente riconoscere tale differenza e correggerla. 
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Riconoscere le differenti altezze delle note in un canto significa essere in grado di riprodurlo 

esattamente partendo da una qualsiasi nota della scala, sviluppando appunto l’orecchio definito 

“relativo”. 

Sviluppando questa abilità nell’ascolto dovrebbe, quindi, essere possibile riprodurre ogni suono 

identificandone autonomamente la precisione nella corrispondenza di altezza. 

2.1 Ear training 

Non esistono persone irreversibilmente stonate, ma solo persone diseducate all’ascolto. (Tosoni, 

2010) 

L’educazione all’ascolto e l’allenamento dell’orecchio o ear training sono pratiche ritenute 

fondamentali per lo sviluppo di un musicista. Come afferma Spencer in un articolo pubblicato sul 

Music Educator Journal del 1947 (pag.44), “l’abilità di ascoltare è l’essenza della musica e il cuore 

dell’educazione musicale è l’ear training”. 

L’ear training è l'allenamento del senso dell’udito, ossia la capacità di distinguere l'accordo o il 

ritmo e sapersi intonare. L’ear training non è un allenamento fisico, in quanto si può avere un 

perfetto meccanismo uditivo, ma essere carenti nell’allenamento all’ascolto. La mente è il centro 

della percezione e come tale risponde agli stimoli uditivi. La risposta della mente agli stimoli uditivi 

è l’essenza dell’ear training e, poiché ha a che fare con processi mentali, diventa un fenomeno 

psicologico. Applicando gli stessi basici principi filosofici possiamo dire che l’ear training (mentale 

e uditivo) è il cuore dell’educazione musicale. Più l’orecchio comprende, più grande sarà la risposta 

musicale. La percezione mentale, cioè la somma di tutte le nostre conoscenze musicali, è alla base 

della nostra attività musicale, la radice del nostro modo di comunicare. Non importa se siamo 

artisti, compositori o insegnanti, l’allenamento dell’udito è l’elemento fondamentale della nostra 

abilità musicale (Spencer, 1947).  

Nelle scuole musicali e nei conservatori la pratica dell’ear training è considerata parte essenziale ed 

integrante del percorso formativo e in questo ambito sono stati condotti diversi studi, riportati in 

bibliografia, che ne comprovano l’efficacia, in particolare in riferimento all’intonazione nel canto e 

alla lettura a prima vista. 

Un esempio è la ricerca condotta da Jiang Qinfeng (2019.Brief Analysis on Multiple Effects of 

Solfeggio Teaching and Ear Training on Music and Art Education. International Conference on 
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Arts. Management Education and Innovation) in cui vengono messi in luce gli effetti positivi della 

pratica dell’ear training e del solfeggio sulla pratica del canto e della percezione musicale, che si 

riflette su un più alto livello musicale generale per i musicisti anche a livello strumentale.  

Anche nel libro di Reitan, I.E., Bergby, A.K., Jokhelln, V.C., Shetelig, G., Øye, I.F., (2013).  Aural 

perspectives on musical learning and practise in higher music education sono riportati i risultati di 

diverse ricerche che dimostrano l’efficacia della pratica dell’ear training per lo sviluppo della lettura 

intonata e della miglior percezione uditiva nella musica corale e in quella strumentale. 

Tutti questi studi sono stati condotti su studenti già avviati allo studio professionistico della musica; 

al contrario, nella scuola dell’obbligo questa pratica viene applicata molto raramente e, pertanto, 

non esistono studi approfonditi che ne attestino l’efficacia. 

2.2 Ear training e tecnologia 

Ear training typically requires two persons to be efficient: one to ask questions, and one to answer 

them. The feedback you get on how you identify intervals, chords or scales is the key element to 

your progression.(https://www.earmaster.com/wiki/ear-training/what-is-ear-training.html) 

La tecnologia sta rapidamente diventando una delle risorse più utilizzate nel campo dell'istruzione; 

l'educazione musicale non fa eccezione.  Le risorse disponibili per l'istruzione, l'apprendimento e la 

pratica della musica stanno crescendo ogni giorno, rivoluzionando i modi in cui la musica viene 

insegnata. Così come la tecnologia continua ad evolversi, anche i metodi di insegnamento devono 

aggiornarsi per rimanere efficaci in classe. Incorporare la tecnologia nell'istruzione e nella pratica 

musicale, ha il potenziale di incoraggiare l'impegno degli studenti per il semplice fatto che essi 

tendono ad essere più interessati ad attività che coinvolgono un qualsiasi tipo di tecnologia. Inoltre, 

l'utilizzo della tecnologia in modo efficace può migliorare l'istruzione, supportare l'apprendimento 

in classe di musica e aumentare la padronanza delle conoscenze e delle abilità musicali. 

L'uso efficace della tecnologia ha un enorme potenziale per migliorare l'istruzione e 

l'apprendimento nelle aule di musica, poiché consente un esercizio e una pratica al livello 

desiderato e alla quantità desiderata. È qui che i computer si dimostrano molto utili per l’ear 

training. “Un computer non si stanca mai, un computer sarà pronto ad allenarti ogni volta che vuoi 

per tutto il tempo che vuoi. Un computer ti dirà immediatamente se la tua risposta è giusta o 

https://www.earmaster.com/wiki/ear-training/what-is-ear-training.html


  GioacchinoSabbadini 

 

  7 

 

sbagliata. Un computer non giudicherà le tue abilità, ti accompagnerà nella tua progressione”. 

(www.earmaster.com) 

Da uno studio pubblicato da Sedaroglu(2018) sull’European Journal of Social Science Education 

and Research risulta che solo per IOS sono disponibili oltre 60 app utilizzabili per l'ear training. La 

maggior parte di queste applicazioni mira all'allenamento dell’orecchio relativo, mentre alcune di 

esse puntano anche all'allenamento dell’orecchio assoluto. Quelle progettate per lavorare 

sull'allenamento dell’orecchio relativo in genere includono moduli su intervalli, scale, accordi e 

progressioni armoniche. Lo strumento più popolare utilizzato è il pianoforte e molte di queste app, 

specialmente se progettate per scopi didattici, utilizzano una grafica semplice e intuitiva. 

Valutare il ruolo della tecnologia nell'educazione musicale e l'efficacia di specifiche risorse 

tecnologiche utilizzate per insegnare, esercitare, praticare e valutare determinate abilità musicali 

può essere molto utile agli educatori musicali nel determinare come implementare con successo 

l’utilizzo della tecnologia nella classe di musica.  

2.3 La piattaforma Moodle 

Negli ultimi anni è aumentato notevolmente l’uso di piattaforme nella didattica. In particolare, dal 

2020, con l’avvento del COVID-19, a causa della necessità di svolgere la didattica a distanza, 

docenti e allievi si sono dovuti interfacciare sempre più con l’utilizzo di queste piattaforme. 

In Ticino il CERDD, Centro di Risorse Didattiche e Digitali, ha identificato in Moodle la 

piattaforma da utilizzare nelle scuole del cantone. 

Per prima cosa, è importante sottolineare che Moodle è una piattaforma di LMS, ossia di Learning 

Management System (sistema di gestione dell’apprendimento). 

Con questo termine vengono identificati i programmi e le piattaforme online realizzate per fornire 

contenuti educativi e formativi online, attraverso il web o all’interno di reti private. 

Si tratta di contenitori all’interno dei quali possono essere creati dei corsi con video lezioni, 

documenti e altre forme di materiale educativo che gli insegnati condividono con gli studenti. 

Prevedono, inoltre, tutta una serie di strumenti per permettere a docenti e allievi di interagire come 

se si trovassero fisicamente dentro un’aula. 

Come riportato esaustivamente nel sito web Nextre engineering, la piattaforma Moodle permette di: 
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• Gestire i corsi: funzione fondamentale è quella di distribuire il materiale agli utenti del corso 

affinché possano studiare ed esercitarsi; 

• Gestire gli utenti: chi crea i corsi può aggiungere, modificare e rimuovere i diversi utenti per 

creare le classi in base alle proprie esigenze; 

• Verificare le conoscenze: ogni corso di formazione deve integrare dei metodi di esame delle 

conoscenze acquisite durante il corso e questo avviene attraverso strumenti diversi; 

• Gestire la classe: alcune funzionalità come il monitoraggio dei partecipanti o il calendario 

permettono di gestire al meglio la classe; 

• Creare dei contenuti: la maggior parte del materiale didattico può essere creata esternamente 

e poi caricata ma esistono alcuni contenuti, come i test, che possono essere creati 

direttamente all’interno; 

• Collaborare con gli utenti: attraverso social media, forum, chat e tanti altri strumenti puoi 

collaborare con tutti gli utenti iscritti al corso, una delle funzionalità principali di ogni corso 

affinché l’apprendimento sia possibile; 

• Sfruttare gli strumenti sociali: la piattaforma Moodle per certi aspetti assomiglia molto a un 

social media perché offre diverse possibilità agli utenti per collaborare, comunicare e 

scambiarsi opinioni; 

• Lavorare con la gamification: per rendere più interattivo e accattivante l’apprendimento 

sono previsti premi, classifiche, badge e altri stimoli per gli utenti; 

• Implementare integrazioni: per personalizzare ancor di più il corso sono disponibili 

integrazioni di terze parti da implementare per aumentare le funzioni. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di Moodle in contesti didattici, diverse sono le ricerche che 

hannoappurato l’impatto positivo che questa piattaforma ha nell’apprendimento di diverse 

discipline. 

Hessami (2018) nella sua ricerca sull’utilizzo diMoodle e i compiti di matematica conferma un alto 

gradimento da parte degli allievi nell’utilizzo della piattaforma, che si riflette positivamente 

sull’apprendimento. Anche nel lavoro di Ghiringhelli (2019) vengono citati alcuni studi che 

mostrano l’efficacia dell’utilizzo della piattaforma, sotto il profilo del gradimento da parte degli 
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allievi, ma anche per quanto riguarda il profitto scolastico (Martín-Blas, & Serrano-Fernández, 

2009, citato da Ghiringhelli, 2019). 

La possibilità offerta dalla piattaforma di inserire contenuti multimediali quali audio e video 

consente di sfruttare i benefici dell’utilizzo di Moodle anche per proporre la suite di esercizi di ear 

training. 
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3. Quadro metodologico 

Al fine di indagare sulla mia domanda di ricerca ho coinvoltole due classi prime della scuola media 

di Faido presso la quale quest’anno ho ricevuto un incarico limitato di sei ore settimanali. 

Ho deciso di svolgere la sperimentazione con la classe 1aC, composta da tredici allievi di cui sette 

maschi e sei femmine, per la quale ho reso fruibili sulla piattaforma Moodle gli esercizi di ear 

training come complemento alle attività di canto svolto durante le lezioni in presenza. La classe 

1aD,composta da dodici allievi di cui sei maschi e sei femmine, ha rappresentato invece il gruppo di 

controllo, con cui ho svolto in classe lo stesso programma, senza sottoporre loro gli esercizi su 

Moodle. 

Il traguardo di competenza, già citato nel quadro teorico, su cui ho costruito il percorso didattico 

svolto in classe è espresso nel piano di studio della scuola ticinese nella sezione “tecniche”: 

“Eseguire brani vocali, sia da solo sia in coro (a una o più voci), attraverso una corretta tecnica 

vocale, curando respirazione, emissione, articolazione, intonazione, indipendenza, con lo scopo di 

arricchire le possibilità espressive e comunicative della voce in tutte le sue declinazioni”. 

La sperimentazione si è sviluppata durante diciotto settimane iniziando la seconda settimana di 

novembre e finendo la prima settimana di aprile. Ogni due settimane veniva proposto un nuovo 

esercizio che gli allievi erano tenuti a svolgere a casa individualmente; era possibile per gli allievi 

riprovare infinite volte gli esercizi proposti. 

Di seguito si riporta la tabella operativa: 

 

 

Figura 1: tabella operativa 
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All’inizio del percorso ho eseguito un piccolo test per valutare il livello iniziale degli allievi rispetto 

all’intonazione. A questo scopo ho selezionato due vocalizzi, e ho effettuato delle registrazioni dei 

singoli allievi.  

 

Figura 2: vocalizzo 1 

 

 

Figura 3: vocalizzo 2 

In seguito, ho creato per la prima C la sequenza di esercizi su Moodle che ho reso fruibile in modo 

sequenziale durante il percorso.  Pur essendo disponibili sul mercato diverse applicazioni di ottimo 

livello che offrono la possibilità di rilevamenti statistici più dettagliati rispetto a quelli di Moodle, in 

accordo con il mio relatore ho scelto di creare la procedura di lavoro su questa piattaforma in 

quanto per gli allievi, già abituati all’utilizzo di questa risorsa molto sfruttata per la didattica a 

distanza, è un ambiente ben conosciuto. Aggiungere un nuovo programma avrebbe creato diverse 

problematiche tra cui dotare gli alunni di nuovi dati di accesso e verificare la compatibilità del 

nuovo software con le risorse a disposizione degli allievi. 

Basandomi sugli esercizi proposti dai software che avevo selezionato ho dunque realizzato gli 

esercizi avvalendomi del software di notazione musicale Musescore ed estraendo direttamente dal 

programma gli audio da inserire nelle esercitazioni. 
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A causa della breve durata della sperimentazione ho deciso, di concentrare il lavoro su 

un’estensione limitata con intervalli fino alla quinta giusta. Inoltre per evitare un carico eccessivo 

sugli allievi, ho anche proposto esercizi sempre nell’estensione del canto e con intervalli ascendenti, 

che in genere risultano più facili da riconoscere. 

Al fine di creare esercizi che fossero accattivanti e ripetibili più volte dagli allievi, ho sfruttato la 

risorsa H5P, creando un quiz a risposta multipla. Per evitare che la sequenza di domande proposta 

fosse sempre la stessa, e quindi gli allievi potessero memorizzare le risposte, ho inserito un maggior 

numero di domande e ho impostato una proposta casuale delle stesse in modo che ad ogni tentativo 

gli ascolti proposti fossero diversi. 

 

Figura 4: schermata di accesso Moodle classe 1aC 
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Figura 5: esempio di domanda in H5P 

 

Come si nota in figura 5, ho dato la possibilità agli allievi di verificare ogni loro risposta attraverso 

il pulsante “verifica” in modo da permettere un controllo più preciso della risposta in caso di dubbio 

o errore. Al termine della sequenza di domande, in base alla percentuale ottenuta, ho impostato 

delle risposte automatiche volte a stimolare gli allievi a ripetere il quiz. 
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Figura 6: risultati dei quiz 

 

I quiz di esercizi relativi a ciascun intervallo proposto sono stati sottoposti gradualmente, rendendo 

disponibile agli allievi un nuovo esercizio solo dopo averlo introdotto in classe.  Ad ogni lezione 

sono stati discussi in aula gli elementi di difficoltà incontrati e altri fattori, come ad esempio la 

frequenza della pratica svolta relazionata ai risultati. 

Parallelamente a questa sperimentazione nelle due classi coinvolte ho portato avanti un percorso di 

canti, in particolare dei canoni, scelti partendo dagli intervalli che erano oggetto di studio nelle 

esercitazioni proposte su Moodle.  

In classe ho quindi condotto le lezioni di canto seguendo le stesse modalità con le due classi oggetto 

della sperimentazione.  
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4. Risultati 

4.1 Test di ingresso 

Il test iniziale è stato svolto alla fine di Ottobre 2021. A causa della pandemia COVID le lezioni di 

canto in aula erano fortemente limitate, non era possibile cantare in aula con l’intera classe e anche 

se fatto singolarmente o a piccoli gruppi non era possibile togliere la mascherina. Nel periodo 

precedente non erano quindi state svolte delle lezioni di pratica vocale, che comunque anche 

nell’anno precedente erano state fortemente sacrificate a favore di lezioni basate sui traguardi di 

apprendimento di percezione e culture del piano di studio. 

Per questo motivo ho deciso di effettuare le registrazioni facendo cantare un allievo alla volta, 

posizionando un microfono vicino al pianoforte ed invitando gli allievi a turno ad avvicinarsi per 

registrare i vocalizzi che sarebbero stati poi oggetto di valutazione.  I vocalizzi proposti erano due, 

il primo da cantare in otto tonalità, in una progressione ascendente per semitoni, mentre il secondo 

in sei tonalità, anch’esso in una progressione ascendente per semitoni (vedi figura 2 e figura 3). 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati del test d’ingresso. Per ogni vocalizzo proposto ho 

indicato in verde le tonalità eseguite con una intonazione soddisfacente e in rosso quelle non 

intonate. 

Nel grafico a barre relativo a ciascun vocalizzo ho riportato sull’asse delle ascisse il numero delle 

tonalità del vocalizzo eseguite correttamente, mentre sull’asse delle ordinate il numero degli allievi. 

Si può quindi facilmente osservare quanti allievi hanno eseguito con una adeguata intonazione un 

determinato numero di vocalizzi. 
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4.1.1 Test d’ingresso: risultati classe 1aC 

 

 

Figura 7: Tabella dei risultati vocalizzo 1 – test d’ingresso classe 1aC 

 

 
Figura 8grafico dei risultati vocalizzo 1 – test d’ingresso classe 1aC 

 

ALLIEVO 1 2 3 4 5 6 7 8
AC 0 0 0 1 1 1 1 0
AI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 INTONATO
CR 1 1 1 1 0 0 1 1
EA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON INTONATO
GC 0 1 1 0 1 1 1 0
GL 0 0 0 0 0 0 0 0
MD 0 0 0 0 0 0 0 0
MJ 0 0 0 0 0 0 0 0
MM 0 0 0 0 0 0 0 0
MP 1 1 1 0 0 0 0 0
NS 0 0 0 0 0 0 0 0
SB 0 0 0 0 0 0 0 0
TL 0 0 0 1 0 0 0 0

VOCALIZZO 1
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Figura 9: Tabella dei risultati vocalizzo 2 – test d’ingresso classe 1aC 

 

 

 
Figura 10: Grafico dei risultati vocalizzo 2 – test d’ingresso classe 1aC 

 

 

ALLIEVO 1 2 3 4 5 6
AC 1 1 1 1 1 0
AI 0 0 0 0 0 0 1 INTONATO
CR 1 1 1 1 1 1
EA 0 0 0 0 0 0 0 NON INTONATO
GC 1 1 1 1 1 1
GM 0 0 0 0 0 0
MD 0 0 0 0 0 0
MJ 0 0 0 0 0 0
MM 0 0 0 0 0 0
MP 1 1 0 0 0 0
NS 0 0 0 0 0 0
SB 0 0 0 0 0 0
TL 1 1 1 0 0 0

VOCALIZZO 2
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4.1.2 Test d’ingresso: risultati classe 1aD 

 

 

Figura 11: Tabella dei risultati vocalizzo 1 – test d’ingresso classe 1aD 

 

 

 
Figura 12: Grafico dei risultati vocalizzo 1 – test d’ingresso classe 1aD 

 

 

ALLIEVO 1 2 3 4 5 6 7 8
AC 1 0 0 0 0 0 0 0
AL 0 1 0 1 1 1 0 0 1 INTONATO
AM 1 1 1 0 0 0 0 1
AO 1 1 1 1 1 1 0 1 0 NON INTONATO
DS 0 0 0 0 0 0 0 0
EG 1 0 1 1 1 1 1 1
EV 1 1 1 1 1 0 1 1
LF 0 0 1 1 0 0 0 0
LS 1 1 1 1 0 0 0 0
MS 0 1 1 1 0 0 1 1
NK 1 0 0 0 0 0 0 0
RC 1 1 1 1 1 1 1 1

VOCALIZZO 1
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Figura 13: Tabella dei risultati vocalizzo 2 – test d’ingresso classe 1aD 

 

 
Figura 14:Tabella dei risultati vocalizzo 2 – test d’ingresso classe 1aD 

 

ALLIEVO 1 2 3 4 5 6
AC 0 0 0 0 0 0
AL 0 0 0 0 0 0 1 INTONATO
AM 1 1 1 1 1 1
AO 1 1 1 1 1 1 0 NON INTONATO
DS 0 0 0 0 0 0
EG 1 1 0 1 1 1
EV 1 1 1 1 1 1
LF 0 0 0 0 1 1
LS 1 1 1 0 0 0
MS 0 0 0 0 0 0
NK 1 0 0 0 0 0
RC 1 1 1 1 0 0

VOCALIZZO 2
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4.1.3 Test d’ingresso: analisi dei risultati 

Dai risultati dei test iniziali si possono facilmente dedurre le difficoltà, descritte nell’introduzione, a 

controllare l’intonazione anche nell’esecuzione dei semplici vocalizzi proposti. Le due classi 

presentano un quadro generale piuttosto omogeneo, pur con dei risultati leggermente migliori per la 

classe 1aD (gruppo di controllo). Il margine di miglioramento in entrambi i casi era inizialmente 

molto elevato. Quasi la totalità degli alunni non è stata in grado di eseguire tutti i vocalizzi proposti 

con una intonazione soddisfacente, faticando in alcuni casi anche per quel che riguardava l’aspetto 

ritmico. Nella classe 1aC ben nove allievi su tredici non sono stati in grado di cantare con la corretta 

intonazione nemmeno una delle tonalità in cui i vocalizzi andavano eseguiti. Nella classe 1aD sono 

stati meno gli allievi che non sono riusciti ad intonare nemmeno una delle tonalità del vocalizzo, ma 

anche per questo gruppo sono pochissimi gli allievi in grado di eseguire l’intera sequenza con una 

perfetta intonazione: un solo allievo per il vocalizzo uno e tre per il vocalizzo due. 

 

4.2 Test finale 

Il test finale è stato svolto a inizio Aprile 2022, mantenendo le medesime modalità di registrazione 

utilizzate nel test di ingresso. Durante il periodo di sperimentazione ho proposto alle due classi 

interessate le stesse attività sia per quanto riguarda i vocalizzi per il riscaldamento vocale, sia per 

quanto riguarda i canti eseguiti durante le lezioni. Prima di iniziare la pratica con la classe 1aC 

veniva chiesto un feedback sugli esercizi svolti durante la settimana e prima del riscaldamento 

vocale svolgevamo alcuni esercizi direttamente su moodle al fine di risolvere le difficoltà incontrate 

dai ragazzi. 

 Di seguitole tabelle e i grafici dei risultati elaborati. 
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4.2.1 Test finale: risultati classe 1aC 

 

Figura 15: Tabella dei risultati vocalizzo 1 – test finale classe 1aC 

 

 

 
Figura 16: Grafico dei risultati vocalizzo 1 – test finale classe 1aC 

 

 

ALLIEVO 1 2 3 4 5 6 7 8
AC 0 1 1 1 1 1 1 1
AI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 INTONATO
CR 1 1 1 1 1 1 0 1
EA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 NON INTONATO
GC 1 1 0 0 0 0 0 0
GM 1 1 1 1 0 0 0 0
MD 1 1 1 0 0 0 0 0
MJ 0 0 0 0 0 0 0 0
MM 1 1 1 1 0 0 0 0
MP 1 1 1 0 0 0 0 0
NS 0 0 0 0 0 0 0 0
SB 0 0 0 0 0 0 0 0
TL 1 1 1 1 0 0 0 0

VOCALIZZO 1
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Figura 17: Tabella dei risultati vocalizzo 2 – test finale classe 1aC 

 

 
Figura 18:Grafico dei risultati vocalizzo 2 – test finale classe 1aC 

 

 

ALLIEVO 1 2 3 4 5 6
AC 1 1 1 1 1 1
AI 0 0 0 0 0 0 1 INTONATO
CR 1 1 1 1 0 0
EA 1 1 0 0 0 0 0 NON INTONATO
GC 1 0 0 0 0 0
GM 1 1 1 1 0 0
MD 0 0 1 1 0 0
MJ 0 0 0 0 0 0
MM 0 0 0 0 0 0
MP 1 1 0 0 0 0
NS 0 0 0 0 0 0
SB 0 0 0 0 0 0
TL 1 1 1 0 0 0

VOCALIZZO 2
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4.2.2 Test finale: risultati classe 1aD 

 

 

Figura 19:Tabella dei risultati vocalizzo 1 – test finale classe 1aD 

 

 

Figura 20: Grafico dei risultati vocalizzo 1 – test finale classe 1aD 

 

 

 

ALLIEVO 1 2 3 4 5 6 7 8
AC 1 0 0 0 1 0 0 0
AL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 INTONATO
AM 1 1 1 1 1 1 1 1
AO 1 1 1 1 1 1 0 0 0 NON INTONATO
DS 0 0 0 0 0 0 0 0
EG 1 1 1 1 1 1 1 1
EV 1 1 1 0 1 0 0 0
LF 0 0 0 0 1 1 1 1
LS 1 1 1 1 1 1 0 0
MB 0 0 0 1 0 0 0 0
NK 0 0 0 0 0 0 0 0
RC 0 0 1 1 1 1 1 1

VOCALIZZO 1
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Figura 21:Tabella dei risultati vocalizzo 2 – test finale classe 1aD 

 

 
Figura 22: Grafico dei risultati vocalizzo 2 – test finale classe 1aC 

 

 

 

 

 

ALLIEVO 1 2 3 4 5 6
AC 0 0 0 0 0 0
AL 0 0 0 0 0 0 1 INTONATO
AM 1 1 1 1 1 1
AO 1 1 1 1 1 0 0 NON INTONATO
DS 0 0 0 0 0 0
EG 1 1 1 1 1 1
EV 1 1 1 0 0 0
LF 0 0 1 1 1 1
LS 1 1 1 0 0 0
MB 1 1 1 1 1 1
NK 0 0 0 0 0 0
RC 0 1 0 0 0 0

VOCALIZZO 2
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4.3 Confronto dei risultati 

4.3.1 Comparazione dei risultati 1aC 

 

 
Figura 23: grafici comparativi dei risultati classe 1aC 

Mettendo a confronto i risultati dei due test svolti con la classe 1aC si nota un miglioramento. In 

particolare, è interessante notare che nel vocalizzo 1 il numero degli allievi che non sono riusciti ad 

intonare nessuna delle tonalità è calato sensibilmente, da nove a tre allievi. Nello stesso vocalizzo 

due allievi sono riusciti ad intonare correttamente tutta la sequenza e altri tre ne hanno intonate sei 

sulle otto prese in esame. Gli allievi EA, GM e MM hanno mostrato un netto miglioramento 

passando dallo zero del test di ingresso ad una intonazione corretta di quattro tonalità nel vocalizzo 
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uno, seguiti da MD e GC che sono passati rispettivamente da zero a tre e da zero a due vocalizzi 

eseguiti con la corretta intonazione. Pur se in modo meno marcato anche nel vocalizzo 2si sono 

registrati dei miglioramenti. Gli allievi EA, GM e MD, hanno cantato con una migliore intonazione 

anche alcune delle tonalità del vocalizzo 2, passando dallo zero del test di ingresso ai due passaggi 

intonati su sei (quattro nel caso di GM). Questo potrebbe essere dimostrazione del fatto che il 

miglioramento sia effettivo, e che questa competenza acquisita possa essere trasferita anche alle 

altre attività di canto svolte in classe.  

4.3.2 Comparazione dei risultati 1aD 

 

 
Figura 24: Grafico comparativo dei risultati classe 1aD 
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Dal confronto dei risultati del gruppo di controllo, la classe 1aD, si nota una sostanziale staticità nei 

risultati in particolare nel vocalizzo 2, in cui solo un allievo è passato da due a tre tonalità eseguite 

correttamente, facendo registrare un lievissimo miglioramento. Nel vocalizzo 1 si registra invece un 

piccolo peggioramento per alcuni, dato che il numero di chi non è riuscito ad intonare nemmeno 

una tonalità è salito da uno a tre, mentre si nota un miglioramento per altri, in quanto due allievi 

sono riusciti nella prova finale a centrare l’intonazione della serie completa rispetto a uno solo nel 

test d’ingresso. In ogni caso, le differenze riscontare sono davvero minime e portano a ritenere che 

siano probabilmente legate più al momento che ad un reale cambiamento, in positivo o in negativo, 

nell’abilità degli allievi. Pertanto, si può ritenere che il gruppo di controllo sia rimasto stabile 

rispetto al test d’ingresso. 

4.4 Questionario di gradimento 

Al termine del percorso di sperimentazione ho deciso di sottoporre agli allievi della 1aC un 

questionario1 per cercare di comprendere l’indice di gradimento nello svolgere gli esercizi proposti 

su moodle. Inoltre, nel questionario ho inserito anche delle domande di autovalutazione, per 

comprendere la percezione che gli allievi hanno del loro miglioramento sia nella comprensione che 

nella produzione vocale degli intervalli esercitati. 

Durante la sperimentazione ho ricevuto spesso segnalazioni di problemi tecnici, quali difficoltà di 

connessione, mancato funzionamento della riproduzione dei video su moodle e altre piccole 

problematiche relative all’aspetto tecnico. In questo caso il problema è legato alla dotazione 

hardware a disposizione delle famiglie, che varia molto a seconda dell’allievo. 

Anche nello svolgimento degli esercizi ho notato che, mentre nelle prime settimane gli allievi 

riprovavano gli esercizi fino a raggiungere il massimo punteggio disponibile, con l’aumentare della 

difficoltà dei vocalizzi proposti gli allievi si accontentavano di ciò che ottenevano con un primo 

tentativo, senza riprovare l’esercizio più volte, per aumentare il proprio punteggio. 

È interessante analizzare le risposte date alle domande relative all’autovalutazione; solo due allievi 

dichiarano di non sentirsi migliorati nel riconoscere gli intervalli all'ascolto e solo uno dichiara di 

                                                 

 
1Questionario di gradimento – Allegato 1 
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non sentirsi migliorato nel canto. I risultati in classe dimostrano questa sensazione e questa 

percezione da parte degli allievi di sentirsi comunque migliorati, fattore che potrebbe riflettersi sulla 

motivazione anche futura a svolgere questo tipo di esercizi. 

In contrasto con quanto appena emerso, però è la risposta alla domanda relativa al numero di volte 

in cui gli allievi riprovavano ciascuna serie di esercizi. Nove allievi su dodici hanno infatti 

dichiarato di aver riprovato mediamente solo due o tre volte gli esercizi; questi numeri sono 

decisamente bassi e non evidenziano una particolare motivazione nel cercare di migliorarsi, 

considerando che avrebbero potuto riprovare le sequenze infinite volte.  

Dalle risposte alle domande poste è possibile comunque affermare che la maggioranza degli allievi 

ha apprezzato il fatto di lavorare sulla piattaforma Moodle; infatti, otto allievi sui dodici che hanno 

risposto al questionario hanno dichiarato che rifarebbero volentieri un percorso di esercitazioni sulla 

piattaforma moodle. Tra chi ha risposto no, due hanno motivato la risposta segnalando che il 

software dava spesso problemi tecnici; è quindi probabile che questo dipenda da una disponibilità di 

apparecchi informatici inadeguati che non ha permesso una esperienza di utilizzo soddisfacente. 

Moodle si conferma uno strumento gradito dai ragazzi, che ne apprezzano la praticità e facilità di 

utilizzo e lo riconoscono come strumento utile allo sviluppo delle loro competenze disciplinari. 
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5. Conclusioni 

5.1 Conferma della domanda di ricerca 

Dai risultati ottenuti è emerso in modo chiaro che, mentre il gruppo di controllo ha mantenuto lo 

stesso livello registrato nel test di ingresso, il gruppo sperimentale che ha svolto regolarmente gli 

esercizi di ear training sulla piattaforma moodle ha registrato un lieve miglioramento generale della 

maggioranza degli allievi. Attraverso l’ascolto ripetuto degli intervalli, gli allievi hanno elevato il 

loro livello di competenza in questo senso e di riflesso questa percezione più attenta è stata 

trasferita anche al canto. La domanda di ricerca è dunque confermata: l’esercizio svolto con una 

applicazione di ear training porta ad un concreto miglioramento dell’intonazione nel canto. 

Anche sotto l’aspetto motivazionale la pratica attraverso l’applicativo sviluppato sulla piattaforma 

Moodle piace agli allievi, che manifestano una percezione positiva del loro apprendimento. 

Questo strumento potrebbe quindi rivelarsi un utile compendio all’insostituibile lavoro di pratica 

svolto in classe. 

5.2 limiti della ricerca 

Sono diversi i limiti che devono essere considerati e che suggeriscono di procedere verso ulteriori 

sperimentazioni prima di confermare definitivamente la domanda di ricerca. 

In primo luogo, bisogna considerare che il campione preso in esame, comprendente soltanto tredici 

allievi, è decisamente troppo esiguo per poter estendere i risultati della ricerca in via generale.  

Inoltre, in prima media gli allievi provengono da diverse scuole elementari e questo in genere 

evidenzia situazioni di partenza decisamente eterogenee, e questo potrebbe essere molto diverso a 

seconda della territorialità della scuola.  

Il livello di entrata così basso ha forse reso semplice la registrazione di un miglioramento che resta 

comunque lieve. Questo è sicuramente imputabile anche alla situazione creatasi in classe durante la 

pandemia; infatti, negli ultimi due anni gli allievi non hanno potuto svolgere in classe la normale 

attività di canto. Le disposizioni di prevenzione contro la pandemia hanno fortemente limitato 

l’attività in classe e questo si è inevitabilmente manifestato in un generale peggioramento nella 

pratica del canto. 



Ear Training per cantare intonati  

 

 

30 

La durata molto limitata della sperimentazione rappresenta un altro importante fattore che potrebbe 

cambiare significativamente il risultato della ricerca. 

A causa del basso livello iniziale e del poco tempo a diposizione, ho preso in esame solo un 

intervallo limitato alla quinta giusta. Gli esercizi proposti erano tutti basati sul riconoscimento di un 

intervallo ascendente ed erano tutti sviluppati in una estensione limitata, corrispondente ad una sola 

ottava di estensione. 

Sempre per via della durata ridotta della sperimentazione ho scelto di mantenere un ritmo serrato e 

di introdurre un nuovo intervallo ogni due settimane. Se all’inizio del percorso questo ben si 

adattava al reale apprendimento degli allievi, con l’aumentare delle distanze tra i suoni e del 

numero di intervalli da riconoscere, sono emerse alcune maggiori difficoltà. Questa costatazione è 

resa ancor più evidente dalle risposte al questionario, in cui gli allievi confermano la problematicità 

a riconoscere gli intervalli più grandi. 

Avendo la possibilità di approfittare di tempistiche di sperimentazione più dilatate, sarebbe 

opportuno lasciare agli allievi il tempo di assimilare ogni nuovo intervallo, consolidandone il 

riconoscimento, prima di introdurre un nuovo livello di difficoltà.  

Per sviluppare una maggiore sensibilità andrebbero inoltre introdotti anche i medesimi intervalli 

proposti in modo discendente (dalla nota più acuta alla nota più grave), ma anche in questo caso 

sarebbero necessari dei tempi più lunghi affinché si possa verificare un reale apprendimento da 

parte degli alunni. 

L’ultimo aspetto che andrebbe monitorato con una maggior precisione riguarda la frequenza di 

utilizzo e di esercizio svolte dagli allievi. In questo senso Moodle, e in particolare la suite di esercizi 

che ho sviluppato con H5P, ha mostrato qualche limite nelle possibilità di monitorare la frequenza e 

i risultati degli esercizi svolti. Nello specifico bisognava entrare nei log di ogni allievo per poter 

controllare i suoi progressi ed è mancato un rilevamento statistico riassuntivo del singolo allievo ed 

un successivo confronto con l’intera classe. In questo senso le applicazioni dedicate presenti in 

commercio sono decisamente più immediate e forniscono costantemente un rilevamento dettagliato 

e facilmente consultabile che permette un monitoraggio più efficace, che potrebbe essere sfruttato 

per intervenire più puntualmente ad apportare correttivi o modificare il percorso di apprendimento 

per renderlo più efficace. 
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BlogNextre engineering:https://www.nextre.it/che-cose-moodle/ 
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7. Allegati 

7.1 Link agli audio delle registrazioni dei test 

A questo link sono disponibili i file audio con le registrazioni dei test di ingresso e dei test finali 

svolti sia col gruppo sperimentale che col gruppo di controllo. 

https://app.box.com/s/yj09z7yz26llg053nb3743y9n5pbcr3l 
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7.1.2 Allegato 2 – rapporto sul questionario di gradimento 
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