
 

TESI MASTER DI 

MIRJANA TADIC SPASIC 

 

MASTER OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO 

SECONDARIO I 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

EDUCAZIONE MUSICALE E BODY PERCUSSION 

ALLA SCUOLA MEDIA 

 

UN APPROCCIO DIDATTICO DI STIMOLAZIONE COGNITIVA PER LO 

STUDIO DELLA PRATICA RITMICO-MOTORIA 

 

 

RELATORE 

ANNA GALASSETTI 





 

   

 

Desidero ringraziare la mia relatrice, Anna Galassetti, per la sua enorme comprensione, per il suo 

supporto e per i preziosi consigli che mi ha fornito durante la preparazione di questo lavoro, i quali 

sono stati molto utili per la mia crescita professionale e senza i quali questo lavoro avrebbe avuto 

un esito differente.  

 

A tal proposito, ringrazio molto il professore Javier Romero Naranjo per avermi consentito di 

utilizzare i suoi libri e per avermi indirizzata meglio sulla ricerca delle fonti teoriche più precise 

necessarie per il mio lavoro. 

 

Ringrazio, inoltre, il mio docente di pratica professionale, Alessio Canino, con cui ho svolto la 

ricerca per il lavoro finale e che sin da subito si è messo a disposizione insieme alle sue classi. Lo 

ringrazio per l’impegno che ha messo non solo per quanto riguarda il lavoro finale dandomi un 

enorme supporto, ma anche per il suo appoggio didattico, per i suoi consigli e per l’impegno che mi 

ha dimostrato sin dal primo giorno di quest’anno accademico durante la pratica professionale. 

 

Ringrazio calorosamente tutti gli allievi delle classi 2B e 2E della scuola media di Gordola, per la 

loro collaborazione, disponibilità e per l’energia contagiosa che hanno reso possibile portare a 

termine lo svolgimento di quest’indagine. 

 

Ringrazio tanto il mio professore di Laboratorio e di Accompagnamento Matteo Luigi Piricò, che in 

questi tre anni accademici, oltre a riconoscere le mie capacità musicali, ha enormemente contribuito 

a trasmettermi le sue conoscenze durante le lezioni. 

 

Un grandissimo ringraziamento a mio marito prof. Stanisa Sascha, che da tre anni mi supporta, 

specialmente nei momenti più difficili, nel mio percorso di studi e di sacrifici per volgere al termine 

questa formazione. 

 

Infine, grazie ai miei genitori Miodrag e Milka, che hanno sempre creduto in me, sostenendomi sin 

da piccola con il loro affetto, dedizione e cura.  



 

Abstract 
 
Mirjana Tadic Spasic 

Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione 

musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I 

 
Educazione musicale e body percussion alla Scuola media 

Docente relatrice: Anna Galassetti 

 
A partire dal ventesimo secolo la body percussion, ovvero l’arte di produrre i suoni con il corpo come 

uno strumento musicale all’interno di uno schema ritmico, ha iniziato ad avere un uso ben strutturato 

all’interno di contesti specifici nell’ambito musicale. Attualmente l’insegnamento dell’Educazione 

musicale nella Scuola media presta molta attenzione alle attività didattiche incentrate sulla body 

percussion: il corpo viene percosso in vari modi, al fine di produrre diversi tipi di suono con 

molteplici peculiarità timbriche, che si prestano a svariati fini. Questa prassi coinvolge non solo le 

abilità ritmiche, ma anche quelle cognitive e fisiche: la pratica di suonare con il proprio corpo, si è 

infatti dimostrata un mezzo per l’acquisizione di altre competenze, come ad esempio lo sviluppo di 

motricità, ascolto, apprendimento e memorizzazione di un accompagnamento ritmico di una melodia 

cantata.   

Questo lavoro presenta la comparazione di due metodologie che sono state sperimentate in due classi 

di seconda media: da una parte il metodo BAPNE che ha come obiettivo principale quello di stimolare 

i processi cognitivi tramite la pratica di sequenze ritmiche di body percussion, dall’altro quello 

‘moderno-tradizionale’, che trae origine dalla metodologia di tradizione orfiana, e mira piuttosto a 

migliorare le capacità nell’ambito della disciplina musicale. Dal confronto tra queste due 

metodologie, si è potuto constatare come la prima abbia avuto una maggiore efficacia per lo sviluppo 

ritmico-motorio degli allievi, sia a livello di mantenimento della pulsazione di base sia a livello della 

coordinazione del gesto con il canto.  

 

Parole chiave: body percussion, metodo BAPNE, memoria, ritmo, corpo, coordinazione. 
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1. Introduzione 

Grazie alla pratica professionale svolta nella Scuola media come docente di Educazione musicale, ho 

potuto sviluppare la capacità di osservazione in classe, che mi ha permesso di capire meglio, durante 

le lezioni di musica, i bisogni formativi e le esigenze che emergono tra gli allievi sia a livello di 

gruppo che individuale.  

Dunque, riflettendo sempre di più sulla mia azione didattica, mi sono resa conto che spesso in aula 

do per scontati molteplici passaggi, per concentrarmi solo sull’aspetto che in quel momento mi 

interessa, mentre sarebbe utile soffermarmi in maniera più accurata anche sugli altri, tenendo presente 

che sono quelli fondamentali. Uno di questi è il ritmo, che sebbene venga usato in altre professioni o 

contesti di vita, in realtà nella musica è ciò che la caratterizza. È possibile immaginare solo le note o 

le melodie senza un ritmo? Infatti, più volte lo troviamo inquadrato all’interno di schemi ritmici ben 

definiti. Per poter eseguire questi ultimi, è certamente necessario uno studio che richiede tempo e 

dedizione e che segue una possibile logica di allenamento.  

Poiché sono una professionista, che ha dedicato tutta la sua vita allo studio della musica, specialmente 

a quello della fisarmonica, con cui mi sono allenata tanto, per essere in grado di eseguire diversi 

schemi ritmici e dal momento che adesso sono inserita nell’ambito educativo di una Scuola media, 

mi sono chiesta se i miei allievi hanno una minima possibilità e le condizioni necessarie per potersi 

confrontare almeno parzialmente con lo studio del ritmo. Penso a come potrei valutare 

costruttivamente le loro competenze basate sul ritmo e la coordinazione, se questi non hanno la 

possibilità di svilupparle, dal momento che si migliorano con la pratica e l’allenamento. In sostanza, 

ciascun individuo sviluppa le abilità ritmico-motorie che interessano il ritmo e la coordinazione con 

tempi e condizioni diverse.  

Lo stesso É. J. Dalcroze, nel 1915, ha posto la stessa problematica, formulandola con altre parole:  

“Nel nostro insegnamento scolastico, al ritmo non viene dato particolare rilievo; si cerca 

di inculcare la nozione di tempo negli allievi, che terminano invece gli studi senza sapere 

cosa sia il ritmo. Nessuno mette in dubbio che il ritmo abbia origine nel corpo! Non a 

caso il popolo greco, che è quello tra i più dotati dal punto di vista ritmico, ha scelto il 

termine “piede” per disegnare l’unità ritmica, termine che viene usato in diverse lingue. 

Eppure non scandiamo più i versi con i movimenti del corpo e il ritmo è diventato un 
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concetto puramente intellettuale. È per questo motivo che i bambini hanno tante difficoltà 

a sentire i ritmi musicali quando leggono a prima vista.” (Dalcroze, 2008, trad. it. p. 87)  

Tra i diversi traguardi previsti per l’apprendimento della disciplina, esplicitati dallo stesso Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese, si è voluto inserire l’allenamento del senso ritmico-motorio, 

per dare agli allievi l’opportunità di confrontarsi, almeno una volta alla settimana, con la pratica dello 

stesso, che sovente implica i diversi livelli di coordinazione vocale e corporea. Questa scelta è stata 

fatta nella convinzione che questo tipo di esercizio avrebbe contribuito a far raggiungere 

maggiormente dei progressi a livello ritmico, soprattutto in quegli allievi che non hanno mai avuto la 

possibilità di confrontarsi con tali pratiche. Per questo motivo la mia indagine è stata rivolta proprio 

agli allievi di due classi, che non hanno mai posto in pratica una simile attività.  

L’esecuzione in classe di attività basate sulla body percussion, che hanno coinvolto ambedue le classi, 

ha avuto un esito molto positivo, soprattutto per quanto riguarda le abilità ritmico-motorie dei soggetti 

osservati. L’esercizio di tale attività prevede uno schema ben definito di sequenze ritmico-motorie, 

che implicano a diversi livelli di coordinazione, la capacità di eseguire efficacemente più movimenti 

corporei, controllandoli e regolandoli sulla base dei criteri richiesti, e la capacità di adattare e 

trasformare i movimenti appresi sulla base delle necessità ritmico-motorie richieste.  

Talvolta agli allievi vengono fatte altre richieste: coordinare la lettura di uno spartito ed eseguire 

contemporaneamente delle sequenze ritmico-motorie o ancora cantare una melodia e suonare con il 

proprio corpo simultaneamente. Tali richieste spesso costituiscono un compito molto impegnativo, 

tanto da suscitare talvolta qualche stress, soprattutto se essi non vi si sono mai confrontati. Dal 

momento che gli itinerari didattici previsti per le lezioni di musica privilegiano la coordinazione 

ritmico-motoria, seguita in un secondo tempo dall’accompagnamento di un brano musicale, in cui la 

voce e il ‘gesto-suono’ sono coordinati tra loro, ho elaborato un esercizio basato sul senso ritmico-

motorio, che favorisca lo sviluppo dei processi cognitivi degli allievi, soprattutto la memoria. La 

finalità di queste attività è che questi traggano dei benefici da poter utilizzare nella vita quotidiana, 

oltre che durante la vita scolastica.  

Come già accennato, la ricerca sperimentale ha coinvolto due classi, la 2B e la 2E: in una di queste è 

stato attuato il metodo BAPNE; nell’altra è stato utilizzato il metodo di insegnamento ‘moderno-

tradizionale’, basato sulla body percussion, al fine di confrontare se e quanto il metodo BAPNE 

influenzi maggiormente lo sviluppo ritmico-motorio e cognitivo rispetto a quello ‘moderno-

tradizionale’. Dunque, nelle seguenti pagine presenterò i contenuti teorici, argomentando le scelte 

metodologiche e gli strumenti utilizzati, concludendo poi con l’analisi dei dati relativi a questa 

ricerca.  
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2. Domanda e obiettivi della ricerca 

La ricerca si pone essenzialmente il seguente quesito: “in quale misura gli interventi della body 

percussion favoriscono lo sviluppo della coordinazione ritmico-motoria negli allievi della Scuola 

media?” 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di osservare e dimostrare quanto gli interventi di questa attività 

durante le lezioni di Educazione musicale, incidano positivamente sullo sviluppo delle abilità ritmico-

motorie e sui processi cognitivi, in particolare quello della memoria, per sviluppare anche 

l’autonomia degli arti inferiori.  

L’ipotesi di questo lavoro parte dall’idea di servirsi degli esercizi proposti dal metodo BAPNE, che 

favorisce più velocemente lo sviluppo di tutti i lobi del cervello, essenziale per il pieno sviluppo della 

coordinazione ritmico-motoria a livello corporale e rivolgono particolare cura ai tipi di attenzione, 

concentrazione e memoria, rispetto al metodo ‘moderno-tradizionale’ della body percussion, basata 

solamente sull’allenamento delle attività ritmico-motorie. Bisogna inoltre precisare che il metodo 

BAPNE non implica soltanto le abilità coordinative di base, ma anche altri livelli di coordinazione 

corporea: ad esempio, l’utilizzo della polifonia dei ritmi eseguiti con il proprio corpo, 

accompagnandosi con il canto e l’uso della tecnica della body percussion. Perciò il fine di questa 

ricerca è quello di osservare mediante un confronto delle due metodologie usate durante la 

sperimentazione, quale tra queste due abbia più efficacia didattica nell’insegnamento in una Scuola 

media.  

Tra gli obiettivi di questa sperimentazione non vi è solo quello di sviluppare le competenze 

disciplinari, ovvero le abilità ritmico-motorie e la coordinazione del canto e del ‘gesto-suono’, poiché 

il BAPNE non è un metodo musicale, bensì una guida di stimolazione cognitiva che persegue 

molteplici scopi legati alle funzioni cognitive, ovvero lo sviluppo dell’intelligenza logico-

matematica, della linguistica, della musica, della padronanza dello spazio, della gestione del corpo, 

della cinetica, nonché della gestualità interpersonale e intrapersonale. (Cfr. Romero-Naranjo, 2018) 

Perciò alla fine del percorso analizzerò in primis i progressi disciplinari, nello specifico il 

mantenimento della pulsazione di base e la coordinazione della voce e del ‘gesto-suono’, 

confrontando anche le abilità mnemoniche, ovvero la memorizzazione delle sequenze ritmico-

motorie proposte in classe. In secondo luogo, confronterò in che modo gli interventi della body 
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percussion, basata sul metodo BAPNE, abbiano ottenuto dei benefici per gli allievi della 2E, rispetto 

a quanto raggiunto dalle stesse attività con il metodo ‘moderno-tradizionale’ per quelli della 2B. 
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3. Quadro teorico 

3.1 La body percussion e l’Educazione musicale  

La finalità formativa delle arti e l’esperienza di praticare e vivere la musica in prima persona, prevista 

dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, mira a mettere l’allievo, ossia il soggetto di 

apprendimento, nella condizione di una presa di coscienza. Sostanzialmente si concretizza in un 

atteggiamento attivo nel “fare musica”, al fine “di acquisire le tecniche e le competenze che gli 

permettano di assumere un ruolo cardine nel processo di produzione e di comprensione di un 

linguaggio musicale sempre definibile attraverso strutture intellettive, espressive e creative.” (PdS, 

2015, p. 228)  

L’ambito Poietico di competenza, che comprende le ‘tecniche’ di un atto espressivo o comunicativo, 

esplicita che l’allievo alla fine del terzo ciclo debba aver acquisito e sviluppato sufficienti strumenti, 

ovvero la capacità di “suonare brani strumentali, con strumenti a suono determinato o indeterminato, 

melodici o percussivi, individualmente o in gruppo, leggendo uno spartito o improvvisando 

intuitivamente parti melodiche “ad orecchio”; o ancora “eseguire, progettare e realizzare semplici 

sequenze ritmico-motorie e brevi coreografie o gesti coreutici su musiche di diverso genere, con lo 

scopo di indagare e interiorizzare i legami tra espressività, corporeità e movimento”. (PdS, 2015, p. 

237)  

Facendo riferimento ai traguardi di apprendimento sopraccitati, emergono dei processi focus 

comprendenti la capacità di realizzare, progettare, eseguire/suonare, ecc. Infatti, l’approccio didattico 

per competenze richiede che gli allievi siano in grado di esprimersi, attraverso i processi focus, i quali 

si concentrano maggiormente nell’azione di apprendimento della disciplina musicale. Quindi prima 

di tutto un docente deve creare degli interventi didattici che istruiscano l’allievo a esprimersi in un 

atto creativo. Ciò gli permette di agire attivamente sui livelli espressivi e comunicativi, che 

rispondono alla situazione problema posta in classe, e in secondo luogo a livello corporeo e cognitivo. 

Come si può ben notare, tali processi richiedono l’applicazione di altre abilità: infatti, per poter 

eseguire/suonare un brano musicale, prima di tutto è necessaria l’esercitazione a livello ritmico o 

melodico, incentrata sui diversi piani. È doveroso comunque precisare che la progettazione e la 

seguente realizzazione delle sequenze ritmico-melodiche, prevede dapprima le conoscenze pratiche 

al fine di interiorizzare i legami tra espressività e corporeità. 
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Pertanto, ci si è chiesti secondo quali modalità gli interventi della body percussion, possano porre i 

ragazzi nelle condizioni di acquisire le competenze necessarie per produrre attivamente nell’ambito 

delle tecniche musicali, concretamente sulle abilità ritmico-motorie. Ancora, perché sia opportuno 

utilizzare questa disciplina in ambito scolastico e che cos’altro gli allievi possano sviluppare, 

esercitando conseguentemente il senso ritmico a livello di coordinazione motoria. La risposta a queste 

domande ha reso necessario volgere uno sguardo indietro nel tempo, all’epoca preistorica, per poter 

comprendere come la body percussion abbia apportato dei benefici nell’insegnamento della musica. 

In alcuni siti archeologici della Spagna (Atapuerca) e della Germania (Suabia), sono state reperite 

fonti teoriche risalenti a questo periodo, che mostrano la vita e le attività che l’uomo svolgeva nella 

sua quotidianità. La scoperta dei primi strumenti musicali è legata ai canti e le danze eseguiti 

dall’uomo, che rappresentano una versione semplificata della body percussion, consistente in un forte 

battito dei piedi e dei palmi delle mani. Pertanto, nell’epoca preistorica e quindi nelle culture 

primitive, l’uomo si esprimeva musicalmente con quello che aveva a disposizione, ovvero ciò che gli 

forniva la natura in quel dato momento: il proprio corpo. I fischi e le grida, emessi con la voce, 

potevano tradursi nei primi elementi di melodia, mentre i suoni, prodotti con il corpo, i primi 

movimenti ritmici. Con l’evoluzione dell’essere umano è mutato anche l’aspetto musicale. I canti 

venivano accompagnati con il movimento ritmico del proprio corpo che, come già detto, è stato il 

primo strumento utilizzato. Si può dire che la provenienza di questa disciplina è etnografica, poiché 

è usata nelle pratiche musicali quotidiane. (Cfr. Romero-Naranjo, 2013) 

“Dal punto di vista sociale e antropologico la body percussion può essere classificata in due grandi 

gruppi: 

• Fonti generali. Queste provengono da viaggiatori, cronisti e missionari che hanno 

viaggiato tra i vari continenti tra i secoli XVI e XIX e nei loro scritti alludono all'uso 

della percussione del corpo.”  

• Fonti specifiche. Queste sono scritte da etnologi, antropologi ed etnomusicologi, 

principalmente nel 20° e 21° secolo, in cui affrontano direttamente la body percussion 

in un contesto specifico.” (Romero-Naranjo, 2013, p. 443-444)1  

Secondo le indagini etnomusicologiche, si può notare che la body percussion è stata principalmente 

usata per accompagnare i canti tradizionali. Con lo sviluppo dell’essere umano e di quello che lo 

                                                 

 
1 La traduzione a cura dell’autrice della tesi.  



  Mirjana Tadic Spasic  

 

  7 

 

circonda, il corpo è diventato un elemento sempre più importante sia a livello culturale che 

fisiologico. 

“In tempi passati, il legame tra musica e movimento in un contesto tribale era 

inseparabile. Per questo motivo, anche oggi, in Ghana è comune sentire la frase "se puoi 

parlare puoi cantare, se puoi camminare puoi ballare". In Europa, durante il Medioevo, 

il Rinascimento e soprattutto nel periodo Barocco, la musica e la danza erano anche 

inseparabili perché erano entrambi sinonimi di alta cultura e gusti raffinati. È per questo 

motivo che durante il Rinascimento e il Barocco, i monarchi erano sempre maestri nelle 

abilità della danza. Inoltre, per la nobiltà, la danza era una disciplina essenziale 

nell'educazione, secondo la famosa regola mens sana in corpore sano, che derivava dal 

trívium e quadrivium nel Medioevo che durante il Rinascimento e il Barocco fu adottata 

nell'educazione nobiliare, insieme a molti altri principi dell'epoca classica. I nobili 

volevano emulare i monarchi e quindi copiavano i loro modi e costumi. Questo è il motivo 

per cui si sforzavano di imparare le abilità necessarie per partecipare attivamente alle 

feste teatrali di palazzo (balli in maschera e feste), in cui la danza aveva un altro scopo, 

quello di emulare la regalità e quindi fare carriera sociale ed economica.” (Romero-

Naranjo, 2013, p. 444)2 

Il primo pedagogista che iniziò ad occuparsi di ‘musica e movimento’ e che li inserì nello studio dei 

musicisti fu É. J. Dalcroze. Inoltre, egli fu il primo ad introdurre nel suo metodo di studio anche la 

body percussion, seppur ad uno stadio molto basilare: battiti sulle cosce, battiti di mani, ecc. 

Trascorrendo diversi anni in Africa ebbe non solo la possibilità di osservare da una prospettiva 

etnografica il ritmo ed il movimento, ma continuò a perseguire il suo metodo incentrato 

sull’esecuzione degli esercizi, basati su sensazioni muscolari indotte, che rafforzavano la percezione 

interiore del suono, del ritmo e della forma. Oltre, quindi, ad assimilare le abilità corporee, era 

possibile correggere anche l’udito. (Cfr. Romero-Naranjo, 2013) 

Le percussioni corporee non erano il suo principale oggetto di indagine, ma le connessioni tra ‘musica 

e movimento’.  

                                                 

 
2 La traduzione a cura dell’autrice della tesi. 
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“Il musicista, al quale si contesta di sconfinare nel campo della pedagogia, non ha che 

da citare, per sua giustificazione, l'autorità di Platone e di tanti altri filosofi greci. 

Potrebbe, inoltre, citare Montaigne, Helvetius. Locke, Leibnitz, Rousseau, Goethe e 

Schiller, e affermare che in tutte le forme pedagogiche sane, vale a dire basate sull'azione 

reciproca del corpo sullo spirito e dello spirito sul corpo, della sensazione sul pensiero 

e viceversa, un ruolo preminente è assegnato alla musica e alle arti che ne dipendono.” 

(Dalcroze, 2008, trad. it. p. 84) 

Successivamente, Carl Orff, sviluppò un metodo simile, con cui affinò l’uso concreto della body 

percussion, creando delle particolari attività: far incontrare la parola con la percussione corporea. 

Dunque, la base di questo metodo ruota attorno a tre pilastri fondamentali: musica, movimento e 

linguaggio. (Cfr. Cunha, Carvalho, 2012)  

Anche il moderno autore italiano, Ciro Paduano ha ripreso elementi simili da questa metodologia, 

scrivendo dei libri basati sulla programmazione della body percussion.  

“La musica prodotta con i suoni del corpo compone un ambito ricco di possibili tangenze 

e possibilità di sviluppo, basti pensare come esempio al filone della didattica inclusiva. 

[…] O, ancora, si pensi alle ricche implicazioni dell'incontro tra musica e neuroscienze.” 

(Paduano, Pinotti, 2019, p. 3)  

Bisogna sottolineare come gli approcci allo studio della musica, secondo un determinato principio 

pedagogico e didattico, siano integrati sempre di più nei programmi scolastici non solo nelle scuole 

dell’obbligo, ma anche e, soprattutto, nelle scuole di musica.  

Un esempio concreto è riscontrabile nella Svizzera francese, in particolare nel cantone di Ginevra, 

dove la ‘ritmica’ e ‘musica e movimento’ sono considerate delle materie a sé, che vengono insegnate 

separatamente rispetto alle altre tecniche di musica.3  

Inoltre, è importante sottolineare come la pratica delle metodologie sopra esposte portino delle 

migliorie a diversi livelli: sia a quelli tecnici legati alla stessa disciplina, sia a quelli propri dei processi 

cognitivi. Se un allievo pratica un’attività a lungo termine, la assorbirà sia a livello motorio, poiché 

il corpo col tempo sarà in grado di riprodurla, ma anche a livello dei processi cognitivi, in quanto 

                                                 

 
3 Cfr. REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE. Département de l'instruction publique, de la formation et de la 

jeunesse. Direction générale de l'enseignement obligatoire; grille horaire enseignement primaire. Disponibile in: 

https://www.ge.ch/document/10883/telecharger [consultato 14 Aprile 2022]  

https://www.ge.ch/document/10883/telecharger
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un’attività ripetuta continuamente viene memorizzata a lungo o breve termine. Si attivano così, 

sempre in una certa misura, le funzioni esecutive, che sono molto importanti nell’ambito di un settore 

come la scuola dell’obbligo. Pertanto, questi metodi sono basati sull’esercitazione con il fine di 

apportare miglioramenti a livello delle competenze disciplinari musicali. 

3.2 Sviluppo cognitivo e motorio di Piaget 

Per spiegare in quale interrelazione si trovino lo sviluppo cognitivo e quello motorio, è necessario 

metterli a confronto sul piano teorico. A tal proposito è bene fare riferimento alla teoria di Piaget, che 

sottolinea uno stretto legame tra queste due aree di sviluppo.  

Secondo Piaget, la costruzione della conoscenza avviene attraverso il passaggio dalle strutture 

organiche a quelle cognitive. Lui stesso fa una distinzione tra ‘assimilazione fisiologica’ e 

‘assimilazione funzionale’: mentre la prima riguarda tutto ciò che si riferisce ed è necessario per la 

conservazione dell’organismo, la seconda, che ci interessa di più, implica uno scambio di 

informazioni e, in primo luogo, gli schemi senso-motori dell’organismo. Proprio in questi, Piaget 

vede i ‘termini di transizione’ di quelle fisiologiche e cognitive:  

“l’assimilazione cognitiva […] rappresenta un’incorporazione funzionale e non 

materiale degli oggetti, nel senso che li integra in certi schemi d’azione o di percezione; 

non li sottopone dunque a trasformazioni chimiche, salvo che nelle relazioni fisiologiche 

proprie delle percezioni elementari.” (Piaget, 1967, trad. it. p. 64) 

I suoi studi spiegano le capacità di autoregolazione del sistema nervoso attraverso un ciclo ripetuto 

di assimilazione delle informazioni, che assimila il mondo esterno agli schemi senso-motori, 

attraverso un reciproco scambio dei nuovi dati acquisiti. Quindi, il passaggio della conoscenza 

avviene dalla pratica (azione) alla conoscenza astratta (operazione), che implica l’intelligenza 

dell’adulto. (Cfr. Meli, 2021) 

Ci si chiede dunque in che modo le azioni pratiche, legate alla conoscenza astratta (operazione), 

influenzino lo sviluppo della memoria di lavoro come un processo fondamentale nell’apprendimento. 

Spesso i docenti danno per scontato che gli allievi debbano ricordarsi costantemente tutto quello che 

viene insegnato, dimenticando di supportarli nel processo di memorizzazione, che in realtà è 

fondamentale. Secondo Romero-Naranjo, molti studiosi come per esempio Paul MacLean, che si 

occupano delle neuroscienze, confermano che i bambini, prima della pubertà sono in grado di 

apprendere molto velocemente, ma di dimenticare ancor più rapidamente rispetto al processo di 
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assimilazione. Questi, infatti, confermano che dopo il periodo della preadolescenza, il cervello dei 

bambini è configurato in modo da assorbire più informazioni, ma è capace anche di eliminare 

inconsciamente ciò che per loro non è più considerato importante. Si spiega, così, il motivo per cui 

vi sono talvolta allievi distratti in classe, che vengono richiamati dai docenti all’attenzione. Pertanto, 

occorre adottare nel proprio insegnamento delle strategie per aiutarli a ricordare sempre quanto 

appreso durante le lezioni. Il processo di memorizzazione non è poi così complicato, ma lo diventa 

quando si memorizza qualcosa in modo errato. (Cfr. Romero-Naranjo, 2017) 

“Nella musica, spesso il processo di memorizzazione errato proviene dal movimento 

sbagliato, che, ripetuto continuamente, è difficile da correggere.” (Romero-Naranjo, 

2017, p.172)4 

Qual è la causa di questo problema?  

“I neuroscienziati hanno tentato di indagare da quanto emerso e sono arrivati alla 

conclusione che, quando il cervello si trova nella fase di apprendimento, ad esempio un 

esercizio di coordinazione motoria, il percorso sinaptico, che si crea, viene mantenuto, 

ovvero memorizzato per almeno quattro settimane.” (Romero-Naranjo, 2017, p.172)5 

Il famoso neuroscienziato lettone Elkhonon Goldberg, ritiene che in condizioni normali “impariamo 

con l’emisfero destro, mentre manteniamo, ricordiamo ed elaboriamo le informazioni con quello 

sinistro. Perciò, quando apprendiamo erroneamente qualcosa, è meglio non considerarlo per quattro 

settimane, poiché è il tempo che impiegano in neuroni per sciogliere questi percorsi sinaptici.” 

(Romero-Naranjo, 2017, p.172)6 

Diversamente, per aiutare un corretto “immagazzinamento” della nostra memoria, “situata 

nell’ippocampo del cervello, un’area collegata alla corteccia cerebrale che si trova nella parte 

interna del lobo temporale, se la memoria è legata, ossia è dipendente da aspetti emotivi, si attiva 

anche la parte dell’amigdala, che permette di memorizzare, ovvero di ricordare le informazioni per 

più tempo.” (Romero-Naranjo, 2017, p.172)7 

Un esempio concreto nell’educazione pratica, riportato dall’autore, si verifica quando chiede “ai 

propri allievi di ricordarsi che cosa hanno fatto esattamente due mesi fa, e tutti rispondono di non 

                                                 

 
4 La traduzione a cura dell’autrice della tesi. 
5 Idem.  
6 Idem. 
7 Idem. 
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ricordarsene affatto. Al contrario, se si chiede loro come si sono sentiti in quel momento, ovvero due 

mesi prima, quando hanno saputo di dover fare una gita, ognuno di loro è in grado di rielaborare e 

quindi di ricordarsi quel momento. Di conseguenza sono capaci di ricordarsi in automatico cosa gli 

è stato detto o come si sono sentiti.” (Romero-Naranjo, 2017, p.172)8 

“Possiamo dire, dunque, che molti di noi spesso non ricordano cosa ci è stato detto dagli 

insegnanti quando eravamo piccoli, ma sicuramente ci ricordiamo bene come ci hanno 

fatto sentire in determinati momenti.” (Romero-Naranjo, 2017, p.173)9 

3.3 Pratica della body percussion e il Metodo BAPNE nell’ambito educativo 

Ci si chiede perché è stata scelta proprio la body percussion come indagine di questo lavoro. 

Si può rispondere che esistono molteplici ragioni: la prima senz’altro è che questa disciplina aiuta a 

richiamare l’attenzione degli allievi e stimola la memoria come uno dei processi fondamentali 

nell’apprendimento. Ciò che interessa i docenti di musica è soprattutto il miglioramento delle capacità 

ritmico-motorie degli allievi, per abilitarli a praticare musica con la disinvoltura che questa disciplina 

richiede, ovvero essere in grado di eseguire i brani ritmico-melodici sulla base dei parametri 

prestabiliti. Un’altra ragione riguarda un aspetto pratico, il fatto di avere sempre con sé il proprio 

strumento a disposizione, in modo che l’attività possa essere iniziata in pochi secondi senza alcuna 

preparazione. Una terza ragione, forse la più importante, è quella di conoscere e saper utilizzare il 

proprio corpo in tutte le sue declinazioni: integrandolo nell’attività comune, facendo musica con gli 

altri, cercando di trovare non solo la coordinazione di base individuale, ma anche quella collettiva. 

(Cfr. Muratori, 2019). 

L’altra ragione consiste nel fatto che si tratta di una pratica stimolante su diversi livelli, infatti non vi 

sono dei prerequisiti, che un principiante deve avere acquisito per poterla eseguire. Si tratta di una 

disciplina aperta a tutti, sebbene anche i professionisti la debbano praticare e si debbano allenare per 

poi poterla insegnare. Tutto ciò è stimolante, perché tramite la didattica dell’inclusione, si comporta 

un profondo coinvolgimento nel praticarla sia singolarmente che in gruppo. Ci si libera delle 

                                                 

 
8 Idem. 
9 Idem. 
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timidezze e della “paura”, mettendosi alla prova in uno modo poco diffuso e meno tradizionale. Si 

vivono le lezioni di musica attraverso la stimolazione dei processi cognitivi e un apprendimento 

alternativo, coinvolgente sia a livello mentale che corporeo, profondamente diverso dal solito stare 

seduti nel banco.  

Quanto riportato sopra è fondamentale nell’ambito educativo per creare un ambiente favorevole per 

l’allievo, poiché gli permette di sviluppare le competenze a livello ritmico-motorio. 

Quindi tutte le azioni didattiche sono volte alla preparazione del soggetto su diversi livelli, affinché 

possa essere in grado di agire autonomamente, che è una delle finalità educative fondamentali. Come 

già esposto, l’allenamento basato sui metodi ‘tradizionali’ della body percussion aiuta solo in parte a 

raggiungere l’obiettivo pedagogico, ma, poiché si agisce nell’ambito scolastico, e più concretamente 

in una scuola dell’obbligo, non in uno specifico Conservatorio, rivolgendoci ad alunni che in futuro 

diverranno cittadini adulti e perciò dovranno trasporre nella pratica tutto ciò che hanno appreso a 

livello teorico, anche tale apprendimento dovrà servire trasversalmente nella pratica quotidiana futura 

nella dimensione di socialità. Il linguaggio del corpo, che fa parte della comunicazione non verbale, 

nonché la capacità di prendere contatto con il gruppo, sono sicuramente delle componenti, che aiutano 

nella prassi quotidiana.  

Dunque, quale importanza assume l’ambiente educativo, ovvero quali saperi dobbiamo considerare 

irrinunciabili nell’attuare le competenze ritmico-motorie e perché la sottoscritta ha scelto proprio il 

metodo BAPNE come metodo applicativo su cui basare questa indagine? Che cos’è il metodo 

BAPNE e che cosa comporta? 

Questo metodo (anche se l’autore esplicita che esso non è un metodo musicale, ma una guida per il 

docente) è quindi basato principalmente sulla stimolazione cognitiva, che ha come obiettivo quello 

di sviluppare le intelligenze multiple (così definite da Gardner) attraverso le percussioni del corpo, in 

quanto supportato da altre cinque discipline: biomeccanica, anatomia, psicologia, neuroscienze e 

etnomusicologia. (Cfr. Romero-Naranjo, 2013)  

Perché sono state scelte proprio queste?  

Per il semplice motivo che ciascuna di esse stabilisce parametri concreti per definire una struttura 

sistemica della metodologia, ossia delle attività teoriche e pratiche, formando un insieme riassunto 

con l’acronimo BAPNE. La biomeccanica, infatti, aiuta a capire come il corpo umano si muova nello 

spazio, lungo piani e assi; l’anatomia invece mostra gli esatti movimenti della struttura, ossia dei 

muscoli specifici; ancora la psicologia aiuta il movimento da una prospettiva terapeutica; infine, 

l’etnomusicologia fa capire le modalità secondo cui si muove il corpo nelle diverse culture, tradizioni 

e territori. (Cfr. Romero-Naranjo, 2013) 



  Mirjana Tadic Spasic  

 

  13 

 

Tutti questi saperi disciplinari ci aiutano a comprendere meglio come tale risorsa (ovvero il nostro 

corpo all’interno della body percussion) possa essere considerata e ritenuta un elemento sonoro di 

base. Per questa ragione bisogna sottolineare la sua importanza come strumento musicale, perché da 

questo possiamo ottenere uno spettro delle risorse pratiche, che pongono il soggetto nella condizione 

di organizzare le proprie capacità nello spazio, padroneggiando contemporaneamente il movimento. 

Uno degli obiettivi educativi della scuola dell’obbligo è sicuramente quello che permette agli allievi 

di percepire e comprendere i molteplici fini della materia espressiva corporea, perché questo è un 

produttore di movimenti e di suoni (ovvero uno strumento musicale) in relazione a schemi ritmico-

motori precisi che, conseguentemente, includono il concetto di ascolto interno. Perciò si può 

affermare che: “la corretta stimolazione, in cui il corpo sente, percepisce e comprende, è vitale per 

comprendere le possibilità ritmiche e i movimenti nello spazio in modo corretto.” […] “Dammi un 

pesce e lo mangerò per oggi, insegnami a pescare e lo mangerò per tutta la vita.” (Romero-Naranjo, 

2013, p. 448)10 

3.4 La body percussion e le intelligenze multiple nel contesto del Metodo BAPNE 

Howard Gardner nella sua opera Formae mentis espone la sua teoria sulle intelligenze multiple e 

parla nello specifico delle basi biologiche dell’apprendimento nell’ambito dei fondamenti biologici 

dell’intelligenza. Egli afferma che spesso tutte le ricerche neurobiologiche, riguardanti quindi la 

cognizione, si concentrano sui sistemi sensoriali, influenzati sempre dai segnali biologici 

dell’ambiente. Concretamente quello che si comprende, e che è importante sottolineare, riguarda 

l’ideologia del BAPNE in relazione alle intelligenze multiple, ovvero che lo sviluppo di certe strutture 

del sistema nervoso avviene “attraverso l’interazione di un tipo particolare delle abilità tramite 

l’interazione di stimolazione ambientale, e sulla flessibilità delle condizioni di apprendimento” 

creano delle produzioni che direttamente influiscono la rappresentazione del sistema nervoso. 

(Gardner, 1987, trad. it. p. 85)  

Infatti, riferendosi all’apprendimento sensoriale rapportato alle condizioni dell’apprendimento, 

Gardner, parlando dello sviluppo delle competenze musicali, utilizza un esempio concreto riguardo 

l’apprendimento pragmatico del ritmo:  

                                                 

 
10 La traduzione a cura dell’autrice della tesi. 
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“Gli anang della Nigeria, fra i quali i bambini di una settimana di età vengono introdotti 

alla musica e alla danza delle madri, mentre i padri costruiscono piccoli tamburi per i 

loro figli. All'età di due anni, i bambini entrano a far parte di gruppi in cui imparano 

molte abilità culturali basilari, fra cui il canto, la danza e l'uso di strumenti musicali. A 

cinque anni di età, il bambino anang sa cantare centinaia di canzoni, sa suonare vari 

strumenti e percussione ed eseguire decine di complessi movimenti di danza. Fra i venda 

del Transvaal settentrionale, i bambini piccoli cominciano con risposte motorie alla 

musica.” (Gordon, 1987, trad. it. p. 168)  

“[…] In alcune culture si riconoscono vaste differenze individuali: fra gli ewe del Ghana, 

per esempio, le persone di minor talento vengono fatte sdraiare al suolo, mentre un 

maestro di musica siede a cavalcioni su di loro e batte ritmi nel loro corpo e la loro 

anima. Di contro, gli anang già citati sostengono che tutti gli individui hanno capacità 

musicali; e gli antropologi che studiarono questo gruppo affermano di non aver mai 

trovato fra di loro un membro “non musicale”. (Gordon, 1987, trad. it. p. 168-169) 

Come già detto, tali parole sono riportate nel suo saggio sopraccitato sulla pluralità dell’intelligenza, 

in cui sostiene che esistono sette intelligenze multiple di base: intrapersonale, interpersonale, 

musicale, linguistica, corporeo-cinestetica, visivo-spaziale, logico-matematica. (Cfr. Gordon, 1987) 

Quale legame allora sussiste fra le intelligenze multiple di Gardner e la body percussion, basata sul 

metodo BAPNE? Romero-Naranjo, il suo teorico, afferma che le attività della body percussion basate 

su questo, sono costruite in modo tale da stimolare tutte le intelligenze multiple. 

“Il metodo BAPNE organizza le sue attività nell'ambito delle intelligenze multiple per 

diverse ragioni: 

1. Il supporto empirico basato sulla neurologia, le neuroscienze e la prospettiva 

psicometrica 

2. I risultati ottenuti nei test di valutazione dell'intelligenza che sostengono 

l'insegnamento basato sulle intelligenze (Gardner, 1983) in opposizione al fattore di 

intelligenza generale di Jensen. 

3. L'identificazione dei punti forti e deboli negli studenti e l'adattamento dei contenuti 

dell'insegnamento. 

4. Per le cinque implicazioni fondamentali per l'insegnamento in classe: 

    4.1. Rendere l'educazione individuale agli studenti. 
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    4.2. Insegnare il contenuto delle materie in modi diversi. 

    4.3. Apprendimento basato su progetti. 

    4.4. Curriculum basato sull'arte. 

    4.5. Utilizzo della valutazione nel contesto con obiettivi di insegnamento.” (Romero-

Naranjo, 2013, p. 450)11 

                                                 

 
11 La traduzione a cura dell’autrice della tesi. 
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4. Quadro Metodologico 

Quanto esposto nei capitoli precedenti mira a focalizzare l’attenzione sul lavoro di indagine e sullo 

sviluppo del senso ritmico-motorio appreso dopo l’esercitazione, sperimentati sia con il metodo 

‘moderno-tradizionale’ che con il metodo BAPNE. L’obiettivo principale di questo lavoro, dunque, 

è il confronto tra questi due. Per quanto riguarda il metodo ‘moderno-tradizionale’, viene utilizzato 

quello “perfezionato” dell’autore Ciro Paduano, che si basa sui principi dei metodi tradizionali.  

Lo scopo di questa indagine, che si basa sull’esercitazione di questi metodi, è di rispondere alla 

seguente domanda: “in che modo gli interventi della body percussion favoriscono lo sviluppo della 

coordinazione ritmico-motoria negli allievi della Scuola media?”.  

Ciò che si è voluto verificare durante le ore di musica applicando le attività incentrate sulla body 

percussion, è stato sia quello di valutare in che modo questi due metodi migliorino lo sviluppo della 

coordinazione ritmico-motoria, ma anche quanto incidano positivamente sulle funzioni cognitive 

degli allievi, in particolar modo sulla memoria.  

La ragione è che le attività che implicano il metodo BAPNE, mirano non solo ad attivare in maggior 

misura tali funzioni ma contemplano anche un lavoro dettagliato dei vari livelli delle cinque discipline 

su cui è basato. Ad esempio, se prendiamo in considerazione la body percussion in relazione alla 

memoria, che è il cuore dell’indagine, possiamo notare come durante la pratica ogni esercizio ha lo 

scopo di avviare le tre fasi principali. La prima è quella di ‘acquisizione’: questa coinvolge il processo 

di apprendimento, attraverso il quale il nostro cervello viene codificato per mezzo di ‘percorsi 

sinaptici’ temporanei di attivazione neuronale.  

“Questo significa che alcuni neuroni, a seconda dell'attività specifica che stiamo 

svolgendo, entrano in contatto tra loro e comunicano attraverso un processo noto come 

"sinapsi neuronale". Nel nostro caso, eseguendo esercizi che richiedono molta 

coordinazione, il percorso sinaptico si formerà utilizzando i neuroni dei lobi parietali 

destro e sinistro, dove vengono elaborate tutte le informazioni della motricità grossolana. 

Se, allo stesso tempo, dobbiamo usare un testo ritmico mentre ci muoviamo, si attiverà 

anche il percorso nel lobo temporale sinistro (area di Broca), che è dove viene elaborato 

il linguaggio.  
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All'inizio, queste vie sono temporanee, e quindi fanno parte del sistema di memoria a 

breve termine". (Romero-Naranjo, 2017. p.173)12 

La seconda fase è quella del ‘consolidamento’: questa, invece, coinvolge la concentrazione che, 

essendo il processo cognitivo fondamentale, permette appunto di consolidare e trattenere le 

informazioni. Infine, l’ultima è chiamata di ‘recupero’, poiché implica la ripresa e l’elaborazione 

delle informazioni a breve e a lungo termine, basandosi sui diversi tipi di memoria: muscolare, 

ritmica, dichiarativa, procedurale, analitica ed emotiva. (Cfr. Romero, 2017) 

È necessario sottolineare che questo lavoro è stato condotto per mezzo di una ricerca empirica, che 

ha usato esercizi didattici diretti a lavorare principalmente sulle abilità ritmico-motorie, che avrebbero 

dovuto stimolare la memoria come processo cognitivo. Avendo avuto a disposizione solo pochi mesi 

e due ore a settimana, dal momento che questo metodo implica un ampio spettro delle discipline 

nonché concetti sui quali lavorare che richiedono mesi e persino anni, è stato necessario attuare delle 

scelte che fossero adatte all’uso scolastico già affrontate nei capitoli precedenti.  

4.1 Contesto della ricerca 

Il lavoro svolto presso la Scuola media di Gordola, con le classi 2B e 2E, nelle quali sono state 

sperimentante le metodologie, ha permesso di analizzare i dati che consentono di rispondere alle 

domande poste da questa indagine. Nella classe 2B è stato applicato il metodo ‘moderno-tradizionale’ 

già esposto, utilizzando quello dell’autore Ciro Paduano che si basa sui principi dei metodi 

tradizionali precedentemente descritti. Con la 2E, invece, il lavoro si è basato strettamente sul metodo 

BAPNE. Si sottolinea, inoltre, che entrambe le classi fino ad ora non si sono confrontate con le attività 

incentrate sulla body percussion.  

La modalità di questa indagine empirica in educazione è basata sulla forma di ‘osservazione 

partecipante’, nello specifico quella attiva, perché “lo studioso entra nel contesto di studio e nel 

sistema di relazioni dello stesso, coinvolgendosi nelle situazioni che analizza, entrando in prima 

persona in contatto con i soggetti osservati, per periodi di tempo relativamente lunghi.” (Coggi, 

Ricchiardi, 2005, p. 103)  

                                                 

 
12 La traduzione a cura dell’autrice della tesi. 
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L’analisi dei risultati è quantitativa, poiché l’obiettivo finale di questo lavoro è quello di ottenere in 

quale misura gli interventi della body percussion hanno influenzato i miglioramenti nelle abilità 

ritmico-motorie, sviluppate dagli allievi delle classi coinvolte, mediante sia la sperimentazione del 

metodo BAPNE sia attraverso l’utilizzo di quello ‘moderno-tradizionale’. Si precisa che già dall’anno 

scorso gli allievi sono stati coinvolti in questa nuova esperienza; quindi, sono entrati in possesso di 

un livello equivalente di preconoscenze in relazione alle abilità ritmico-motorie.  

4.2 Fasi della ricerca 

La ricerca si è svolta in tre fasi diverse:  

- la prima, è consistita nell’osservazione iniziale delle abilità ritmico-motorie e mnemoniche degli 

allievi; 

- la seconda, ha implicato una concreta applicazione degli esercizi di entrambi i metodi; 

- la terza, ha coinvolto una valutazione finale del progresso ottenuto in termini di sviluppo delle 

competenze apprese durante il percorso di apprendimento sia sulle abilità ritmico-motorie che 

mnemoniche degli allievi.  

4.2.1 Prima fase: osservazione iniziale 

La prima fase che si è svolta durante cinque incontri (precisamente nelle lezioni del 05, 12, 19, 26 di 

Ottobre e del 09 di Novembre 2021), si è basata sull’apprendimento dei tre diversi ritmi: il primo, 

considerato il più semplice, richiede l’integrazione di tutto il corpo suonando con questo solo i quarti, 

al fine di osservare le abilità iniziali dei soggetti per constatare la loro capacità di mantenere la 

pulsazione di base, coordinando la propria voce con i movimenti: ‘gesti-suono’.  

 
Figura 1 - Sequenza ritmico-motoria nr. 1 
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Il secondo invece che risulta un po' più complesso, richiede solo lo schiocco delle dita sui tempi 

deboli della battuta, per verificarne lo stesso fine sopra citato. Si tratta in questo caso di una richiesta 

più specifica, perché è necessario saper sentire la differenza tra lo schioccare delle dita sul primo e 

sul secondo tempo della battuta. 

 
Figura 2 - Sequenza ritmico-motoria nr. 2 

Infine, il terzo, il più complesso dei tre, è scelto appositamente per osservare le capacità iniziali che 

coinvolgono questa prima fase di lavoro che considera tutte le parti del corpo, ma che richiede ai 

soggetti coinvolti in quest’azione di saper prendere la pausa al terzo tempo di una battuta di 4/4, ed è 

proprio questa la difficoltà di tale ritmo.  

 
Figura 3 - Sequenza ritmico-motoria nr. 3 

Gli allievi di entrambe le classi si sono serviti di questi ritmi quando hanno dovuto accompagnare il 

canto Hallo Django (vedi allegato nr. 1). Questo canto è stato scelto perché il testo contiene solo delle 

sillabe (fonemi senza senso compiuto) che non sono state di aiuto agli allievi per memorizzare più 

velocemente le sequenze ritmico-motorie, dal momento che il testo in sé non ha significato.  

Dunque, in questa fase le classi sono state impegnate ad eseguire la consegna nei modi e nei tempi 

richiesti, avendo a disposizione dieci minuti durante ogni lezione. Si può notare come già questa 

prima fase di indagine abbia posto alcune sfide per gli allievi: prima di tutto imparare il canto con 



Educazione musicale e body percussion alla Scuola media 

20 

sillabe che non facilitano l’apprendimento ‘gesto-suono’, poiché il testo è basato appunto su sillabe 

onomatopeiche che rappresentano il suono degli strumenti musicali; in secondo luogo, hanno dovuto 

apprendere i tre ritmi per poter accompagnare la canzone; infine saper coordinare la voce, ossia il 

canto con la body percussion. A tal fine ho raccolto in una griglia di osservazione i risultati dei dati 

iniziali delle abilità ritmico-motorie (vedi allegato nr. 2).  

Quali sono le strategie pratiche che sono state applicate nel processo di apprendimento?  

Il primo passo didattico si è basato esclusivamente sulla coordinazione ‘gesto-suono’. Dunque, gli 

allievi, servendosi dell’accompagnamento della docente che cantava o li accompagnava con uno 

strumento polifonico (pianoforte), provavano a coordinare il loro gesto con il suono. In seconda 

battuta è stato attuato il secondo livello, nel quale gli allievi hanno dovuto interagire tra loro: la classe 

è stata divisa in due gruppi, uno cantava e l’altro faceva solo i gesti-suono’. Infine, coinvolgendo 

entrambe le classi si è provato a congiungere sia la voce che i tre diversi ritmi, ovvero le sequenze 

ritmico-motorie che sono servite per osservare le loro capacità iniziali.  

Il risultato di questo lavoro è stato quello di osservare le loro abilità iniziali, ma specialmente la loro 

capacità di memorizzare le sequenze ritmico-motorie che risulta essere uno degli obiettivi più 

importanti (vedi griglia osservativa, allegato nr. 3). L’esecuzione finale prevedeva di accompagnare 

il canto con i tre diversi ritmi, uniti da tre diverse sequenze ritmico-motorie mediante la ripetizione 

della canzone. L’attività di memorizzazione delle sequenze doveva servire a non interrompere il 

flusso del brano che doveva essere eseguito per almeno tre volte senza interruzione. In primis, ciò 

che si è potuto constatare sin da subito è che gli allievi hanno riscontrato notevoli difficoltà sia nel 

seguire correttamente il ritmo ma anche il flusso, ossia la qualità del movimento ‘gesto-suono’. In 

secundis anche a livello di memorizzare, poiché il problema principale è consistito nel riuscire a 

ricordarsi della sequenza ritmico-motoria successiva a quelle eseguite in precedenza. Sempre per 

questa prima fase di osservazione, la docente ha impiegato un ulteriore strumento di aiuto: filmare 

gli allievi (avendo il materiale digitale a disposizione è possibile riguardare più volte lo stesso 

materiale al fine di osservare al meglio ogni soggetto dell’indagine), garantendo la Privacy dei 

minorenni che la legge svizzera tutela.13 

                                                 

 
13 Cfr. Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) 235.1, del 19 giugno 1992 (Stato 1° gennaio 2014). Disponibile in: 

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1945_1945_1945/20140101/it/pdf-a/fedlex-data-

admin-ch-eli-cc-1993-1945_1945_1945-20140101-it-pdf-a.pdf [consultato 14 Aprile 2022] 

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1945_1945_1945/20140101/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-1945_1945_1945-20140101-it-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1945_1945_1945/20140101/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-1945_1945_1945-20140101-it-pdf-a.pdf
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4.2.2 Seconda fase: applicazione degli esercizi del metodo ‘moderno-tradizionale’ e del 

BAPNE 

Durante la seconda fase della sperimentazione con la classe seconda 2B ho messo in atto 

l’applicazione degli esercizi basati sulla body percussion, basandomi sulle proposte del metodo 

didattico fornito dall’autore Ciro Paduano. Con la 2E invece ho attuato la metodologia BAPNE, che 

riguarda l’esecuzione degli esercizi previsti nella programmazione didattica, i quali sono considerati 

la base per supportare lo sviluppo cognitivo dei processi di attenzione, memoria, ecc. Ebbene per 

quale motivo è cambiata la metodologia di lavoro?  

Il metodo BAPNE sostiene che per poter stimolare e dunque sviluppare la memoria e l’attenzione 

degli allievi, gli esercizi della body percussion durante le lezioni di musica non devono durare più di 

tre minuti circa, in quanto a livello scientifico è stato provato che l’attenzione degli adolescenti non 

dura più di cinque minuti. (Cfr. Romero-Naranjo, 2013)  

Pertanto, al fine di stimolare la loro memoria, la sequenza di questi esercizi è stata svolta nei cinque 

minuti iniziali e finali della lezione. L’obiettivo di queste esecuzioni è che gli allievi riescano a 

ricordare quanto eseguito nella parte iniziale, al fine di creare una continuità e uno sviluppo fra i primi 

esercizi e gli ultimi. In questo modo si costruisce una progressione mirata a stimolare non solo la 

memoria del lavoro momentaneo (memoria breve), ma anche quella a lungo termine (ritmica). Per 

quanto riguarda invece l’applicazione del metodo ‘moderno-tradizionale’, l’autore lascia libero 

spazio al docente nel decidere che cosa sperimentare durante la lezione, consentendo la creazione di 

un percorso personale privo di una finalità da perseguire, come appunto sopra consiglia Romero-

Naranjo.  

Dunque, con la classe 2B la docente ha fatto svolgere gli esercizi nei primi dieci minuti della lezione, 

ritenendo che gli allievi fossero ben concentrati trattandosi della seconda ora al mattino. La durata 

dell’allenamento è rimasta invariata per entrambe le classi al fine di poter confrontare, grazie ai 

parametri messi a disposizione dalla ricerca, i risultati.  

Per questa seconda fase durante le lezioni con la 2E ho introdotto i principi del metodo BAPNE: il 

primo minuto è sempre dedicato agli esercizi di stretching, scelti da me come punto di partenza 

basandomi sul fatto che il metodo indica questa necessità tra le fondamentali per il nostro corpo. 
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Figure 4, 5 e 6 – Esercizi di riscaldamento muscolare per la body percussion 

Al contrario il metodo ‘moderno-tradizionale’ non implicando alcun tipo di riscaldamento, lascia a 

discrezione del docente la scelta di introdurre o proporre degli esercizi di riscaldamento ai suoi allievi. 

In questo caso con la 2B che segue questo metodo, la docente consapevole dei vantaggi benefici che 

il corpo riceve da tali esercizi ha scelto di far eseguire agli allievi alcune piccole attività di 

riscaldamento corporeo. La consegna prevista in questa seconda fase di indagine è stata quella di 

imparare e successivamente accompagnare il nuovo canto Dubadapda (vedi allegato nr. 4), simile al 

precedente perché contiene le sillabe di un testo senza senso compiuto, il quale non necessita del 

procedimento logico di associare la parola al movimento. I primi due interventi svolti con la 2E, con 

la quale è stato applicato il metodo BAPNE nei cinque minuti iniziali e finali delle lezioni (più 

precisamente il 16 e 30 Novembre 2021), sono stati incentrati sull’attività TA+KI. Questo gioco 

prevede dieci diverse versioni in progressione di difficoltà; tuttavia, la docente ha scelto di fare solo 

la prima che consiste nella maniera che segue:  
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“[…] gli alunni dandosi la mano e ballando in 4/4 in forma di quadrato, articolano ritmi 

dove la mano destra è TA e la sinistra KI. Si stringe la mano ogni volta che si pronuncia 

la parola. Il gruppo segue il docente mentre lui cambia struttura ritmica di ogni misura.” 

(Romero-Naranjo, 2017, p.129)  

 
Figura 7 – Attività TA + KI  

Durante il secondo intervento la docente ha ripreso l’esercizio rendendolo più difficile a livello della 

struttura ritmica di ogni battuta basata sull’improvvisazione. Questa attività si è dimostrata 

un’esperienza molto interessante per gli allievi che hanno dovuto svolgerla in cerchio tenendosi per 

mano. Questa attività inventata dalla docente di ballare insieme e di stringersi la mano, oltre ad avere 

l’obiettivo di stimolare la concentrazione e la memoria, ha suscitato negli allievi una grande 

motivazione ed entusiasmo che li ha spinti a volerla ripetere sempre di più.  

Perché proprio questo esercizio? 

La docente ha ritenuto che tale attività avrebbe potuto essere molto efficace per i discenti della 2E 

che stringendosi le mani a vicenda e trovando così una maggiore empatia, sarebbe stati in grado di 

andare a tempo nel ritmo prestabilito. Al di là del lavoro psicologico svolto sul gruppo, la docente ha 

ritenuto che questo fosse un ottimo esercizio anche a livello ritmico, perché richiede soltanto 

l’integrazione delle parti del corpo basiche, quali mani e piedi. Inoltre, a livello disciplinare è 

necessario ascoltare attentamente le improvvisazioni della docente che permettono di mandare i 

segnali “corretti” al cervello, al fine di rispondere correttamente alla richiesta prevista dall’attività in 

questione. L’autore spiega che questa attività e anche le seguenti che verranno applicate, mirano ad 

attivare e a stimolare un allenamento progressivo a lungo termine, sviluppando secondo le 

neuroscienze i tre lobi: parietale, frontale e temporale. Dunque, a livello dei piani biomeccanici viene 

messo in pratica quello orizzontale e sagittale. (Cfr. Romero-Naranjo, 2017)  
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Figura 8 - Piani biomeccanici secondo BAPNE 

Infine, dovrebbero attivarsi le intelligenze multiple: quella linguistica, musicale, cinestetica o 

procedurale, intrapersonale, interpersonale e spaziale. (Cfr. Romero-Naranjo, 2017) 

Tabella 1 - Riassunto schematico del percorso svolto durante Novembre 2021 

Periodo Durata Ritmo Parti del corpo interessate  Attività  

Novembre ‘21 16’ Improvvisazione da 
parte della docente. 

Mani e piedi.  TA + KI  

  Per esempio:     

16 NOV 6’         Gli allievi in cerchio 
dandosi la mano e 
ballando in forma di 
quadrato articolano i ritmi 
dove la mano destra è TA 
e la sinistra KI. Ogni volta 
quando si pronuncia la parola 
si stringe la mano. 
 

 

30 NOV 10’ Si riprende la stessa 
modalità dell’esercizio  
rendendolo un pochino più 
complesso a livello ritmico.  

  Idem.   

Durante i tre incontri che si sono svolti nel mese di Dicembre 2021, nello specifico le lezioni del 07, 

14 e 21, a causa delle restrizioni pandemiche avvenute in tale mese, si sono dovute cambiare le 

modalità di lavoro, poiché anche in classe bisognava mantenere il distanziamento sociale, indossare 

la mascherina, ecc. Dunque, per questo motivo ho scelto di passare subito ad un altro esercizio 

altrettanto interessante che si intitola handsball change. 
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Figura 9 - Attività handsball change 

Questo gioco rispetto al precedente è stato pensato in undici diverse versioni che si complessificano 

progressivamente sia a livello di svolgimento sia a livello ritmico. Considerato che la docente aveva 

a disposizione solo tre incontri, ha scelto di prendere in considerazione solo le prime otto che 

consistono nel muoversi disegnando nuovamente un quadrato con i piedi, passando la palla (che viene 

disinfettata prima di essere utilizzata) verso destra nel primo tempo del piede. Le parti successive di 

questo gioco consistono in improvvisazioni verbali pronunciate dalla docente sullo spostamento dei 

tempi in ogni misura mentre viene passata la palla. Questo esercizio che si è potuto mettere in pratica 

col distanziamento sociale, si è svolto in gruppo con una disposizione a cerchio; tuttavia, ciò che lo 

ha reso più interessante e motivante per gli allievi è stato quando si è passati alla sesta e settima 

versione dell’attività, perché contemporaneamente al passaggio della palla sul primo e terzo tempo 

di ogni misura, la docente ha proposto il canto “Fra Martino” che veniva da loro imitato. Inoltre, la 

stessa gli rivolgeva domande del tipo: “Qual è la capitale della Francia?”, ecc. ottenendo così le loro 

risposte. Per quanto riguarda il livello disciplinare lo stesso autore del metodo esplicita che 

quest’attività “ruota attorno a strutture ritmiche di carattere geometrico che ci aiutano a gestire 

correttamente le attività. Inoltre, è un’attività eccellente per stimolare l’attenzione divisa o alternata 

oltre alla dissociazione e alla coordinazione delle estremità.” (Romero-Naranjo, 2017, p. 71)  

La docente ritiene che quest’attività sia una prosecuzione della precedente, in quanto ne riprende tutti 

gli aspetti sopra citati eccetto il fatto che cambiano alcune modalità di svolgimento della stessa. Le 

modalità di svolgimento sono le seguenti: inizialmente la docente sposta il tempo dentro ogni misura 

sul piede con il quale va passata la palla; in questo modo spostandosi l’accento, si ha la possibilità di 

esercitare diversi metri musicali, cercando di tenere costantemente la pulsazione di base. 

Successivamente la stessa improvvisa con la voce una sequenza ritmica semplice che deve essere 

seguentemente ripetuta dagli allievi, al fine di riuscire a stabilire una sequenza ritmico-motoria più 



Educazione musicale e body percussion alla Scuola media 

26 

complessa nella quale cantare la canzone prevista dalla consegna o poter rivolgere delle domande 

agli allievi, impegnati nello svolgere tale attività. 

 
Tabella 2 - Riassunto schematico del percorso svolto durante Dicembre 2021 

Periodo Durata Ritmo Parti del corpo 
interessate 

Attività  

Dicembre ‘21 20’ Improvvisazione  
dalla docente ripetute poi 
dagli allievi. 
Per esempio:  

Mani e piedi Handsball change  

           

07 DIC 6’ 
 
 

  Gli allievi in cerchio ballano in   
forma del quadrato mentre 
la palla viene passsata sul  
primo, poi secondo, terzo e  
quarto tempo della battuta.  
La docente intanto impovvisa 
verbalmente delle sequenze  
ritmiche mentre la palla  
viene passata.  
 

 

14 DIC 6’ 
 
 

  Si riprende la stessa modalità 
dell’attività proposta ma  
successivamente la docente propone 
una melodia semplice (in questo caso 
la melodia della canzone 
Dubadapda). 
  

 

21 DIC 8’ 
 
 

Idem.   Ripresa della stessa modalità con 
degli sviluppi a livello ritmico-motorio 
e la docente durante quest’incontro 
pone delle domande di geografia 
o altro.  

 

Nello svolgimento applicativo del metodo basato sull’esercizio handsball change, le difficoltà 

riscontrate da parte degli allievi riguardano le ultime fasi legate alla coordinazione di tre elementi: 

quando devono passarsi la palla su un momento preciso di ogni misura, ballare in gruppo disposti a 

forma di quadrato e ripetere istantaneamente le invenzioni ritmiche proposte dalla docente. Dunque, 

già in questa seconda fase si può visibilmente notare come la coordinazione venga esercitata su diversi 

livelli, non solo quello ritmico, ma anche quello corporeo e cognitivo. Quindi l’esecuzione di 

movimenti corretti avviene con la concentrazione che permette di riconoscere i segnali inviati al 

cervello, il quale successivamente consente di eseguire dei “nuovi” movimenti all’istante. Tali 

movimenti risultano complicati ed impegnativi non solo per i ragazzi della SM, ma anche per i 

professionisti. Pertanto, si specifica che quest’attività è basata sul principio di un gioco, e come tutti 

i giochi risveglia sia la motivazione che la curiosità di fare sempre meglio.  
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Durante il mese di Gennaio 2022 è stato applicato per la terza volta un nuovo esercizio sempre a 

livello base. Avendo a disposizione tre incontri per questo mese, si è pensato quale avrebbe potuto 

essere l’esercizio che riprendesse il sapere elaborato sino a questa fase e che consentisse un ulteriore 

sviluppo, come chiarisce lo stesso metodo. Dal momento che la classe si è assentata per due settimane 

(a causa delle vacanze natalizie), la docente ha introdotto una nuova attività inizialmente meno 

complessa basata sui bisogni della classe.  

L’attività della clap change svolta dalla 2E è diventata una stimolazione ritmico-motoria di base che 

può essere allenata nei cinque minuti iniziali e finali della lezione. Quali sono i vantaggi che apporta 

quest’attività sullo sviluppo delle abilità ritmico-motorie degli allievi? 

Per gli allievi è stato complicato il passaggio del ballare a forma di quadrato passandosi la palla e 

intonando un ritmo, anche se si tratta di una proposta da parte della docente adatta a questi. Da questa 

fase, dunque, si è passati ad introdurre le poliritmie a livello base: gli allievi disposti in piedi a forma 

di quadrato cantando la semplice melodia “Fra Martino” proposta dalla docente effettuando i clap 

con le mani contemporaneamente.  

Ebbene vi sono stati tre progressi anche in quest’attività: durante il primo incontro, risalente all’11 

Gennaio 2022, la docente ha ripreso il ritmo dei piedi e i clap con le mani; durante la seconda lezione 

è stata introdotta anche la coordinazione della voce; infine, durante l’ultima, gli allievi muovendosi a 

forma di quadrato hanno cantato una semplice melodia “Fra Martino” congiunta ai clap con le mani 

su un tempo indicato dalla docente. Durante l’ultimo incontro le particolari difficoltà che gli allievi 

hanno riscontrato sono legate ai cambiamenti che la docente ha chiesto di fare. Indubbiamente si tratta 

di momenti che richiedono un certo livello di attenzione e concentrazione che talvolta risulta difficile 

perseguire con gli allievi della Scuola media, specialmente con la classe in questione, che tende ad 

avere un comportamento che non consente di entrare nel dettaglio di un argomento che richiede una 

certa attenzione e questo non solo durante le ore di musica. Proseguendo in questa seconda fase 

dell’indagine, si è passati ad un nuovo esercizio strettamente legato al precedente che è lo stomp 

change. Nello svolgere questo esercizio gli allievi hanno dovuto aggiungere come parti del corpo le 

cosce e lo schiocco delle dita, a ciò aggiungendosi il canto di una melodia proposta dalla docente. 

Pertanto, la docente ha proposto una sequenza ritmico-motoria integrata con le parti del corpo sopra 

elencate, in aggiunta al canto “Fra Martino”. Nell’eseguire tale esercizio la docente ha dato 

un’indicazione precisa di battere un colpo con i piedi sul numero indicato che cambia di continuo. 
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Tabella 3 - Riassunto schematico del percorso svolto durante Gennaio-Febbraio 2022 

Periodo Durata Ritmo Parti del corpo 
interessate 

Attività  

Gennaio 
‘22 

20’  Mani, piedi e 
cosce 

Clap Change 
 
 

 

11 GEN 6’        Clap Change 1 
Si muove il corpo in forma di quadrato cantando da uno a quattro. In 
seguito, la docente indica in modo aleatorio su quale tempo battere le 
mani. 
 

 

18 GEN 6’   Clap Change II 
Gli alunni cantano la melodia proposta dalla docente mentre muovono il 
corpo dentro la forma del quadrato battendo le mani sul primo e terzo 
tempo di ogni misura.   

 

25 GEN  8’   Clap Change III 
Ci si muove dentro il quadrato cantando una melodia proposta dalla 
docente; in seguito, si battono le mani sul secondo e quarto tempo di ogni 
misura mentre gli allievi ballano nello spazio sempre cantando.  

 

Febbraio 
‘22 

20’   Stomp Change 
 
 

 

01 FEB 6’   Stomp Change I 
Tutta la classe esegue ripetitivamente nella misura 4/4 facendo sempre 
un colpo sulle cosce, entrambe le mani, poi un schiocco delle dita con la 
mano destra e poi con la sinistra. La docente indica quando battere i piedi 
su un numero indicato di ogni misura.  
 

 

15 FEB 6’   Stomp Change II 
Gli allievi riprendono lo stesso esercizio di prima ma questa volta 
eseguendo tutti i colpi a crome ripetendo la stessa azione come prima 
ma la docente fa sì che cambi spesso il tempo in ogni misura sul quale si 
battono i piedi.  
 

 

22 FEB 6’   La docente ha proposto tre diversi ritmi con i quali accompagnare la 
canzone Dubadapda presentati nel paragrafo successivo.  

 

La seconda fase di osservazione si è conclusa il 22 Febbraio quando la docente ha proposto agli allievi 

tre diversi ritmi (esposti nella tabella che segue) elaborati durante il percorso, al fine di accompagnare 

la canzone prevista Dubadapda che certamente va allenata vocalmente durante le lezioni. 

                              

Figure 10 e 11 – Sequenza ritmico-motoria nr. 1 e 2 
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Figura 12 - Sequenza ritmico-motoria nr. 3 

Dunque, i tre ritmi sono stati trasmessi alla classe in forma orale, in modo da poterli ascoltare e 

apprendere per stimolare la memoria uditiva così come viene richiesto dallo stesso metodo, il quale 

esplicita che:  

“La memoria uditiva consiste nella memoria legata al senso dell'udito, che ha sempre le 

qualità fondamentali dell'udito: altezza, intensità e timbro. Nella body percussion, ha 

un'importanza speciale perché determina, da un punto di vista sonoro, ciò che 

eseguiamo, poiché è legata a ciò che sentiamo quando eseguiamo la body percussion. 

Non solo dobbiamo avere un udito esterno (ciò che sentiamo quando battiamo), ma anche 

un udito interno o psicologico (legato a ciò che speriamo inconsciamente di sentire)". 

(Romero-Naranjo, 2017, p. 176)14 

Questa volta la docente ha deciso di non filmare gli allievi delle due classi, poiché si è resa conto che 

questo metodo ostacolava la concentrazione e l’attenzione degli allievi; tuttavia, ha scelto di 

impegnarsi a prendere nota di ciascun elemento osservato. È importante sottolineare che la docente, 

essendo a conoscenza del poco tempo a disposizione, ha scelto gli esercizi che le sembravano più 

adatti rispetto ai bisogni richiesti dalla classe. Il percorso intrapreso è mirato a fornire un percorso 

didattico che permetta di elaborare tutti gli esercizi proposti, i quali servono a stimolare lo sviluppo 

ritmico-motorio degli allievi, favorendo così anche il processo di memorizzazione. 

Inoltre, bisogna sottolineare che “uno degli aspetti più importanti della metodologia BAPNE è che il 

docente deve essere avanti mentalmente rispetto all’attività che sta eseguendo al momento…Per 

poter praticare e stimolare l’attenzione divisa, vale a dire che la capacità del docente di dare 

                                                 

 
14 La traduzione a cura dell’autrice della tesi. 
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indicazioni dev’essere ben precisa, pensando sempre all’esercizio successivo. Questo tipo di pratica 

cognitiva si deve esercitare con frequenza perché nel BAPNE non realizziamo coreografie ma 

continui cambi di attività e sequenze motorie che non devono superare i tre minuti circa. (Romero-

Naranjo, 2017, p. 54) 

Diversamente il percorso intrapreso con la classe 2B in cui è stato applicato il metodo ‘moderno-

tradizionale’ ha preso una direzione totalmente diversa. Tuttavia, anche in questa classe si sono svolti 

lo stesso numero di incontri ma anche la stessa quantità di tempi stabilita dalla docente per 

l’allenamento che prevede un massimo di dieci minuti a lezione.  

Prendendo come punto di riferimento il primo e il secondo volume della body percussion dei “Progetti 

sonori” di Paduano e Pinotti, il metodo ‘moderno-tradizionale’, consiste nel conoscere la lettura dei 

diversi suoni corporei o dei diversi timbri del suono che successivamente devono essere accorpati 

nella pratica. Gli autori hanno scelto sei suoni principali che ritengono essenziali. Dunque, il primo 

approccio con questa classe è stato quello di fargli imparare a leggere e suonare i seguenti suoni 

corporei.  

 

Figura 13 - Legenda dei suoni corporei di Paduano e Pinotti 

Come prevede lo stesso metodo, la logica del seguente lavoro è stata quella di far imparare alla classe 

divisa in gruppi i blocchi ritmici, la loro lettura e successivamente la riproduzione di questi suoni. 

  

Figura 14 – Blocchi ritmici proposti da Paduano e Pinotti 
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Questa fase di lavoro prevede di far apprendere alla classe i diversi blocchi ritmici secondo la 

seguente modalità: “tutta l'attività si svolge seguendo la relativa base musicale, pensata 

appositamente per sperimentare e prendere confidenza con l'esecuzione dei diversi blocchi ritmici 3 

5 7 9 in forma cellulare. Nella prima parte il conduttore presenta ed esegue insieme al gruppo i 

blocchi ritmici 3 5 7 9, sia dall'alto verso il basso (straight) che dal basso verso l'alto (reverse). Nella 

seconda parte, quando iniziano i temi melodici, ripetere esattamente la serie dei blocchi ritmici come 

appena proposta, sempre nelle due modalità (straight & reverse) prima di passare al successivo 

blocco, ma stavolta tutto in movimento, due misure camminando a tempo in avanti, due misure 

indietro sempre a tempo, poi due misure a destra e due a sinistra. L'attività finisce con tre battiti di 

mani dopo una breve sospensione.” (Paduano, Pinotti, 2019, p.8)  

 
Figura 15 – Esercizio tea for two proposto da Paduano e Pinotti 

Il fatto di far imparare agli allievi i blocchi ritmici secondo queste due “macro fasi” ha comportato la 

spendita di molto tempo, poiché questi hanno faticato a memorizzare e leggere i simboli che 

corrispondono ad ogni suono corporeo per poi eseguirli contemporaneamente. Pertanto, ha avuto in 

questo caso un ruolo importante la docente che per aiutare gli allievi a memorizzare più velocemente 

i blocchi tramite l’ascolto, si proponeva lei stessa di farli sentire loro per prima. Il metodo prevede 

che dopo l’apprendimento dei suoni indicati della leggenda, si passi ad elaborare un’attività. Quella 

che la docente ha scelto per la classe, basandosi sui bisogni di questa, è stata Hello Hands. Come 

inizio per il primo passo è raccomandata la filastrocca: 

“Hello hands how are you 

hello hands how are you 

hello hands how are you 

                                             pa pa pa pa pa click” (Paduano, Pinotti, 2019, p. 36) 



Educazione musicale e body percussion alla Scuola media 

32 

Secondo le indicazioni fornite dagli autori per prima cosa si esercita la pulsazione comune 

sperimentando tutti i movimenti che le mani sono in grado di fare: “sempre seguendo la pulsazione, 

stabiliamo un movimento comune delle mani che accompagnano la filastrocca: palmo in fuori e 

palmo in dentro alternando i movimenti con movimento rotatorio del polso. Dopo l'ultimo "pa" si 

battono le mani in corrispondenza del “click”. Dopo aver fatto esperienza ognuno individualmente, 

ci si mette a coppie uno di fronte all'altro e si ripete la filastrocca con il movimento delle mani a 

contatto con il partner. (Paduano, Pinotti, 2019, p. 36) 

Nel passaggio successivo invece: “si propone la melodia della filastrocca e si ripete tutto 

sovrapponendo il canto.” (Paduano, Pinotti, 2019, p. 36) 

Infine, per poter eseguire l’intero brano il passo finale consiste nella lettura dello spartito della body 

percussion. 

 
Figure 16 e 17 – Partitura del brano Hello Hands (prima e seconda parte)  

Tutte le fasi del lavoro compresa quella finale di lettura dello spartito si sono svolte durante il periodo 

tra Dicembre ’21 e Gennaio ’22, per un totale di otto incontri e dieci minuti a disposizione per ogni 

lezione, nelle quali imparare tutti i blocchi ritmici e infine la canzone Hallo Hands. Per poter 

concludere la seconda osservazione, la docente ha scelto un blocco ritmico che doveva essere 

preparato durante le ultime cinque lezioni al fine di accompagnare la canzone Dubadapda successiva 

all’osservazione finale avvenuta il 22 Febbraio. 

 
Figura 18 – Blocco ritmico 1 proposto da Paduano e Pinotti con il quale si accompagnava la canzone Dubadapda  
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Come si è potuto constatare i due metodi presentano approcci didattici completamente differenti. 

Dunque, la classe 2B si è potuta esercitare seguendo una programmazione didattica diversa e 

altrettanto riconosciuta e diffusa nelle Scuole medie. Indubbiamente si tratta di una sperimentazione 

da parte sia della docente che degli allievi basata sull’ascolto e sul lavoro a gruppi. Inoltre, 

l’attenzione si è concentrata sull’imparare a leggere ed eseguire i suoni individualmente; quindi, lo 

stimolo di apprendimento non è risultato collettivo come nel caso precedente, bensì da ciascun 

individuo singolarmente integrato.  

4.2.3 Terza fase: ultima sperimentazione e rilevazione finale 

Quest’ultima fase di sperimentazione si pone come obiettivo quello di far apprendere agli allievi di 

entrambe le classi una nuova canzone, mettendo in pratica gli ultimi esercizi scelti dalla docente che 

coinvolgono entrambi i metodi. Il fine è poter raccogliere i dati dei progressi raggiunti dagli allievi 

alla fine del percorso e confrontarli con quelli della fase iniziale. Gli ultimi quattro incontri svoltisi 

nel mese di Marzo, mirano all’apprendimento di un nuovo semplice canto Yamba Tarawá irewó (vedi 

allegato nr. 5) che ha le stesse caratteristiche ritmiche, melodiche e testuali dei brani precedenti. Il 

percorso svolto sul metodo BAPNE con la 2E è stato il seguente: la docente ha introdotto una nuova 

attività che consiste in un esercizio su un canone di base.  

Quali sono i vantaggi o le finalità di questo esercizio? Il vantaggio principale è che gli allievi hanno 

la possibilità di lavorare in gruppo dissociando il movimento del corpo dalla voce che 

contemporaneamente costruisce una forma di apprendimento, vale a dire un approccio verso la 

metrica. Le finalità sono la stimolazione musicale sulla base di un ritmo costruito che rappresenta una 

forma di canone e la stimolazione ossia l’intelligenza cinestetica. A livello di biomeccanica si lavora 

quindi sul piano orizzontale che è una forma canonica di apprendimento della musica, mirata a 

sollecitare l’attenzione sostenuta e selettiva, mentre a livello spaziale gli allievi sono disposti in 

cerchio secondo le indicazioni della docente. Il fine è quello di stimolare la memoria ritmica a breve 

termine e muscolare. A livello di neuroscienze invece viene impegnato il lobo frontale, occipitale e 

parietale. (Cfr. Romero-Naranjo, 2017) 

La docente ha scelto la nona versione del suddetto canone ritmico di base, creando due cerchi 

concentrici in modo che ognuno di essi si muova in senso antiorario nel momento in cui bisogna 

battere i piedi. In questo esercizio gli allievi hanno dovuto eseguire tre sequenze tipico motorie.  
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Figura 19 – Canone ritmico proposto dal BAPNE 

Questo esercizio è stato scelto perché permette di lavorare su diversi elementi molto importanti per 

gli allievi della Scuola media: questi, infatti, sono impegnati a formare un cerchio concentrico, 

lavorando sia sulla parte individuale che di gruppo. Pertanto, esibirsi davanti agli altri non è risultato 

più difficile perché in classe vi sono tre cerchi che come già detto devono muoversi in senso antiorario 

in un preciso momento insieme agli altri compagni. Inizialmente quest’attività si è basata solo sullo 

stare in cerchio cercando di far imparare ogni cosa a tutti i discenti. Con il proseguire degli incontri 

sono progrediti di pari passo anche gli sviluppi; infatti, da un unico cerchio si è passati a due cerchi 

e infine a tre cerchi, accompagnando la canzone prevista dalla consegna. In quest’ultima fase di 

sperimentazione gli allievi hanno potuto lavorare su diversi piani: individuale, collaborativo e di 

gruppo. La classe in questione durante quest’ultima attività non ha riscontrato particolari difficoltà, 

vi è stato principalmente un problema legato all’ascolto e alla concentrazione, perché l’esercizio 

richiedeva di stare attenti al momento in cui bisognava entrare mentre si faceva il canone ritmico 

proposto dal BAPNE. Si tratta di una pratica del tutto nuova per i discenti che non si sono mai 

confrontati con una pratica di questo genere, che senza dubbio nel tempo e con l’allenamento può 

migliorare.  

Con la 2B invece si è scelto un secondo blocco ritmico che doveva essere imparato ed allenato in 

classe al fine di rispondere alla consegna.  
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Figura 20 - Secondo blocco ritmico proposto da Paduano e Pinotti 

Certamente anche durante questa fase la docente per far apprendere più velocemente le sequenze 

ritmico-motorie richieste da entrambi i metodi ai suoi allievi e disponendo di poco tempo ha utilizzato 

la forma orale. Anche la 2B questa volta ha faticato di meno con la lettura, perché col tempo i ragazzi 

si sono abituati a leggere uno spartito di questo genere, capendo immediatamente che tipo di suoni 

eseguire. Naturalmente la parte vocale che consiste nell’imparare la canzone prevista dalla consegna 

è stata allenata durante le lezioni, come è avvenuto per la prima e la seconda fase della 

sperimentazione. 
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5. Analisi dei risultati 

5.1 Considerazioni sull’osservazione iniziale  

Le prime considerazioni in merito agli obiettivi dell’osservazione iniziale sugli allievi della 2B e 2E, 

riguardano principalmente due aspetti primari: le preconoscenze che interessano le abilità ritmico-

motorie e quelle mnemoniche. Come già esposto nei capitoli precedenti, entrambe le classi hanno 

avuto a disposizione la stessa quantità di tempo per allenarsi, permettendo alla docente di raccogliere 

i dati che riguardano in particolar modo le preconoscenze ritmico-motorie in entrata. Si sottolinea che 

le osservazioni condotte in classe e dunque tutti i dati raccolti nelle griglie osservative, riguardano in 

generale i soggetti integrati in quest’indagine. Durante il quinto incontro basato su un livello comune, 

tutti i partecipanti hanno dimostrato di essere migliorati, riscontrando poche difficoltà 

nell’accompagnamento del canto. Il fatto di aver incontrato poche difficoltà deriva dal fatto che ogni 

classe, per cinque incontri, si è allenata sotto la guida e il supporto della docente. Tuttavia, questa ha 

preso in considerazione le abilità preconoscitive degli allievi, non solo durante il quinto incontro, 

nonché ultimo, ma anche nel momento in cui i discenti sono stati in grado di eseguire in gruppo e 

autonomamente i ritmi proposti. Durante questi ultimi cinque incontri la docente ha potuto cambiare 

l’impostazione delle classi, dividendole in gruppi più piccoli o a coppie. Così facendo ha avuto modo 

di osservare meglio e successivamente raccogliere i dati delle abilità iniziali di ciascun soggetto 

integrato in quest’indagine, che consistono nel verificare quanto ciascuno di questi riesca a mantenere 

in maniera buona, parziale o scarsa la pulsazione di base, coordinando contemporaneamente la voce 

e il ‘gesto corporeo’, ricordandosi delle sequenze ritmico-motorie elaborate. Poiché si tratta di una 

pratica che con l’allenamento progredisce, è evidente che a livello di gruppo, durante l’ultimo 

incontro, quasi tutti gli allievi sono riusciti a mantenere contemporaneamente la pulsazione di base 

coordinando la voce e il ‘gesto corporeo’.  

Oltre i dati relativi alle abilità ritmico-motorie inseriti nella griglia osservativa, la docente ha raccolto 

anche quelli relativi alle capacità di memorizzazione delle sequenze ritmico-motorie proposte. Infatti, 

queste abilità non riguardano soltanto un processo cognitivo di base dell’apprendimento, ma 

coinvolgono anche la pratica, dal momento che l’obiettivo del lavoro è stato quello di cantare il brano 

Hallo Django accompagnandolo con la body percussion. Si tratta pertanto di un’abilità intrinseca 

della pratica, la quale è il fulcro del lavoro raccomandato proprio dal metodo BAPNE. 
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5.1.1 Prima fase di osservazione 

Riguardo a quanto è già stato esposto nei capitoli precedenti, l’obiettivo della prima fase di 

osservazione, è stato quello di raccogliere le preconoscenze delle abilità ritmico-motorie e 

mnemoniche degli allievi delle due classi di seconda media. La docente, durante i cinque incontri 

avuti a disposizione, ha creato tre diversi ritmi, partendo da quello più semplice per arrivare all’ultimo 

un po' più complesso, con lo scopo di avere chiaramente i dati di osservazione in entrata. Durante la 

lezione del 09 Novembre ’21, dove si è conclusa questa prima osservazione, la docente si è servita 

anche del mezzo digitale, ossia una video camera con la quale ha filmato gli allievi, per poter 

osservare meglio tutti i soggetti dell’indagine. Durante la stessa, la docente, in qualità di ricercatrice, 

è stata tuttavia anche una partecipante attiva, poiché ha sostenuto gli allievi guidandoli 

nell’apprendimento e trasmettendogli, sempre in forma orale, le sequenze ritmico-motorie. La 

docente ha preso tale decisione, poiché sulla base della sua esperienza professionale, ritiene che gli 

allievi apprendano più velocemente con l’ascolto piuttosto che leggendo uno spartito o simili 

espedienti. Ciò che conta è che tutti gli allievi siano partiti dallo stesso livello ritmico, in quanto non 

essendosi mai confrontati con le attività incentrate sulla body percussion, ha permesso di portare 

avanti in modo più idoneo quest’indagine. 

5.1.2 Analisi dei risultati della prima fase di osservazione 

Le attività incentrate sulla body percussion, applicate in classe, si basano su tre diversi ritmi inventati 

dalla docente, elaborati in maniera accurata nella loro strutturazione ritmica. Dunque, in questo 

capitolo saranno inserite delle griglie osservative che concernono le abilità ritmico-motorie iniziali 

degli allievi della 2E e della 2B. Inoltre, ne saranno aggiunte delle altre legate alle capacità 

mnemoniche degli stessi, poiché l’obiettivo secondario di quest’indagine è stato quello di 

sperimentare le attività della body percussion, con il fine di apportare dei miglioramenti nel senso 

ritmico e nella coordinazione ‘gesto-suono’, stimolando così il processo cognitivo della memoria, che 

serve per rispondere alla consegna finale, ossia accompagnare senza interruzioni il canto usando come 

strumento musicale il proprio corpo.  

La prima figura in questione riguarda le abilità ritmico-motorie delle due classi (per un totale di 

quarantuno allievi), le quali si sono allenate sulla prima sequenza in aula. La docente servendosi di 

una griglia osservativa ha stabilito tre criteri in merito al mantenimento della pulsazione di base e 

della coordinazione della voce e del gesto corporeo:  
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-riuscita totale; 

-riuscita parziale; 

-riuscita non raggiunta.  

 
Figura 21 - Abilità ritmico-motorie osservate sulla prima sequenza ritmico-motoria proposta nelle due classi 

Come si può ben notare, nel primo ritmo, che ha lo scopo di far eseguire agli allievi quattro tempi 

regolari nella misura di 4/4 coordinando la voce con quattro suoni corporei diversi, la maggior parte 

degli allievi di entrambe le classi, addirittura venti, hanno riscontrato notevoli difficoltà nel mantenere 

la pulsazione di base durante tutto il brano, coordinando la voce e il ‘gesto-corporeo’. Inoltre, ci sono 

diciassette allievi che non riescono a coordinare quanto richiesto, mentre quindici allievi vi riescono 

solo parzialmente.  

La raccolta dell’analisi e dei dati sulla seconda sequenza ritmico-motoria proposta in classe durante 

la prima fase, è stata gestita nello stesso modo della precedente.  

 
Figura 22 - Abilità ritmico-motorie osservate sulla seconda sequenza ritmico-motoria proposta nelle due classi 

 

 ABILITÀ RITMICO-MOTORIE INIZIALI 
 RITMO 1 

 
 Capacità di mantenere la pulsazione di base Coordinazione voce - gesto corporeo 

 Non riesce a 
mantenere la 
pulsazione di 
base per tutta la 
durata del brano 
o meno.  

Riesce 
parzialmente a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Riesce a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Non riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

Riesce 
parzialmente 
a coordinare la 
voce 
contemporane
amente ai 
gesti corporei.   

Riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

TOTALE 20 8 13 17 15 9 
 

 ABILITÀ RITMICO-MOTORIE INIZIALI 
 RITMO 2 

 
 Capacità di mantenere la pulsazione di base Coordinazione voce - gesto corporeo 

 Non riesce a 
mantenere la 
pulsazione di 
base per tutta la 
durata del brano 
o meno.  

Riesce 
parzialmente a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Riesce a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Non riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

Riesce 
parzialmente 
a coordinare la 
voce 
contemporane
amente ai 
gesti corporei.   

Riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

TOTALE 18 12 11 14 16 11 
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Le considerazioni in merito alla seconda sequenza ritmico-motoria proposta nelle due classi, 

evidenziano un maggior numero di allievi, che non riescono a mantenere la pulsazione di base e un 

maggior numero di questi che riescono solo parzialmente a coordinare la voce e il ‘gesto-corporeo’. 

Indubbiamente anche il numero di quelli che non vi riescono non è scontato. La difficoltà principale 

che questi hanno riscontrato riguarda proprio la peculiarità del secondo ritmo, che consiste nello 

schioccare le dita sul secondo e quarto tempo di ogni misura in 4/4, pertanto da quanto osservato la 

maggior parte degli allievi non riesce ad accompagnare l’intero brano mentre quelli che vi riescono 

parzialmente, faticano a capire la differenza tra schioccare le dita sul primo e sul secondo tempo. 

Dunque, si può dire che il loro senso del ritmo, se allenato col tempo, può svilupparsi. La stessa 

situazione vale anche per la coordinazione della voce e del ‘gesto-corporeo’. Ebbene un numero 

elevato di allievi riesce solo parzialmente a coordinare quanto richiesto.  

Si prosegue con la conclusione dell’ultima osservazione della prima fase, che si focalizza sulla terza 

sequenza ritmico-motoria proposta in classe dalla docente. Questa risulta più complessa rispetto alle 

precedenti, poiché include già uno schema ritmico-motorio preciso, con la variazione della durata 

delle note musicali, che comprendendo anche gli ottavi e le pause; a livello motorio invece bisogna 

coordinare entrambe le mani battendole sul petto, ecc. La difficoltà di base emersa è stata proprio 

quella sul terzo tempo di ogni misura di 4/4, poiché bisogna fare una pausa, che va sentita sia a livello 

uditivo che sensoriale, che permette di stare sul tempo e successivamente di cambiare schioccando le 

dita sul quarto. 

 
Figura 23 - Abilità ritmico-motorie osservate sulla terza sequenza ritmico-motoria proposta nelle due classi 

È evidente che l’ultima sequenza ritmico-motoria proposta nelle classi, per la prima fase di 

sperimentazione, è stata particolarmente complessa per gli allievi, a causa di tutte le peculiarità già 

 ABILITÀ RITMICO-MOTORIE INIZIALI 
 RITMO 3 

 
 Capacità di mantenere la pulsazione di base Coordinazione voce - gesto corporeo 

 Non riesce a 
mantenere la 
pulsazione di 
base per tutta la 
durata del brano 
o meno.  

Riesce 
parzialmente a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Riesce a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Non riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

Riesce 
parzialmente 
a coordinare la 
voce 
contemporane
amente ai 
gesti corporei.   

Riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

TOTALE 21 15 5 17 20 4 
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spiegate. Si nota inoltre che la stessa docente si aspettava un simile risultato, poiché le maggiori 

difficoltà degli allievi sono consistite nel mantenere la pulsazione di base e la coordinazione della 

voce e del ‘gesto corporeo’, infatti la maggior parte dei partecipanti vi è riuscita solo parzialmente. 

Un altro elemento molto interessante, osservato dalla docente in questa prima fase, riguarda la 

capacità degli allievi di memorizzare, e quindi di ricordarsi tutte e tre le sequenze ritmico-motorie 

durante l’accompagnamento del canto. Le figure che seguono dimostrano in che misura, durante gli 

incontri svolti, i soggetti osservati sono stati in grado di ricordarsi autonomamente i ritmi proposti. 

Le annotazioni prese dalla docente su ciascun soggetto durante gli incontri svolti, le ha consentito di 

sommare i risultati raccolti, verificando quanto ognuno di essi sia stato in grado di memorizzare senza 

il supporto della docente:  

-totalmente; 

-parzialmente; 

-affatto.  

 

 
Figura 24 – Abilità mnemoniche iniziali delle due classi osservate 

Rispetto ai dati raccolti per questa prima fase di indagine, che in primis riguardano le abilità ritmico-

motorie degli allievi, un altro aspetto molto interessante è stato quello di osservare le loro abilità 

mnemoniche, specialmente quelle a lungo termine. L’unico aspetto di cui la docente è rimasta 

sorpresa ed è risultato fuori dalle sue aspettative, riguarda il numero elevato degli allievi che, senza 

il suo supporto o quello del gruppo, non riescono a ricordarsi tutte e tre le sequenze ritmico-motorie. 

Una situazione simile si riscontra dai dati emersi in relazione a quei soggetti che riescono solo 

parzialmente a ricordarsi almeno una delle sequenze. Infatti, questi ultimi si sono aiutati, prendendo 

come punto di riferimento quei nove che riescono a ricordarsi della sequenza successiva; mentre ve 

ne sono dieci che non si ricordano quale sequenza arriva dopo aver svolto la prima o la seconda. 

Concludendo l’analisi iniziale della prima fase di osservazione, si può notare come gli allievi, durante 

i cinque incontri e i dieci minuti di allenamento, abbiano riscontrato delle difficoltà nella pratica, che 

 ABILITÀ MNEMONICHE INIZIALI 
 Abilità di memorizzare almeno una delle tre 

sequenze ritmico-motorie proposte 
Abilità di memorizzare tutte e tre le 
sequenze ritmico-motorie proposte 

 Non riesce a 
memorizzare 
almeno una delle 
tre sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

Riesce 
parzialmente a 
memorizzare 
almeno una delle tre 
sequenze ritmico-
motorie proposte. 

Riesce a 
memorizzare 
almeno una delle 
tre sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

Non riesce a 
memorizzare 
tutte e tre le 
sequenze ritmico-
motorie proposte. 

Riesce 
parzialmente 
a memorizzare 
tutte e tre le 
sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

Riesce a 
memorizzare 
tutte e tre le 
sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

TOTALE 10 22 9 27 11 3 
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la ricercatrice aveva già considerato. Poiché si tratta di una pratica, che con l’esercizio, può migliorare 

notevolmente, la docente ha raccolto tutti i dati utili al fine di ottenere dei risultati che potranno essere 

confrontati con le successive fasi di osservazione. 

5.2 Analisi della seconda fase di osservazione 

Durante la seconda fase, le due classi oggetto di indagine, hanno affrontato due percorsi diversi, 

poiché lo scopo è stato quello di sperimentare e quindi di mettere in pratica due metodi diversi. 

Pertanto, a partire da questo momento, prima di tutto verranno esposti l’analisi e i risultati ottenuti 

per la 2E, nella quale è stato sperimentato il metodo BAPNE, successivamente si proseguirà con 

quelli ottenuti per la 2B. Si precisa che la stessa sperimentazione ha avuto due diversi approcci nel 

lavoro svolto in aula. Come si è detto nei capitoli precedenti, le attività svolte attraverso l’applicazione 

del metodo BAPNE, che ricordiamo non è un metodo ma piuttosto un supporto didattico di 

stimolazione cognitiva, che serve a sostenere gli allievi motivandoli attraverso la pratica di varie 

attività, che consistono per lo più in giochi ritmico-motori di interazione tra la docente e gli stessi, 

hanno lo scopo di risvegliare la passione e l’interesse nel praticare la body percussion.  

Dunque, alla fine di un lungo periodo di sperimentazione in aula, per ottenere i risultati necessari 

richiesti per rispondere alla domanda posta da questa indagine, la consegna finale prevede 

nuovamente tre diversi ritmi per la 2E, basati ugualmente su quanto elaborato e proposto dal BAPNE. 

Si tratta di tre sequenze ritmico-motorie di due misure in 4/4 diverse, scelte appositamente per 

osservare sia i progressi strettamente disciplinari sviluppati durante il percorso sia quelli legati alle 

funzioni esecutive, nello specifico a livello mnemonico, poiché lo stesso metodo raccomanda 

vivamente di variare la pratica delle attività. Il finale di questa fase è stato gestito nel seguente modo: 

la docente durante gli ultimi tre incontri si è dedicata alla conclusione della seconda fase di 

osservazione, impiegando maggior tempo rispetto agli altri incontri, al fine di trasmettere oralmente 

agli allievi le sequenze ritmico-motorie. Successivamente questi ultimi, servendosi delle stesse 

sequenze, hanno accompagnato il canto praticato durante le lezioni di musica, indipendentemente 

dalla sperimentazione del BAPNE. La raccolta dei risultati ottenuti da questi incontri è servita a 

misurare i progressi raggiunti dagli allievi, sia a livello ritmico che mnemonico. Si sottolinea, inoltre, 

che durante la fase in causa la docente ha provato a rendere maggiormente autonomi gli allievi 

nell’eseguire i diversi ritmi; pertanto, i risultati ottenuti sono il frutto del lavoro svolto da parte loro 

senza il suo aiuto. Di seguito si mostrano le figure che rappresentano i dati raccolti sulla seconda fase 

di osservazione.  
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Figura 25 – Abilità ritmico-motorie; seconda fase di osservazione, ritmo 1 – classe 2E (venti allievi in totale) 

 

 

Figura 26 – Abilità ritmico-motorie; seconda fase di osservazione, ritmo 2 – classe 2E (venti allievi in totale) 

 

 
Figura 27 – Abilità ritmico-motorie; seconda fase di osservazione, ritmo 3 – classe 2E (venti allievi in totale) 

 

 ABILITÀ RITMICO-MOTORIE  
(seconda fase di osservazione) 

 RITMO 1 

 
 Capacità di mantenere la pulsazione di base Coordinazione voce - gesto corporeo 

 Non riesce a 
mantenere la 
pulsazione di 
base per tutta la 
durata del brano 
o meno.  

Riesce 
parzialmente a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Riesce a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Non riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

Riesce 
parzialmente 
a coordinare la 
voce 
contemporane
amente ai 
gesti corporei.   

Riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

TOTALE 2 7 11 3 8 9 
 

 ABILITÀ RITMICO-MOTORIE  
(seconda fase di osservazione) 

 RITMO 2 

 
 Capacità di mantenere la pulsazione di base Coordinazione voce - gesto corporeo 

 Non riesce a 
mantenere la 
pulsazione di 
base per tutta la 
durata del brano 
o meno.  

Riesce 
parzialmente a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Riesce a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Non riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

Riesce 
parzialmente 
a coordinare la 
voce 
contemporane
amente ai 
gesti corporei.   

Riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

TOTALE 2 6 12 1 10 9 
 

 ABILITÀ RITMICO-MOTORIE  
(seconda fase di osservazione) 

 RITMO 3 

 
 Capacità di mantenere la pulsazione di base Coordinazione voce - gesto corporeo 

 Non riesce a 
mantenere la 
pulsazione di 
base per tutta la 
durata del brano 
o meno.  

Riesce 
parzialmente a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Riesce a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Non riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

Riesce 
parzialmente 
a coordinare la 
voce 
contemporane
amente ai 
gesti corporei.   

Riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

TOTALE 1 9 10 3 7 10 
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Figura 28 - Abilità mnemoniche; seconda fase di osservazione – classe 2E (venti allievi in totale) 

Nella conclusione di questa fase si nota chiaramente, che la 2E ha sviluppato notevoli miglioramenti, 

sia a livello disciplinare che mnemonico. La classe è formata in totale da venti allievi, la metà di 

questi riesce a mantenere la pulsazione di base e a coordinare il canto con le percussioni corporee. 

L’altra metà invece vi riesce parzialmente, ciò significa che porta a termine la consegna ma con delle 

interruzioni. Vi è poi un minor numero di allievi che non riesce a mantenere la pulsazione di base né 

la coordinazione.  

Per quanto riguarda l’analisi dei dati a livello mnemonico, vi è una percentuale molto alta di allievi, 

che riescono a memorizzare almeno una delle tre sequenze ritmico-motorie, mentre ve ne sono tre 

che non riescono a memorizzarle tutte. Il riscontro di un miglioramento così evidente, già durante 

questa seconda fase, è dovuto probabilmente alla struttura e alla gestione delle attività proposte, che 

sono strutturate in modo da integrare a livello coordinativo quei suoni basilari delle percussioni 

corporee senza necessariamente dover leggere uno spartito o concentrarsi solo sul ritmo. Un 

vantaggio che ha portato al miglioramento della pulsazione di base, posto che gli allievi tendevano 

ad accelerare, è stato quello di ballare con i piedi in una misura di 4/4 a forma di quadrato. Dunque, 

le attività sperimentate hanno avuto un senso preciso, per la memoria a breve e a lungo termine, in 

quanto a livello del ritmo, veniva già svolta la polifonia con il corpo, ma il numero dei suoni 

percussivi integrati era minimo, al fine di riprendere la stessa attività dopo mezz’ora, affinché fosse 

ricordato quanto svolto poco prima per non stancare eccessivamente la memoria degli allievi.  

Quanto finora esposto non è avvenuto anche per l’altra classe, poiché l’altro metodo non fornisce 

alcuna indicazione, oltre quelle disciplinari, confermate dagli stessi autori. Per proseguire in maniera 

proficua quest’indagine, la docente ha seguito con precisione quanto espongono i due autori. La 

consegna finale, che ha permesso di raccogliere gli sviluppi disciplinari degli allievi, prevede di 

imparare un blocco ritmico proposto dallo stesso metodo al fine di accompagnare il canto. Di seguito 

verranno esposti i dati raccolti sulla 2B.  

 ABILITÀ MNEMONICHE  
(seconda fase di osservazione) 

 Capacità di memorizzare almeno una delle tre 
sequenze ritmico-motorie proposte 

Capacità di memorizzare tutte e tre le 
sequenze ritmico-motorie proposte 

 Non riesce a 
memorizzare 
almeno una delle 
tre sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

Riesce 
parzialmente a 
memorizzare 
almeno una delle tre 
sequenze ritmico-
motorie proposte. 

Riesce a 
memorizzare 
almeno una delle 
tre sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

Non riesce a 
memorizzare 
tutte e tre le 
sequenze ritmico-
motorie proposte. 

Riesce 
parzialmente 
a memorizzare 
tutte e tre le 
sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

Riesce a 
memorizzare 
tutte e tre le 
sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

TOTALE 0 11 9 3 12 5 
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Le seguenti figure rappresenteranno in maniera conforme gli stessi parametri sin qui considerati: 

pulsazione di base e coordinazione della voce e del ‘gesto-corporeo’. Mentre non ve ne sarà una 

legata alle abilità mnemoniche, in quanto il metodo non lo prevede. Rispetto all’altra classe, la 2B ha 

avuto un approccio più tradizionale nel percorso di apprendimento, richiedendo molto 

frequentemente l’intervento guidato della docente.  

Durante la sperimentazione, la classe ha avuto bisogno di un maggior sostegno da parte della docente, 

nell’imparare a leggere e successivamente a riprodurre i suoni corporei. Conseguentemente tali 

necessità hanno influenzato l’analisi dei dati che indubbiamente risultano molto diversi rispetto 

all’altra classe.  

 
Figura 29 - Osservazione delle abilità mnemoniche; seconda fase di osservazione – classe 2E (ventuno allievi in totale) 

Se analizziamo e confrontiamo i risultati ottenuti con quelli dell’altra classe, notiamo che in questa 

vi è un leggero squilibrio. La classe è formata da ventuno allievi, una metà riesce parzialmente a 

mantenere la pulsazione di base e di coordinazione richiesta, mentre l’altra metà non riesce a 

soddisfare le richieste. In particolar modo vi sono sette allievi, che non riescono contemporaneamente 

a suonare le percussioni con il proprio corpo, a cantare e mantenere la pulsazione di base, a leggere 

lo spartito del blocco ritmico, che deve essere sempre chiarito e guidato dalla docente.  

5.3 Analisi osservazione finale  

Nell’analisi dell’ultima fase di osservazione è importante sottolineare che vi è stato un evidente calo 

rispetto alla seconda, causato da molteplici fattori legati al tempo. La problematica principale è 

chiaramente stata il tempo, infatti la docente ha avuto a disposizione solamente quattro incontri, che 

non hanno permesso agli allievi di progredire, in quanto necessitavano di più tempo per soddisfare le 

richieste della consegna, oggetto di questa fase di indagine.  

 ABILITÀ RITMICO-MOTORIE  
(seconda fase di osservazione) 

 BLOCCO RITMICO 1 

 
 Capacità di mantenere la pulsazione di base Coordinazione voce - gesto corporeo 

 Non riesce a 
mantenere la 
pulsazione di 
base per tutta la 
durata del brano 
o meno.  

Riesce 
parzialmente a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Riesce a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Non riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

Riesce 
parzialmente 
a coordinare la 
voce 
contemporane
amente ai 
gesti corporei.   

Riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

TOTALE 4 14 3 7 10 4 
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Infatti, l’obiettivo finale consiste in un’ultima osservazione, per individuare più chiaramente alcune 

situazioni, che consentano un evidente confronto per rispondere in modo conforme alla domanda 

della ricerca. Quest’ultima fase prevede l’esecuzione da parte delle classi di un altro canto, ma con 

diverse attività incentrate sulla body percussion.  

Per la 2E è stato scelto un canone ritmico composto da tre diverse frasi, anche se a livello di 

coordinazione cambiano solo le prime battute di ogni frase; invece, a livello ritmico è sempre lo 

stesso. Mentre a livello mnemonico è stato necessario memorizzare, non solo le frasi, ma anche i 

cambiamenti che avvengono durante le prime misure di ogni frase.  

Dunque, qui di seguito saranno mostrate le griglie osservative della terza fase svolta.  

 
Figura 30 - Abilità ritmico-motorie; terza fase di osservazione– classe 2E (venti allievi in totale) 

 
Figura 31 - Abilità mnemoniche; terza fase di osservazione – classe 2E (venti allievi in totale) 

 

 ABILITÀ RITMICO-MOTORIE  
(terza fase di osservazione) 

 CANONE RITMICO 

 
 Capacità di mantenere la pulsazione di base Coordinazione voce - gesto corporeo 

 Non riesce a 
mantenere la 
pulsazione di 
base per tutta la 
durata del brano 
o meno.  

Riesce 
parzialmente a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Riesce a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Non riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

Riesce 
parzialmente 
a coordinare la 
voce 
contemporane
amente ai 
gesti corporei.   

Riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

FRASE F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
TOTALE 3 8 8 12 8 8 5 4 4 4 9 9 11 7 7 5 4 4 

 

 ABILITÀ MNEMONICHE  
(terza fase di osservazione) 

 Abilità di memorizzare almeno una delle tre 
frasi del canone ritmico 

Abilità di memorizzare tutte e tre le frasi 
del canone ritmico 

 Non riesce a 
memorizzare 
almeno una delle 
tre sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

Riesce 
parzialmente a 
memorizzare 
almeno una delle tre 
sequenze ritmico-
motorie proposte. 

Riesce a 
memorizzare 
almeno una delle 
tre sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

Non riesce a 
memorizzare tutte 
e tre le sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

Riesce 
parzialmente 
a memorizzare 
tutte e tre le 
sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

Riesce a 
memorizzare 
tutte e tre le 
sequenze 
ritmico-motorie 
proposte. 

TOTALE 0 12 8 7 10 3 
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Tuttavia, anche se durante questa fase il lavoro è risultato meno semplice a causa dello scarso tempo 

a disposizione, l’obiettivo delle attività applicate proposte dal BAPNE è stato quello di stimolare 

cognitivamente l’apprendimento. Come risulta dalla figura 31, si evidenzia che non vi sono allievi 

che non ricordano la sequenza successiva. A livello ritmico-motorio, in questo caso, prevale una metà 

della classe che riesce parzialmente a mantenere la pulsazione di base, mentre l’altra metà riesce a 

coordinare tutto contemporaneamente. Per quanto riguarda la prima metà, la maggior parte degli 

allievi ha riscontrato delle difficoltà durante la seconda e terza frase nell’esecuzione del canone 

ritmico, dettata dal fatto che ci vuole più concentrazione e attenzione nel lavoro di gruppo. Dal 

momento che quest’ultima non è il centro di studio di quest’indagine, si può liberamente affermare 

che durante questa fase, nella quale si ha avuto poco tempo a disposizione per approfondire meglio il 

canone ritmico, trattandosi di un’attività abbastanza complessa, sia a livello individuale che di 

gruppo, almeno il 20 % della classe è riuscita a raggiungere degli ottimi sviluppi. Mentre il lavoro 

svolto con la 2B è stato quello di imparare un altro blocco ritmico per poter accompagnare la canzone 

prevista nella programmazione.  

 
Figura 32 - Abilità ritmico-motorie; terza fase di osservazione – classe 2B 

Anche dalla raccolta di questi dati si può notare una situazione simile alla precedente. Indubbiamente 

un punto molto positivo è che la maggior parte degli allievi riesce a mantenere la pulsazione di base, 

nello specifico la metà, mentre l’altra metà parzialmente; tuttavia un soggetto non riesce a mantenerla. 

Per ciò che concerne la coordinazione ritmico-motoria invece il risultato è ancora molto vago, perché 

la maggioranza vi riesce solo parzialmente e sette non riescono a coordinare quanto richiesto. 

Certamente tale risultato era prevedibile per queste due classi, che si sono confrontate per la prima 

volta con una sperimentazione di questo tipo e più in generale con la body percussion.  

 ABILITÀ RITMICO-MOTORIE  
(terza fase di osservazione) 

 BLOCCO RITMICO 2 

 
 Capacità di mantenere la pulsazione di base Coordinazione voce - gesto corporeo 

 Non riesce a 
mantenere la 
pulsazione di 
base per tutta la 
durata del brano 
o meno.  

Riesce 
parzialmente a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Riesce a 
mantenere la 
pulsazione di base 
per tutta la durata 
del brano o meno. 

Non riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

Riesce 
parzialmente 
a coordinare la 
voce 
contemporane
amente ai 
gesti corporei.   

Riesce a 
coordinare la 
voce 
contemporaneam
ente ai gesti 
corporei.   

TOTALE 1 12 8 7 9 5 
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5.4 Riflessioni sulla domanda dell’indagine e confronto delle due metodologie 

Per rispondere alle domande avanzate da questa indagine bisogna prima di tutto fare delle 

considerazioni sulle metodologie sperimentate nelle due classi. Ciò che sicuramente si è evidenziato 

fino a questo momento, è che le due metodologie didattiche hanno un approccio completamente 

diverso, sia a livello di gestione e applicazione in classe, sia a livello teorico. Gli stessi autori lo 

dichiarano espressamente, infatti il BAPNE sostiene che tutti gli esercizi sono ideati per la 

stimolazione cognitiva, fondamentale nell’apprendimento mentre l’altro metodo, che possiamo 

definire puro, poiché non si basa sulle capacità cognitive e le neuroscienze nell’apprendimento, è 

focalizzato sull’esercizio tecnico di pratica della body percussion. È importante sottolineare quanto 

detto, perché le raccomandazioni che provengono dall’organizzazione spaziale degli esercizi hanno 

influenzato lo sviluppo ritmico-motorio e mnemonico degli allievi.  

Si nota chiaramente che l’applicazione degli esercizi del BAPNE, che hanno una struttura molto 

chiara e semplice nella forma dell’integrazione dei suoni corporei, è adatta agli allievi per il livello 

in cui si trovano, tanto che per loro l’apprendimento non è stato demotivante. Infatti, tutti gli esercizi 

proposti si sono basati anche sulla psicologia del gruppo stesso, poiché il metodo BAPNE 

raccomanda esplicitamente che quando si ha a che fare con un gruppo, bisogna variare il tipo di 

lavoro: svolgendolo in coppie, a piccoli gruppi e in comune. Mentre l’altro metodo non presta 

particolare attenzione sul gruppo e pertanto l’insegnamento si basa principalmente sull’interazione 

tra docente e allievi.  

Oltre alla variazione del lavoro con il gruppo, il BAPNE raccomanda anche una diversificazione delle 

attività stesse, per stimolare l’apprendimento e conseguentemente la memoria. Per questo motivo lo 

si impiega massimo cinque minuti all’inizio della lezione, per poi riprenderlo alla fine della stessa 

con ciò che è stato fatto precedentemente. Invece l’altro metodo si basa prettamente sul ripetere e poi 

rendere sempre più complesso il materiale proposto, al fine di migliorare le capacità ritmico-motorie.  

Per rispondere alla domanda di quest’indagine si confrontano i risultati ottenuti nella prima fase.  

I quarantuno allievi hanno sperimentato tre sequenze ritmico-motorie, affinché la docente, in qualità 

di ricercatrice, potesse osservare e poi individuare le loro preconoscenze, per poter affrontare 

un’analisi dettagliata. Dunque, dalla prima fase di indagine, è risultato, come ben si aspettava la 

docente, che la maggior parte degli allievi riscontrassero notevoli difficoltà sia a livello ritmico-

motorio che mnemonico. 
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Grafici 1 e 2 – Percentuale delle abilità ritmico-motorie di quarantuno allievi osservati sulla prima sequenza ritmico-
motoria durante la prima fase di osservazione 

                   

Grafici 3 e 4 – Percentuale delle abilità ritmico-motorie di quarantuno allievi osservati sulla seconda sequenza ritmico-
motoria durante la prima fase di osservazione 

                 

Grafici 5 e 6 – Percentuale delle abilità ritmico-motorie di quarantuno allievi osservati sulla terza sequenza ritmico-
motoria durante la prima fase di osservazione 

                            

Grafici 7 e 8 – Percentuale delle abilità mnemoniche di quarantuno allievi osservati durante la prima fase di 

osservazione 
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Da quanto confermano i grafici esposti, la percentuale maggiore dimostra che, su quarantuno allievi 

che eseguono la prima sequenza ritmico-motoria, il 48.78 % non riesce a mantenere la pulsazione di 

base, mentre il 41.46% non riesce a coordinare contemporaneamente la voce e il ‘gesto-corporeo’. I 

dati della seconda sequenza ritmico-motoria proposta confermano inoltre che il 43.90% non riesce a 

mantenere la pulsazione di base, mentre per quanto riguarda quelli che concernono la coordinazione, 

risulta che il 39% vi riesce parzialmente e il 31.14% non vi riesce.  

La percentuale ottenuta per la terza sequenza si avvicina alle precedenti: vi è la maggior parte degli 

allievi che non riescono a mantenere la pulsazione di base per un totale del 51.22%; a livello di 

coordinazione invece un 47.78% che vi riesce parzialmente e un 41.46% che non vi riesce. Mentre si 

registra una percentuale interessante per quanto riguarda le abilità mnemoniche iniziali: solo il 

21.96% riesce a ricordarsi delle sequenze successive alla prima, mentre più della metà dei soggetti 

osservati, per un totale del 65.85% non riesce a memorizzare tutte e tre le sequenze ritmico-motorie 

proposte.  

Confrontando i dati sopra esposti con quelli della seconda fase, durante la quale gli allievi hanno 

avuto più tempo a disposizione, poiché tale periodo prevedeva una durata di tre mesi di incontri con 

la docente, la percentuale ottenuta è decisamente differente rispetto al risultato della prima fase.  

 

In seguito, saranno esposti i grafici della seconda fase di sperimentazione.  
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Grafici 9 e 10 – Percentuale delle abilità ritmico-motorie – classe 2E (venti allievi in totale); seconda fase di 
osservazione 

 

 

Grafico 11 – Percentuale delle abilità mnemoniche; seconda fase di osservazione – classe 2E (venti allievi in totale) 
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di base e a coordinare contemporaneamente la voce e ‘gesto-corporeo’. A livello mnemonico vi è una 

percentuale del 35% che riesce solo parzialmente a ricordarsi una o tutte le tre sequenze, mentre il 

7.5% non riesce a ricordarsene una o nessuna delle tre, infine il 57.5 degli allievi riescono 

parzialmente a ricordarsene una o tutte e tre. Pertanto si può concludere affermando che, per questa 

seconda fase, la quale ha come obiettivo principale l’applicazione degli esercizi che servono a 

stimolare lo sviluppo ritmico e il processo di memorizzazione, la percentuale maggiore dei dati non 

riguarda la memorizzazione, ma il livello ritmico-motorio (obiettivo fondamentale di quest’indagine): 

il 55% della classe (formata da venti allievi) è migliorato nel mantenere la pulsazione, mentre a livello 

di coordinazione il 46.66% riesce a coordinare contemporaneamente la voce e il ‘gesto-corporeo’.  

Invece i dati che riguardano l’altra classe (la 2B) dimostrano una forte differenza rispetto agli altri. 

Si intende dire che il processo di miglioramento del senso ritmico e la coordinazione, non sono stati 

per la maggior parte della classe, uguali a quelli della 2E. Inoltre, l’aspetto mnemonico non è stato 

sviluppato, poiché il metodo sperimentato non lo considera un processo importante. Pertanto, i grafici 

che seguono riguardano esclusivamente la percentuale delle abilità ritmico-motorie sviluppate 

durante la seconda fase, che, come detto, sono fondamentali per quest’indagine. 

Grafici 12 e 13 – Percentuale delle abilità ritmico-motorie – classe 2B (ventuno allievi in totale); seconda 

fase di osservazione 

                              

Dal grafico si evince che la capacità di mantenere la pulsazione di base è solo del 14%, mentre la 

coordinazione contemporanea della voce e dei gesti corporei, si può dire migliorata con una 
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che non riescono a mantenere contemporaneamente la pulsazione e la coordinazione prevale su quelli 

che vi riescono.  

Per concludere si può sostenere che, questo secondo metodo, ha influenzato lo sviluppo delle abilità 

ritmico-motorie degli allievi in misura minore rispetto all’altra classe. La differenza è del 42% tra 

queste due: la 2E è quella che ha ottenuto un maggior miglioramento nel mantenimento della 

pulsazione di base, mentre per quanto riguarda il livello di coordinazione la differenza tra le due è 

del 27.66%. Dunque, si può affermare che la sperimentazione sul BAPNE influenza maggiormente 

la stimolazione dello sviluppo del senso ritmico, rispetto al metodo moderno-tradizionale (42%); 

mentre a livello di coordinazione vi è una percentuale minore del 27.66%, anche se il BAPNE 

continua ad essere lo stimolo più efficace nello studio della body percussion.  

Per poter concludere quest’indagine bisogna confrontare i risultati ottenuti durante la terza fase di 

sperimentazione. È necessario dire che durante lo svolgimento della stessa, entrambe le classi hanno 

avuto bisogno di un maggior tempo in aula per allenare il corpo e abituarsi al nuovo ritmo e ai 

movimenti.  

 
Grafici 14 e 15 – Percentuale delle abilità ritmico-motorie – classe 2E (venti allievi in totale); terza fase di 

osservazione 
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Grafico 16 – Percentuale delle abilità mnemoniche; terza fase di osservazione – classe 2E (venti allievi in totale) 

 

La percentuale ottenuta per la terza fase con la classe 2E è molto diversa rispetto a quella della 

seconda, per il semplice motivo che la docente ha continuato con la stessa modalità, vale a dire 

impiegando massimo cinque minuti circa, all’inizio e alla fine delle quattro lezioni, avute a 

disposizione. A livello ritmico-motorio questa volta, dalla percentuale maggiore, risulta che gli allievi 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

FRASE 1 FRASE 2 FRASE 3

20%

45% 45%

55%

35% 35%

25%
20% 20%

Coordinazione della voce e del 
gesto corporeo

Riuscita non raggiunta Riuscita parziale Riuscita totale

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Memorizzare una delle tre frasi Memorizzare tutte e tre le frasi

0%

35%

60%

50%

40%

15%

ABILITÀ MNEMONICHE

Affatto Parzialmente Totalmente



Educazione musicale e body percussion alla Scuola media 

54 

riescono parzialmente o non riescono a mantenere la pulsazione di base e a gestire la coordinazione 

richiesta. Tuttavia, il 25% della classe riesce autonomamente a gestire i due parametri delle abilità 

ritmico-motorie. Quanto detto vuol spiegare che a causa dello scarso tempo a disposizione, le attività 

del BAPNE sono riuscite a stimolare il 25% dello sviluppo del senso ritmico della classe, che si è 

confrontata con una situazione di apprendimento del tutto nuova e breve, ma, ciò nonostante basata 

sul materiale elaborato fin ora. La stessa situazione si presenta a livello mnemonico: il 40% degli 

allievi si ricorda almeno una delle sequenze che viene dopo la prima o la seconda, lo 0% non se la 

ricorda; mentre per quanto riguarda la memorizzazione di tutte le frasi vi è una percentuale minore di 

quelli che riescono a ricordarle tutte, ma vi è comunque il 15% che riesce autonomamente a gestire 

la memorizzazione senza il supporto della docente e/o dei compagni.  

La percentuale ottenuta con la 2B invece in questo caso risulta variata, con un evidente progresso 

nelle abilità ritmico-motorie.  

Grafici 17 e 18 – Percentuale delle abilità ritmico-motorie – classe 2B (ventuno allievi in totale); terza fase di 
osservazione  
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è confrontata con un diverso metodo musicale, che ha lasciato il segno sulle competenze degli allievi, 

ma in misura minore.  

Questa differenza si è notata particolarmente durante la seconda fase di sperimentazione, dove si è 

ottenuto il 42% a vantaggio della 2E, in cui vi sono più soggetti migliorati col tempo. Lo stesso vale 

per il livello di coordinazione con una percentuale del 27.66% a favore della stessa classe.  

Durante la terza fase, a causa delle tempistiche, questa differenza si è palesata di meno, poiché la 2B 

ha avuto un vantaggio nel migliorare il mantenimento della pulsazione di base al 13%. Tuttavia, lo 

scopo della metodologia BAPNE è la stimolazione dello sviluppo cognitivo, ma poiché ogni classe 

durante la terza fase aveva un altro obiettivo, si può affermare che il BAPNE ha stimolato la 

memorizzazione al 40% della classe, mentre l’altra è migliorata nello sviluppo del senso ritmico. 

Pertanto, entrambi i metodi hanno apportato dei vantaggi che sono stati evidenziati dai dati finora 

espressi.  
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6. Conclusioni e possibili sviluppi  

L’idea dalla quale sono partita per elaborare quest’indagine è stata principalmente quella di introdurre 

un’innovazione nel mio mestiere di insegnante della scuola media, che riguarda le pratiche incentrate 

sulla body percussion, facendomi appassionare alla programmazione sviluppata dal BAPNE. Finora 

ho avuto la possibilità di conoscere le metodologie che ci sono state consigliate durante la formazione, 

ma dal momento che ci troviamo in un ambiente scolastico, dove si insegna l’Educazione musicale, 

e non materie come il solfeggio o la ritmica, si devono fare scelte didattiche basate sui bisogni e gli 

interessi degli allievi di una scuola media, perché come ben sappiamo, senza una spiccata motivazione 

e passione in aula, l’insegnamento non sempre è efficace. Dunque, per me la scoperta del BAPNE è 

stata una sorta di rinascita professionale, perché tutte le programmazioni future saranno collegate con 

i processi focus espressi dal Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese.  

Vorrei sottolineare che il lavoro svolto con la sperimentazione del BAPNE, mi ha particolarmente 

entusiasmata nel praticare il ritmo e la coordinazione, perché le attività sono basate sul gioco, e quindi 

ogni lezione è stata un’avventura che ha portato dei vantaggi nello sviluppo del senso ritmico-motorio 

degli allievi, infatti, anche da parte di questi si è avvertita una forte energia e passione nel voler fare 

sempre di più. Indubbiamente anche la classe con la quale ho sperimentato il metodo “moderno-

tradizionale” e ha avuto dei miglioramenti tecnici a livello ritmico, tuttavia, durante la pratica degli 

esercizi, gli allievi hanno avuto bisogno di un maggiore supporto da parte mia rispetto all’altra classe, 

nella quale dopo aver insegnato le varie attività, sono divenuta solamente una guida e non un elemento 

fondamentale. Vorrei sottolineare che l’autonomia, intesa come competenza di base, è stata molto più 

presente con la classe che ha sperimentato il BAPNE, per il semplice motivo che la struttura degli 

esercizi ha permesso loro di mettersi alla prova tramite un gioco.  

Naturalmente sono cosciente dei diversi punti deboli che sono emersi durante il lavoro che riguardano 

principalmente le tempistiche. Infatti la terza fase dimostra tale punto, poiché le attività da me scelte 

per quel momento erano probabilmente di un livello superiore, in quanto nella classe in cui è stato 

sperimentato il BAPNE, nell’ultima fase, bisognava coordinare tutte le richieste, non solo quelle che 

riguardavano il singolo ma l’intero gruppo e lo svolgimento a coppie.  

Mentre le richieste poste all’altra classe, ossia di suonare con il proprio corpo per accompagnare una 

canzone imparando un nuovo blocco ritmico, sono risultate, per la maggior parte della stessa, ancora 

una sfida che va dunque sviluppata e superata attraverso l’allenamento.  
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Da qui derivano le considerazioni sugli sviluppi futuri: al fine di ottenere risultati particolarmente 

efficaci, la programmazione BAPNE va allenata durante gli anni e non solo per pochi mesi. 

Sicuramente è stato per me interessante lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati in 

quest’indagine poiché ha influenzato notevolmente la mia preparazione, nonché l’interazione e 

l’osservazione della classe. È importante sottolineare che le pratiche della body percussion sono 

molto interessanti e motivanti per gli allievi delle scuole medie. Con mio dispiacere, ho utilizzato 

solo un piccolo segmento della programmazione BAPNE scegliendo delle attività basilari. A causa 

dello scarso tempo a disposizione non ho potuto sperimentare i diversi suoni corporei che provengono 

dalla cultura africana, spagnola ed indiana, programmate molto bene nella guida del BAPNE. 

Dunque, in futuro, avendo le mie classi a disposizione, dedicherò certamente almeno cinque minuti 

di ogni lezione per stimolare in loro lo sviluppo ritmico-motorio, che si migliora con la pratica. 

Sono piacevolmente consapevole, dopo aver concluso quest’indagine, che ognuno dei soggetti 

osservati ha avuto la possibilità di sperimentare un metodo interessante, incentrato sull’espressione 

del corpo: collaborando attivamente con i compagni, sviluppando l’ascolto e l’interazione, suonando 

uno strumento musicale (il proprio corpo), sentendosi parte di un’orchestra dove ciascuno si mette 

alla prova nel produrre musica. 

Infine, per sottolineare ancora il mio entusiasmo verso le potenzialità che vengono sollecitate dalla 

programmazione BAPNE, incentrate sulla pratica delle attività della body percussion, concludo 

questo lavoro citando un aneddoto espresso dall’autore del BAPNE, Phd. Romero-Naranjo, per 

rispondere alla seguente domanda: “Perché andare a sperimentare la body percussion?” 

“Due venditori si recarono in Africa all'inizio del XX secolo per vedere se c'era qualche 

possibilità di vendere scarpe. Poco dopo il loro arrivo, entrambi scrissero telegrammi 

alle loro rispettive compagnie raccontando le possibilità che avevano visto.  

Il primo ha scritto: "Situazione senza speranza. Non usano le scarpe". 

Il secondo ha scritto: "Incredibile opportunità. Non usano ancora le scarpe”".      

(Romero-Naranjo, 2017, p. 1)15 

                                                 

 
15 La traduzione a cura dell’autrice della tesi.  
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Allegato 1. Partitura del brano Hallo Django di Uli Führe 
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Allegato 2. Griglia osservativa della prima fase di osservazione sulle abilità ritmico-motorie iniziali 

della 2B e 2E; ritmo 1 
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Allegato 2.1 Griglia osservativa della prima fase di osservazione sulle abilità ritmico-motorie iniziali 

della 2B e 2E; ritmo 2 
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Allegato 2.2 Griglia osservativa della prima fase di osservazione sulle abilità ritmico-motorie iniziali 

della 2B e 2E; ritmo 3  
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Allegato 3. Griglia osservativa della prima fase di osservazione sulle abilità mnemoniche iniziali 

della 2B e 2E 
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Allegato 4. Partitura del brano Dubadapda! di Uli Führe 
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Allegato 5. Partitura del brano Yamba Tarawá Irewó di Naranjo-Romero Javier 
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Allegato 6. Griglia osservativa della seconda fase di osservazione sulle abilità ritmico-motorie della 

2E; ritmo 1 
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Allegato 6.1 Griglia osservativa della seconda fase di osservazione sulle abilità ritmico-motorie della 

2E; ritmo 2  
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Allegato 6.2 Griglia osservativa della seconda fase di osservazione sulle abilità ritmico-motorie della 

2E; ritmo 3 
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Allegato 6.3 Griglia osservativa della seconda fase di osservazione sulle abilità mnemoniche della 

2E 
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Allegato 6.4 Griglia osservativa della seconda fase di osservazione sulle abilità ritmico-motorie della 

2B 
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Allegato 7. Griglia osservativa della terza fase di osservazione sulle abilità ritmico-motorie della 2E 
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Allegato 7.1 Griglia osservativa della terza fase di osservazione sulle abilità mnemoniche della 2E 
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Allegato 7.2 Griglia osservativa della terza fase di osservazione sulle abilità ritmico-motorie della 

2B 
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