LAVORO DI DIPLOMA DI
DEOLINDA GIOVANETTINA

MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION
ANNO ACCADEMICO 2015/2016

SCRIVIAMO UN RONDÒ
L’ASCOLTO GUIDATO E LA COMPOSIZIONE DI UN BRANO DA PARTE
DEGLI STUDENTI COME FONTE DI MOTIVAZIONE ALL’ASCOLTO
DI AUTORI PREVISTI NEL PIANO DI STUDIO DELLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO TICINESE

RELATRICE:
ANNA GALASSETTI

Ringraziamenti:
Nonostante lo slancio e l’entusiasmo che mi hanno accompagnata in questo stimolante lavoro,
non mi sarebbe stato possibile, da sola, creare le condizioni che ne hanno reso possibile l ’
ideazione e lo svolgimento.
Un grazie di cuore a tutti i ragazzi della IV media di Bellinzona 2, i veri protagonisti di questa
ricerca che con il loro entusiasmo mi hanno dato tante soddisfazioni nello svolgimento di questa
ricerca.
Alla mia relatrice Anna Galassetti, per il prezioso sostegno nella stesura della ricerca, esprimo la
mia sincera riconoscenza.
Sono pure riconoscente al docente delle scuole medie di Bellinzona 2, Mirko Roccato, che con i
suoi preziosi consigli, il suo grande entusiasmo, la sua fiducia in quello che stavo facendo ha
permesso la riuscita di questo percorso e soprattutto ha reso l ’ esperienza indimenticabile.
GRAZIE!

Abstract
Deolinda Giovanettina
Master of Arts in Secondary Education

Scriviamo un rondò
L’ascolto guidato e la composizione di un brano da parte degli studenti come fonte di
motivazione all’ascolto di autori previsti nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese
Relatrice: Anna Galassetti

La ricerca azione intende verificare se l’ascolto guidato e la composizione di un brano da parte
degli studenti di scuola media, può essere fonte di motivazione alla conoscenza e al gradimento di
brani e di autori previsti nel piano di studio, ma che non rientrano nei generi musicali preferiti dai
ragazzi. Attraverso diverse fasi (l’ascolto guidato, l’improvvisazione prima e la composizione poi),
la totalità dei ragazzi sono arrivati al riconoscimento della forma rondò, cosa che non si è invece
verificata dopo l’indagine iniziale durante la quale il riconoscimento della forma musicale era
richiesto solo dopo delle classiche lezione di ascolto guidato che non prevedevano la composizione.
Un risultato non atteso da considerare come valore aggiunto per lo sviluppo delle competenze
trasversali che possono essere collegate ad un lavoro del genere mostrato, è stata la crescita
musicale del gruppo classe, la collaborazione collettiva e la valorizzazione reciproca delle
produzioni. Grazie alla partecipazione, all’utilizzo di tecniche, strategie basilari per la produzione
vocale e strumentale, alla riflessione, alla gestione e all’organizzazione del lavoro, la classe ha
potuto approfittare del percorso a livello di sviluppo globale.

Nella terminologia musicale, la forma di una composizione
è l'architettura con cui essa si articola e che ne riflette le
suddivisioni, la successione, lo sviluppo di temi, strutture
ritmiche e armoniche. Questa immagine, attraverso i suoi
colori che ritornano a fasi alterne, rende l’idea della forma
rondò: regolare e infinita.
i
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1.Introduzione
Nell’anno scolastico 2015-2016 ho svolto la pratica professionale presso le scuole medie di
Bellinzona 2.
Il tema del lavoro di diploma che andrò ad esporre è nato riflettendo sui miei trascorsi, in
particolare ricordando le sensazioni ed i pensieri legati al mondo della scuola e della musica.
Durante i miei studi di musica in età preadolescenziale, ma anche in seguito, mi sono spesso sentita
un pesce fuor d’acqua, perché la musica che ascoltavo era diversa da quella dei miei coetanei.
Con questa ricerca azione ho voluto sperimentare se l’ascolto guidato e la composizione di un brano
da parte degli studenti di scuola media fosse una fonte di motivazione all’ascolto di brani e di autori
previsti nel piano di formazione, ma che, nella maggior parte dei casi, non rientrano nei generi
preferiti dagli allievi. Essendo stata nel passato guardata con diffidenza e ironia per la musica che
ascoltavo e soprattutto che studiavo, ho voluto sondare se la conoscenza più approfondita creata
tramite la composizione di un brano appartenente a uno stile generalmente non ascoltato e non
considerato, potesse suscitare interesse e apprezzamento maggiore.
I ragazzi del giorno d’oggi talvolta ritengono la musica classica come una melodia che non infonde
emozioni e sentimenti. Talvolta, ascoltando un brano musicale siamo passivi e non prestiamo
alcuna attenzione; se però cerchiamo di approfondire, analizzare e capire nel limite del possibile la
struttura della musica che ascoltiamo, ci rendiamo conto che tanti aspetti, dettagli, ci sfuggono e
sono proprio questi che rendono ogni ascolto differente. Più ascoltiamo un brano musicale
(qualsiasi ascolto partendo dalla musica jazz, al rock, al metal, alla musica classica), più scopriamo
cose nuove e questo non finirà mai di stupirci.
Oggi siamo abituati a sentire la musica ovunque andiamo: nei centri commerciali, in auto, a casa,
nel parcheggio, nell’ascensore. La musica è diventata un mezzo di accompagnamento che ci ha
portati ad essere indifferenti all’ascolto; questo fattore l’ho rilevato nelle classi dove ho svolto la
pratica professionale. I ragazzi conoscono bene la melodia e il testo di un brano, ma non hanno
un’idea di cosa dica il testo della canzone. Sanno fare i balletti che troviamo su youtube, sanno il
nome del cantante, conoscono a memoria il testo (e ti correggono se sbagli una parola), ma quando
ti fermi un attimo sulla comprensione del suo contenuto, non sanno cosa rispondere. Questo mi ha
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motivata ad affrontare la tematica della mia ricerca.
Con il mio lavoro intendo verificare se sarà possibile indurre i ragazzi a prestare più attenzione
all’ascolto di un brano musicale, passando da un ascolto passivo a quello attivo, avvicinandoli al
mondo della musica classica mediante anche l’analisi, la creatività, l’improvvisazione, la musica
d’insieme (strumentale e vocale) e l’abilità critica costruttiva.
Per quel che concerne la musica classica, secondo Leonard Bernstein (1918 – 1990), direttore
d’orchestra, “la musica classica sarebbe la musica "esatta", cioè musica scritta esattamente per
come deve essere eseguita” (si veda il libro di cui Bernstein è l’autore, “Giocare con la musica”,
2007).
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2. Quadro teorico
La musica, da quando è entrata nel circuito della telecomunicazione, ha superato i confini degli
stati, delle classi, delle etnie e, prima ancora di internet e della lingua inglese, è divenuta linguaggio
comune delle giovani generazioni.
La musica ricopre un ambito importante nella nostra vita. Nel suo libro “De institutione
musica”(500-507 ca’.), l’autore Severino Boezio dichiara che “Tutta la musica della nostra anima e
del nostro corpo è soggetta all’influenza musicale. Onde deriva, infatti, che una dolce cantilena
accarezza anche i fanciulli e qualcosa di aspro e rude toglie loro il desiderio di ascoltare”.
Anche se una delle funzioni della musica è quello di uniformare, i fruitori della musica non tendono
tutti a conformarsi ad un unico gusto. Sono dell’opinione che la preferenza accordata a determinati
generi musicali e il cambiamento di tali scelte, dipenda da una serie di fattori, fra questi cito:
l’ambiente famigliare, le relazioni sociali, le preferenze degli amici (sentirsi parte del gruppo), le
tendenze del momento. Grande influenza esercitano i media, le case discografiche, attraverso i
mezzi di comunicazione (radio, pubblicità, televisione, cinema, cd-rom, computer, internet, audiovideogiochi, luoghi sociali e via dicendo), i quali utilizzano la musica a scopi commerciali o
pubblicitari tralasciando il contenuto artistico.
Se vogliamo approfondire meglio questo aspetto, facciamo astrazione per un momento della musica
e guardiamo come questi media di massa condizionano la generazione del giorno d’oggi.
Guardando la televisione, possiamo vedere che ci sono tanti generi di pubblicità che volendo o
nolendo ci influenzano e ci condizionano. Come facciamo a dirlo? Prendiamo degli esempi che si
presentano quotidianamente davanti ai nostri occhi; durante una lezione, ho notato che la stragrande
maggioranza della classe portava le stesse scarpe. Volendo capire questo fatto, ho chiesto agli
allievi come mai calzavano tutti le medesime scarpe e perché le portavano tutti nello stesso modo,
ossia slacciate. La risposta è stata: -“È la moda, si portano così, lo abbiamo visto in televisione -”.
Ritornando alla musica, facendo degli esercizi di ascolto in classe, i ragazzi a volte mi dicono di
riconoscere un determinato motivo musicale, per via di una trasmissione televisiva o degli spot
pubblicitari. Per esempio, nel corso di una mia lezione, i ragazzi hanno riconosciuto l’Aria sulla
quarta corda di J. S. Bach, riconducendola alla trasmissione Super quark (Rai uno).
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Con questi esempi voglio sottolineare che oggigiorno la persona, con i condizionamenti dei media e
di fronte all’invadenza sonora, sembra incontrare difficoltà all’ascolto.
Ritengo rilevante l’educazione musicale, in quanto essa dovrebbe restituire all’allievo i concetti
percettivi, cognitivi e creativi. Il docente assume, anche in ambito musicale un grande ruolo. La
funzione dell’educatore è quello di guidare l’allievo, attivando un processo d’ascolto, di costruzione
ogni volta sempre più esteso ed ampio. Deve fornire gli stimoli, creare l’ambiente affinché il
ragazzo possa svolgere un’esperienza costruttiva e significativa, attraverso la propria conoscenza.
Secondo Willems (Vianello, 1993, p.27),”Il vero insegnante di musica è allo stesso tempo uno
psicologo. Egli deve essere in grado di interpretare l’attività interiore dell’allievo durante
l’esecuzione di un esercizio, osservando i meccanismi che intervengono in ogni momento, la
mobilitazione dell’intelletto, della sensibilità emotiva, della sensorialità e della motricità”.
L’attività musicale deve essere pianificata con cura. Si tratta di lavorare in molte direzioni
simultanee: ordinatamente, gradualmente, adoperando materiale interessante e utile, comprendendo,
spiegando, stabilendo relazioni, integrando. Non esiste un tema musicale inaccessibile
all’adolescente quando si riesce ad interessarlo in maniera adeguata; non bisogna fargli perdere
l’interesse e la libertà di sviluppare le sue concezioni. Nell’insegnamento conviene quindi adottare
uno stile personale in maniera che il passaggio, il rapporto insegnamento - apprendimento
dell’informazione avvenga in modo naturale. Il maestro di cui oggi si ha bisogno si forma anche
con la pratica e “vivendo” la musica.
In questo possiamo affidarci al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Quest’ultimo,
approvato dal Consiglio di Stato l’8 Luglio 2015, affida alla scuola, in misura importante,
l’introduzione delle giovani generazioni alla realtà; ad essa compete il compito di dotare il giovane
delle risorse necessarie per un inserimento attivo e responsabile nella comunità. La scuola è dunque
luogo di apprendimento nel senso più ampio del termine, non solo di conoscenze in senso stretto. Il
contenuto di riferimento di questo apprendimento continua ad essere l’insieme del sapere che
rappresenta il fondamento culturale della società. Il Piano di studio predispone una scelta dei saperi
essenziali e li organizza secondo le necessità dell’insegnamento e dell’apprendimento dei giovani
tra gli 11 e i 14 anni.
Per quello che concerne l’ambito dell’Educazione musicale, il compendio (giugno 2011), prevede
un determinato programma per le singole classi. In particolare, nel mio lavoro di diploma, intendo
soffermarmi sul quarto anno di scuola media. Quest’ultimo anno permette di sviluppare le
competenze e gli atteggiamenti messi in atto negli anni precedenti, ma anche consente all’allievo
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stesso di crescere dal punto di vista personale, intellettuale e caratteriale, attraverso gli stimoli
forniti dall’importante esperienza musicale, rivolta esplicitamente al far musica.
Fra questi viene citato (vedi documenti complementari del Piano di studio della scuola dell’obbligo
ticinese, Educazione musicale, ed. 2015, pag. 236):
 musical, con possibilità di integrare aspetti vocali, strumentali, coreutici, di scenografia e di
realizzazione dei costumi;
 produzione strumentale, vocale, corale, educazione all’ascolto, educazione ritmica,
rappresentazione espressiva, produzione creativa;
 registrazione di un CD.

2.1 L’ascolto guidato
È importante che l’educatore abbia la capacità di creare interesse e curiosità. Talvolta fornire degli
ascolti tralasciando informazioni (riguardanti la forma, il contesto storico e il compositore del
brano), ma invitando in seguito i ragazzi a scoprirle, potrebbe suscitare maggior interesse e
curiosità, motivandoli maggiormente. Un buon ascolto implica l’ossequio di determinati criteri. Il
saper ascoltare richiede una formazione (un’educazione), ma soprattutto una guida attraverso
diversi punti:
 prendere coscienza che non tutti gli ascolti sono uguali dal lato ritmico, strutturale, tonale,
modale, timbrico;
 sviluppare la capacità di percepire le differenze tra un genere e l’altro, che dipendono
anche dal contesto storico – culturale;
 acquisire la capacità di contestualizzare un brano musicale a livello storico e
funzionale, non solo sulla struttura musicale, ma prendendo in considerazione l’ambito in
cui si è sviluppato e lo scopo per cui veniva utilizzato;
 conoscere il sistema strutturale del brano, ovvero: forma, tonalità, contesto, utilità.;
 educare l’orecchio all’ascolto e cercare di individuare e riconoscere una determinata forma
musicale.
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2.2 La creatività
Per poter eseguire o comporre un brano, non bisogna dimenticare l’importanza dell’esecuzione
vocale e strumentale. Nella pratica musicale vi sono svariati percorsi che coinvolgono il musicista
alla creatività. Secondo Vianello (1993) il modo migliore per sviluppare la creatività resta
l’improvvisazione ritmico - melodica a prescindere dalla cultura e dall’età. L’allievo può sviluppare
la creatività in molti modi:
 sviluppare l’apprendimento autonomo;
 costruire mezzi utilizzabili per elaborare idee;
 sviluppare abilità di critica costruttiva (anche inerente alla loro composizione);
 incoraggiare la conoscenza di una serie di campi musicali diversi.
Quindi il compito dell’insegnante è quello di favorire lo sviluppo delle capacità creative dei suoi
allievi, dando degli input didattici al fine che l’allievo possa gestire “creativamente” le proprie
conoscenze. La composizione di un brano musicale ha tanti benefici: stimola la fantasia, sviluppa la
creatività, aiuta a sviluppare un concetto di struttura. Dover improvvisare o creare è molto
importante per l’allievo in quanto lo aiuta a capire il linguaggio musicale (le dinamiche, il ritmo, le
interazioni con gli altri strumentisti del gruppo, la gestione del tempo) e acuisce altresì le capacità
percettive.
Conseguente la mia domanda di ricerca: l’ascolto guidato e la composizione di un brano da parte
degli studenti può essere fonte di motivazione per l’apprezzamento di brani e di autori previsti nel
piano di formazione, che solitamente non riscontrano particolare interesse? È possibile stimolare
l’interesse dei ragazzi, partendo con un lavoro di analisi su una forma musicale precisa e passando
alla composizione di una propria creazione musicale basata sulla forma analizzata in classe?
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3. Quadro metodologico
Con il presente lavoro di ricerca – azione, intendo verificare in che misura l’ascolto guidato e la
composizione di un brano da parte degli studenti può essere fonte di motivazione all’ascolto di
brani e autori previsti nel piano degli studi, ma che, nella maggior parte dei casi, non rientrano nei
generi preferiti degli allievi.

3.1 La ricerca-azione
Per avviare il mio lavoro di ricerca, inizio con la raccolta delle conoscenze dei ragazzi sulla forma
rondò, attraverso un formulario (vedi allegato n. 1). Il soggetto in formazione è “attore” del
processo formativo. Le procedure di ricerca azione che necessita osservare sono le seguenti:
-

PIANIFICARE – AGIRE – OSSERVARE per poi RIPIANIFICARE - AGIRE –
OSSERVARE, quindi riflettere di nuovo.

Operativamente queste fasi richiedono un momento di VALUTAZIONE dopo ciascuna di esse, per
decidere se si può passare alla fase successiva (progettualità e ricerca/azione, A., R. Mancarella,
Docente ricercatrice IRRE Veneto)
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4. Fasi dello svolgimento del lavoro
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4.1 Fase 1: Analisi iniziale
Raccolta delle conoscenze dei ragazzi riguardo la forma musicale “il rondò”. Alla classe vengono
fatti ascoltare dei brani musicali. Ogni allievo, sulla base di questi ascolti, risponde alle domande
richieste in un formulario (vedi allegato n. 1). L’obiettivo finale è quello di raccogliere il sapere che
i ragazzi hanno in merito a questa forma musicale. I due ascolti previsti sono:
1. L.V. Beethoven - Rondò in C, op. 51 No. 1 in do maggiore
1. Moderato grazioso (vedi allegato n. 1)
2. J.S. Bach dal concerto per violino e orchestra No. 2 in mi maggiore BWV 1042
3. Allegro Assai (vedi allegato n. 1)

4.2 Fase 2: Approfondimento della forma rondò
Attraverso una serie di esercizi, approfondisco con la classe la struttura della forma rondò.
Consegno un foglio dove vengono spiegate le caratteristiche basilari di questa forma:
 introduzione alla forma rondò;
 esempio musicale frammentato e analizzato (vedi allegato n. 3).
In un secondo momento, per capire meglio questa forma, introduco degli esercizi orali mediante i
quali i ragazzi cercano di riprodurre la struttura del rondò (vedi allegato n. 1). In seguito, lo stesso
esercizio viene eseguito con delle note. Su un pentagramma i ragazzi vengono invitati a scrivere
una composizione (vedi allegato n.1 ). Per questo esercizio i ragazzi hanno a disposizione una
tavola comparativa dei valori musicali (vedi allegato n. 2).

4.3 Fase 3: Invenzione di un rondò
Dopo vari esercizi eseguiti con i ragazzi, divido la classe in tre gruppi. Ogni gruppo ha a
disposizione un angolo della classe per l’invenzione di un rondò. Essi possono utilizzare:
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 strumenti quali: il pianoforte, il flauto dolce, la tastiera elettronica, le percussione, il
triangolo, il tamburello a sonagli, il djambé, le maracas, , i piatti, lo xilofono;
 la voce: cantata o parlata.

4.4 Fase 4: Verifica iniziale della conoscenza della forma rondò
Verifico attraverso cinque ascolti di musica classica, se la classe è in grado di distinguere la forma
rondò. Questo lavoro viene eseguito tramite un formulario (vedi allegato n. 4). Gli ascolti scelti per
questo esercizio sono:
1. W.A Mozart dal concerto per violino e orchestra No. 5 in la maggiore, K. 219
1. Allegro
2. L.V. Beethoven dalla sonata per pianoforte n. 8 in do minore op. 13 "Patetica
3. Allegro
3. A. Vivaldi dalle Quattro Stagioni
L’Estate
4. J.S. Bach dal concerto per violino e orchestra No. 2, BWV 1042
3. Allegro Assai
5. I. Stravinsky Concerto per violino e orchestra in re maggiore
1. Vivace
Rispetto al sondaggio iniziale inerente alla raccolta delle conoscenze sulla forma rondò (vedi punto
4.1: Analisi iniziale), auspico che vi sia un miglioramento. Questo formulario verrà riproposto alla
fine dell’attività in corso, per appurare se quest’analisi di pratica educativa, in questo processo
formativo, abbia sufficientemente sensibilizzato i ragazzi.

4.5 Fase 5: Creazione di un brano musicale seguendo la struttura del rondò
Rispetto all’esercizio relativo all’invenzione di un rondò (vedi punto 4.3), dove i ragazzi non
avevano dei ruoli specifici, ora essi devono organizzarsi autonomamente nell’ambito del gruppo:
determinano la struttura della canzone, i ruoli dei cantanti e i ruoli dei musicisti.
Per questo lavoro, la classe viene divisa in due sezioni:

12

Deolinda Giovanettina

1. Metà classe si occupa della parte strumentale e suona la base musicale con gli strumenti.
Parte Strumentale: assieme alla docente ogni allievo studia la propria parte: ognuno
riceve lo spartito attinente allo strumento scelto, con la relativa melodia da eseguire.
L’insegnante spiega al singolo il lavoro da svolgere per facilitare il lavoro di gruppo.
2. Metà classe si occupa del canto e dell’invenzione del testo: durante le lezioni, per
velocizzare il lavoro, gli allievi che si occupano della creazione del testo sono a loro volta
suddivisi in sottogruppi.
Parte vocale: ci sono alcuni fattori che devono essere determinati prima che il lavoro inizi:

Cantano tutti
Canta un solista

Ruoli cantanti

Cantano solo in piccoli gruppi

Monolingue
Lingua utilizzata
Bilingue

Ritmata (tipo rap) e cantata
Struttura parti canzone
Solo cantata
(strofe e ritornelli)
Solo ritmata (tipo rap)

4. 6 Fase 6: Verifica della conoscenza della forma rondò
Verifico attraverso cinque ascolti di musica classica, se la classe è in grado di distinguere la forma
rondò. Questo lavoro viene eseguito per il tramite di un formulario (vedi allegato n. 4).
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5. Analisi dati
Come ho esposto precedentemente, il mio obiettivo è quello di verificare se vi è stato un
avvicinamento all’ascolto del genere musicale classico, attraverso una serie di fasi eseguite in
classe. Grazie alle risposte ricevute durante le diverse attività, ho potuto determinare il livello
iniziale di conoscenza sull’argomento scelto e l’evoluzione che vi è stata.

5.1 Fase 1: Analisi iniziale
In questa prima fase, la classe ha avuto difficoltà a distinguere nell’ascolto del rondò la parte che
ritornava ripetutamente; su una classe di 21 allievi, solo 3 sono stati in grado di riconoscere la
forma rondò, come rappresentato dall’istogramma seguente:
Grafico 5.1.1.

Immagine 1

5.2 Fase 2: Approfondimento della forma rondò
In questa seconda fase, assieme alla classe, attraverso una serie di esercizi eseguiti con le parole e
attraverso le note (vedi allegato n. 1), abbiamo approfondito la forma del rondò. Essendo un
argomento nuovo, la classe si è trovata un po’ in difficoltà nell’affrontare questa tematica, dovendo
la stessa prima capire la struttura e poi attraverso una serie di esercizi dare una definizione.
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5.3 Fase 3: Invenzione di un rondò
In questa fase la classe ha dovuto creare un breve brano musicale, seguendo la struttura della forma
rondò. L’obiettivo era quello di capire se gli allievi avevano sufficientemente interiorizzato la
struttura di questa forma musicale.
La classe è stata divisa in tre gruppi, i quali dovevano inventare una composizione musicale che
avesse la forma rondò. Gli allievi potevano usare tutti gli strumenti disponibili in classe
(tamburello, legnetti, triangolo, batteria, pianoforte, basso elettrico, chitarra classica, xilofono, voce
cantata o parlata, flauto dolce, maracas), cercando di mantenere un clima che permettesse a tutti di
lavorare. I ragazzi avevano a disposizione 20 minuti, dopodiché dovevano esibirsi davanti ai loro
compagni.
Ogni gruppo è stato in grado di realizzare una breve composizione che aveva la struttura della
forma rondò. Gli allievi hanno creato delle belle composizioni che rispettavano le premesse
richieste. L’unico problema che essi hanno riscontrato è stato quello di mantenere una pulsazione
ritmica uguale nei passaggi da A  B (variazione 1), da B  A, da A  C (variazione 2) e via
dicendo. Questa composizione è stata improvvisata, quindi non può essere documentata.
Inizialmente vi erano degli allievi che non volevano eseguire il lavoro in quanto si ritenevano
incapaci di poter creare una composizione propria. L’inizio è stato difficile: nessuno sapeva da dove
o come iniziare, poi, dopo tentativi, la situazione si è sbloccata. Il tempo messo a disposizione per
effettuare quest’attività non era molto; infatti un’allieva ha sollevato un’obiezione corretta: -“ Prof.,
20 minuti per fare un lavoro cosi è poco …”-. Come già detto era solo un piccolo esperimento per
vedere se avevano capito la forma rondò. L’attività ha avuto un riscontro molto positivo.

5.4 Fase 4: Verifica della conoscenza della forma rondò
Attraverso l’ascolto di 5 brani musicali di genere classico citati nel punto 4.4, la classe doveva
individuare quale di quegli ascolti avevano la forma rondò ossia Beethoven , sonata per pianoforte
no. 8 in do minore op. 13 "Patetica" rondò – allegro; Bach concerto per violino e orchestra no. 2 in
mi maggiore, BWV 1042, 3. Allegro Assai).

Grafico 5.4.1
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Immagine 2

L’attività richiedeva molta attenzione e la classe doveva avere in chiaro la struttura. Dal grafico
rappresentato qui sopra possiamo notare che un rondò su due è stato individuato, ossia l’ascolto nr.
4. Il secondo brano, ossia la sonata per pianoforte di Beethoven nr. 8, ascolto nr. 2, non è stato
riconosciuto da tutti. La forma rondò era ben in chiaro, ma doverla riconoscere all’interno di un
esercizio di ascolti non era evidente. L’attività proposta non era facile, ma la classe ha reagito in
modo positivo, mostrando interesse; vi è stato un miglioramento rispetto alla fase iniziale (punto
5.1). Per poter passare alla fase successiva ho insistito su un percorso collaborativo e strutturato. La
mia ipotesi è che attraverso un simile processo, l’apprendimento venga facilitato e risulti più
stimolante. Gli allievi interagiscono fra loro e si aiutano reciprocamente per la realizzazione di un
“prodotto” comune.

5.5 Fase 5: Creazione di un brano musicale seguendo la struttura del rondò
Nella fase della creazione di un brano musicale vi sono state diverse tappe che hanno costituito
questo passo importante.
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5.5.1 Divisione della classe
Questa fase è stata eseguita assieme alla docente; vi è stato uno scambio di discussioni tra docente e
allievi e si è arrivati ad una conclusione che andava bene per tutti: il progetto richiedeva che una
parte della classe suonasse e un’altra cantasse. Va rilevato che all’interno del gruppo, molti allievi
suonavano già da anni uno strumento musicale (batteria, basso e chitarra); la scelta dei gruppi è
stata eseguita in base alle capacità e alle conoscenze che ognuno aveva. Gli alunni sono stati in
grado spontaneamente di creare due gruppi equilibrati, compatti e omogenei. La classe concordava
con le decisioni prese e non vi sono state discussioni nelle scelte. Gli allievi, tutti insieme hanno
preparato la tabella seguente per ricordare il ruolo di ognuno.

Immagine 3

5.5.2 Assegnazione dei ruoli
Gli allievi incaricati della parte strumentale sono rimasti in classe, poiché vi erano a disposizione gli
strumenti e gli accessori necessari (i cavi, l’amplificatore, i microfoni, il computer, il pianoforte, la
tastiera, la batteria, il basso, la chitarra); assieme alla docente essi hanno iniziato ad apprendere la
base musicale scelta in precedenza. Ad ogni allievo è stato consegnato il foglio con la relativa parte
strumentale che doveva suonare (vedi allegato n. 6-7-8-9), ma non essendo in grado di leggere bene
lo spartito, il gruppo strumentale ha iniziato a imparare per imitazione. Sulla lavagna ho scritto gli
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accordi della base musicale, che erano principalmente 4: do minore, la minore, si bemolle maggiore
e fa minore.
Gli allievi destinati alla parte vocale hanno potuto usufruire dell’aula d’informatica dove avevano la
possibilità di ascoltare la base musicale e accedere ad internet nel caso avessero bisogno di cercare
delle rime, dei sinonimi. In un primo momento i cantanti si sono vicendevolmente assegnati i ruoli e
hanno definito la struttura della canzone; in un secondo momento la parte vocale è stata divisa in
piccoli sottogruppi composti da 4-5 persone. Ogni sottogruppo doveva abbozzare una strofa e un
ritornello. Questa sottodivisione è stata realizzata in modo da velocizzare il lavoro dell’invenzione
del testo, dato che quest’attività richiede molto tempo.

Immagine 4
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5.5.3 Inizio della composizione della canzone
All’inizio dell’attività i ragazzi hanno dovuto aspettare che tutti sapessero suonare la propria parte:
vi è stato un momento di lavoro individuale tra la docente e l’allievo. Dopo circa una ventina di
minuti tutti sapevano che cosa e quando dovevano suonare.
Il passo successivo è stato quello di mettere insieme gli strumenti gradualmente: prima la batteria
(ritmo base), poi il basso (armonia) e infine la chitarra (melodia). Mentre lavoravo con il trio di
strumenti, E., la pianista, studiava il brano: il pianoforte aveva una parte abbastanza difficile, ma
ripetitiva.
I ragazzi erano molto impetuosi e presi dall’attività. Si aiutavano a vicenda ed erano molto
disponibili.
Dopo un’ora di attività, i singoli gruppi sono stati richiamati per condividere il loro lavoro. Gli
strumentisti hanno suonato un pezzo della base musicale appresa, mentre i cantanti hanno letto e
interpretato le parti che avevano scritto. Tramite alzata di mano la classe ha dato un voto a ogni
scritto. In tal modo le parti con maggiori voti venivano prese in considerazione mentre le altre
venivano scartate. I ragazzi hanno discusso molto, perché non sempre la classe riusciva a trovare un
accordo e ogni volta si iniziava a polemizzare, ma sono arrivati comunque a un accordo.
Nelle 6 ore successive di educazione musicale il lavoro si è svolto sempre nello stesso modo.
L’attività iniziava con un compito autonomo dei singoli gruppi per poi unirli e condividere il loro
rendimento.
Nella seconda lezione, i musicisti sono riusciti a eseguire dall’inizio alla fine la base musicale con
gli strumenti da loro suonati. Non ci sono state grandi difficoltà tecniche in quanto la base musicale
scelta dagli allievi non presentava grandi difficoltà. Quest’ultima era molto ripetitiva e aveva una
struttura musicale facile da memorizzare. Il lavoro non ha riscontrato problemi a livello musicale,
ritmico e tecnico.
I cantanti che dovevano scrivere il testo erano un po’ in difficoltà, perché non ritenevano di essere
in grado di inventare un brano musicale; ciò è da smentire, in quanto la settimana precedente
avevano svolto un bel lavoro. Per accelerare l’attività e aiutare il gruppo dei cantanti, questa volta
ho invitato gli strumentisti a redigere a loro volta un testo (vedi immagine 5). Sono stati assegnati al
gruppo 45 minuti di tempo. Come sottofondo avevano la base musicale e come nel caso dei cantanti
(vedi punto 5.5.2) potevano utilizzare il computer per cercare rime, sinonimi e contrari. Per questo
lavoro venivano utilizzate quasi sempre le due ore di lezione a disposizione.
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Immagine 5

Il tempo passava veloce e i ragazzi erano molto stimolati e non vedevano l’ora di poter registrare,
ma prima di passare a questa tappa, bisognava scrivere per intero la canzone e avere ben in chiaro la
struttura dei ruoli.
Dopo 6 ore di lavoro dedicato solamente all’invenzione, alla strutturazione della canzone e del
testo, la classe era pronta per iniziare la registrazione, ma prima necessitava capire in che modo
cantare la canzone (rap, parlata, cantata). Ogni gruppo (cantanti e strumentisti) proponeva un modo
di interpretare le singole parti.
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La classe era intimorita e malgrado l’entusiasmo non voleva cantare; D. si è offerta di eseguire il
testo, interpretandolo a suo piacere. Questo momento di condivisione è stato molto interessante, ma
allo stesso tempo pieno di discussioni e piccoli litigi. All’interno della classe, D. voleva che tutto
avvenisse come suo desiderio, ma non tutti erano sempre d’accordo. Si era creata un po’
un’atmosfera di tensione; la classe discuteva e cercava di trovare un accordo, ma era molto difficile.
Alla fine dell’attività, dopo aver determinato i ruoli di ognuno, la classe ha scritto al computer la
canzone (vedi immagine 6). Finalmente si poteva provare a cantare il testo con la base.
“ È una bozza; ora non si può che migliorare”, hanno affermato gli allievi. Essi sono stati in grado
di perfezionare il loro lavoro, allungando il ritornello, facendo meno pause, aggiungendo o levando
delle parole. È stata un’ora interessante e ricca di argomentazioni. La classe ha dimostrato di sapere
cooperare, anche se non sempre tutti erano d’accordo con le argomentazioni e le proposte dei
compagni.
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Immagine 6
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5.5.4 Registrazione
Questa fase è stata un delle più impegnative e richiedeva molta precisione, attenzione e pazienza. I
ragazzi si sentivano dei veri protagonisti e quando ho presentato le modalità del progetto, essi erano
molto contenti. Per la classe quest’attività era un’esperienza completamente nuova; il fatto di creare
qualcosa eseguito da loro li faceva sentire importanti.
Citazioni di alcuni allievi (il testo è stato ripreso come da loro espresso):
 Mi è piaciuto, perché è stato interessante vedere quanto è difficile scrivere e registrare una
canzone.
 Mi è piaciuto, perché ognuno poteva fare qualcosa di proprio: c’era chi suonava e chi
cantava. È stato bello creare una canzone nostra.
 Mi è piaciuto, perché avere la possibilità di inventare una canzone e registrarla capita solo
una volta nella vita penso. Secondo me l’ho sfruttata a pieno e mi è piaciuta.
In generale, pur con qualche momento di deconcentrazione causato dalle necessarie ripetizioni, ogni
momento di questa fase è andato bene; si registrava, si ascoltava il lavoro e si discuteva sulle cose
che si potevano migliorare. Ogni volta si perfezionava qualcosa: la classe, dopo ogni tappa, cercava
sempre di affinare la canzone aggiungendo o togliendo dei pezzi al ritornello, alla strofa, al ponte
e/o cambiava qualche parola del testo perché metricamente era troppo lunga o corta e via dicendo.
Il lavoro avanzava molto velocemente e la classe era ansiosa di ascoltare il risultato finale
completo. Mancava pochissimo alla fine dell’operato. L’obiettivo che si era prefissato la classe era
quello che, una volta finita la registrazione, avrebbe potuto rifare le parti che potevano essere
migliorate. Prima di procedere con l’ultima tappa, la classe ha ascoltato il risultato della
registrazione.
I ragazzi, pur con qualche difficoltà iniziale per accordarsi sulla necessità di rielaborazione di
alcune parti della registrazione, sono riusciti a trovare un equilibrio e ha portato il lavoro a termine.
Il gruppo ha mostrato di essere in grado di avere un comportamento cooperativo, responsabile e di
saper trovare delle soluzioni.

24

Deolinda Giovanettina

5.6. Fase 6: Verifica finale sulla conoscenza del rondò
Dopo un lavoro approfondito sull’analisi della forma rondò, alla classe sono stati riproposti i cinque
ascolti eseguiti al punto 5.4, per vedere se il risultato del riconoscimento della forma rondò era
migliorato, rimasto uguale o peggiorato.

Grafico 5.6.1

Immagine 7

Rispetto al punto 5.4, qui si può notare un miglioramento nel riconoscimento della forma rondò.
Dopo gli ascolti iniziali, alla classe non è stata fornita alcuna indicazione. I fogli relativi
all’esercizio del punto 5.4 sono stati ritirati e i ragazzi non avevano a disposizione i titoli dei brani
fatti ascoltare in classe. Il lavoro sull’analisi e il riconoscimento della forma rondò ha riscontrato
risultati positivi.
Quasi tutti gli allievi sono stati in grado di riconoscere la forma rondò, dopo un percorso in fasi
successive e graduali basato sull’approfondimento di questa forma.
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6. Questionario finale
Per redigere il questionario finale, ho pensato allo sviluppo del lavoro di ricerca. Le domande alle
quali i ragazzi dovevano rispondere riguardavano l’attività svolta in classe. Volevo capire se in un
modo o nell’altro, il percorso effettuato con gli allievi, aveva portato a un avvicinamento all’ascolto
della musica classica.
Dai risultati ottenuti dal questionario finale posso dire che l’attività svolta in classe ha avuto un
riscontro positivo. Per poter raggiungere un risultato migliore, il percorso avrebbe dovuto avere un
periodo di prova più lungo. Purtroppo, avendo avuto poco tempo per esaminare e approfondire
questa tematica, non mi è stato possibile ottenere da parte di tutti lo stesso avvicinamento che avrei
auspicato. In ogni caso, sono molto contenta del lavoro svolto con le classi e spero che in un futuro
possa ripetere la stessa esperienza.

6.1 Analisi delle risposte emerse dal questionario finale
Grafico 6.1.1

Immagine 13
Grafico 6.1.3

Immagine 12
Grafico 6.1.2

Immagine 14
Grafico 6.1.4
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Immagine16

Grafico 6.1.6

Immagine 15
Grafico 6.1.5

Immagine 17
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7. Conclusioni
Ogni essere umano, nel realizzare ciascun suo comportamento o ciascuna sua esperienza, compie
(spesso inconsapevolmente) una scelta; di solito, a partire dall’adolescenza, uno dei fattori più
incidenti su ognuna di tali scelte (specie in quelle che rientrano nella sfera dell’affettività) consiste
nella decisione di aderire a una certa identità collettiva, identità sociale o un sé collettivo, nella
quale ci si riconosce. (La musica e gli adolescenti – pag. 143.)

Nel quadro teorico ho dedicato un piccolo paragrafo, dove ho esplicitato che la tendenza del gruppo
è seguire la massa, ascoltando le musiche che sono in voga. Questo può essere un effetto della
“massificazione” dei gusti.
Con il mio lavoro ho tentato di introdurre un’esperienza musicale nuova, ossia quella della musica
classica, cercando di avvicinare gli allievi a un genere musicale che non prediligono.
All’inizio dell’opera la classe era un po’ perplessa dell’attività proposta, ma quando siamo passati
dalla teoria alla parte pratica tutto è cambiato. La classe era entusiasta anche perché era la prima
volta che svolgevano qualcosa del genere. L’impegno che richiede una tale attività non è evidente e
i ragazzi se ne sono resi conto.
La difficoltà all’ascolto è stata una delle prime problematiche che ho dovuto affrontare. Ascoltare e
sentire sono due concetti ben contraddistinti. Ascoltare significa udire attentamente prestando
attenzione al brano. L’ascolto può avere tre aspetti:
1. Mi ascolto
2. Sono ascoltato
3. Ascolto qualcosa o qualcuno
Con la classe di IV media abbiamo cercato di differenziare in modo chiaro il concetto di sentire e
ascoltare. Sembra facile, ma in realtà mi sono resa conto che nessuno sapeva darmi una vera e
propria spiegazione. Il lavoro svolto con gli allievi è stato proficuo e li ha cresciuti nella loro
sensibilità musicale. Analizzare a fondo una forma musicale e poi riuscire a individuarla all’interno
di diversi ascolti ha dato grandi soddisfazioni. Passo per passo i ragazzi hanno capito l’importanza
del concetto di ascolto attivo, di analizzare un brano musicale prestando attenzione a ogni dettaglio.
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La classe ha reagito agli stimoli, apprezzando anche le piccole cose che talvolta sottovalutiamo; essi
hanno avuto la possibilità e la libertà di sviluppare le loro concezioni esternando le loro idee.
Attraverso delle schede contenenti degli ascolti guidati, i ragazzi hanno sviluppato l’interesse
riguardo all’attività svolta in classe. Gli allievi hanno avuto molta creatività per quanto riguarda la
parte teorica dove hanno dovuto “tradurre” in musica uno schema teorico, descriverlo attraverso le
proprie parole. Infine hanno sviluppato anche la capacità dell’improvvisazione. Erano coscienti
della difficoltà dell’attività, ma avendo acquisito, contestualizzato la tematica, educato l’orecchio al
riconoscimento della forma musicale, sono stati in grado di creare una composizione facendo
musica insieme, divertendosi e condividendo con i propri compagni opinioni differenti.
La classe ha affrontato diverse tematiche (citate anche nel piano di studio), tra cui:
-

la comunicazione: la musica come fenomeno comunicativo nelle sue diverse forme
espressive e nei mass-media.

-

imparare a fare esercitando e affinando le capacità di pensare, di immaginare, di apprendere,
di utilizzare la conoscenza e di agire.

-

utilizzare procedure, metodi e strategie acquisendo tecniche basilari per la produzione
vocale, strumentale e d’assieme (corale e strumentale), sviluppando la capacità di
concentrazione, di ascolto, di imitazione e soprattutto di improvvisazione.

-

riflettere e contestualizzare: la classe è stato in grado di scegliere in maniera critica gli
orientamenti personali nell’ambito musicale tenendo conto del contesto culturale (vedi ad
esempio la scelta della base musicale).

-

gestire e organizzare il lavoro: i ragazzi sono stati in grado di inserirsi in un lavoro di gruppo
di produzione musicale, assumendosi la responsabilità del proprio operato. Hanno saputo
gestire lo svolgimento del lavoro attraverso piccoli obiettivi da raggiungere.

Il lavoro svolto in classe ha contribuito allo sviluppo della persona nei suoi tratti intellettuali,
personali e sociali. Gli allievi hanno instaurato un rapporto con la musica fondato su scelte
personali, sviluppando il piacere e la curiosità di conoscere e vivere un’esperienza musicale diversa.
Questo lavoro ha portato i ragazzi a una maturazione nell’ascolto attivo, avvicinandoli alla musica
classica e creando un momento di piacere e di arricchimento emotivo.
Il lavoro in generale ha avuto un riscontro molto positivo. Gli aspetti trattati in classe sono stati
molti: l’analisi, l’educazione all’ascolto, la creatività, il fare musica d’assieme, la registrazione, la
condivisione di idee. Ogni aspetto, preso singolarmente, ha avuto riscontri positivi e negativi.
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La fase che ha richiesto più tempo è stata quella della registrazione. L’audio finale non ha subito
alcuna modifica. Ho voluto mantenere l’originalità, senza modificare l’intonazione, il ritmo. Allego
per conoscenza il CD con la relativa registrazione nella quale si può individuare la forma rondò.
Vi sono stati dei momenti difficili dove talvolta ci si ritrovava in un punto morto e non si riusciva
ad andare avanti con il lavoro.
L’unione fa la forza e questo ha permesso al gruppo classe di riuscire ad affrontare ogni ostacolo e
ad arrivare al traguardo dell’operato.
L’attività è ben riuscita in tutti i modi, ma per avere un riscontro migliore o effettivo al 100%,
occorreva più tempo. Ho avuto a mia disposizione solamente qualche mese; questo non mi ha
permesso di lasciare del tempo alla classe per un’assimilazione ottimale dei concetti di base. Mi
sarebbe piaciuto poter continuare tale attività, affrontando l’analisi e lo studio di altre forme
musicali.
Posso affermare che l’ascolto guidato e la composizione di un brano sono stati, per alcuni allievi,
una fonte di motivazione per l’apprezzamento di brani e autori previsti nel piano di studio della
scuola dell’obbligo ticinese, che solitamente non riscontrano particolare interesse.§
Sono cosciente che la tematica scelta non era facile, soprattutto nel mondo di oggi dove la musica
viene spesso usata in modo funzionale. La maggior parte dei ragazzi del giorno d’oggi sono
orientati verso un genere musicale che si distanzia dalla musica classica.
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https://www.google.ch/#q=R.+mancarella+docente+ricercatore (6.12.2015)
 La funzione della musica nell’epoca contemporanea. Disponibile in:
http://www.matematicamente.it/esame-di-stato-maturita/prima-prova/la-funzione-dellamusica-nellepoca-contemporanea/ (02.05.2016)
 Immagine Abstract. Disponibile in:
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/illustration-of-music-notes_108037589.html
(05.05.2015)
 Definizione forma musicale. Disponibile in:
https://it.wikipedia.org/wiki/Forma_(musica) (06.05.2016)
 Ascolti CD. Disponibili in:
Ascolto1: https://www.youtube.com/watch?v=x1NsCxrCCPw
Ascolto 2: https://www.youtube.com/watch?v=bpzvuaNbfCI
Ascolto 3: https://www.youtube.com/watch?v=r7jDrmF_34c
Ascolto 4: https://www.youtube.com/watch?v=GDh9LcmYyA4
Ascolto 5: https://www.youtube.com/watch?v=KY09mQQwz28
35

Scriviamo un rondò

36

Deolinda Giovanettina

10. Allegati
10.1 Allegato 1: Esercizi sulla struttura musicale
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10.2 Allegato 2: Tavola comparativa dei valori musicali
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10.3 Allegato 3: Scheda approfondimento rondò
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10.4 Allegato 4: Scheda ascolti
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10.5 Allegato 5: Partitura
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10.6 Allegato 6: Spartito batteria
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10.7 Allegato 7: Spartito pianoforte
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10.8 Allegato 8: Spartito chitarra elettrica
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10.9 Allegato 9: Spartito basso elettrico
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10.10 Allegato 10: Questionario finale
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10.11 Allegato 11: Questionario finale completato da un allievo
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10.12 Allegato 12: CD

Brani contenuti nel CD
1. L.V. Beethoven - Rondò in C, op. 51 No. 1 in do maggiore
1. Moderato grazioso
2. J.S. Bach dal concerto per violino e orchestra No. 2 in mi maggiore BWV 1042
3. Allegro Assai
3. W.A Mozart dal concerto per violino e orchestra No. 5 in la maggiore, K. 219
1. Allegro
4. L.V. Beethoven dalla sonata per pianoforte n. 8 in do minore op. 13 "Patetica
3. Allegro
5. A. Vivaldi dalle Quattro Stagioni
L’Estate
6. I. Stravinsky Concerto per violino e orchestra in re maggiore
1. Vivace
7. E.B. Danny, Runaway, registrazione del brano musicale da parte dei ragazzi
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