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Il progetto interdisciplinare ha come filo conduttore disegni, parole e suoni, attraverso i quali i
bambini sono coinvolti in prima persona in una realizzazione comune. Nella prima parte del
percorso si è creata una storia partendo da un albo illustrato. Il racconto è stato sonorizzato con
musiche originali proposte dall’insegnante. Nella seconda parte del progetto gli allievi hanno
associato dei brani musicali di diverso genere ad alcune poesie già esistenti, che riprendevano le
tematiche presenti nel libro di Aaron Becker, Viaggio.
Attraverso una continua collaborazione e condivisione, si è creata una complicità ricca di scambi e
scoperte. La musica ha aiutato a valorizzare la storia scritta e le poesie analizzate, traducendo il
testo in una dimensione espressiva, grazie al dialogo tra suoni e parole.
Per la registrazione di musiche e voci abbiamo utilizzato garage band, mentre per il montaggio
sonoro del CD finale ci siamo rivolti al Centro di risorse didattiche e digitali di Bellinzona. La
raccolta delle produzioni scritte dei bambini, le rappresentazioni grafiche e tutti i materiali sono
stati archiviati in cartelle di lavoro, gestite da ogni gruppo.
Grazie all’analisi qualitativa dei dati ottenuti, produzioni e riflessioni dei bambini, si è avuto
conferma delle ipotesi contenute nelle domande di ricerca iniziali. Il progetto proposto alla classe è
stato un vero e proprio viaggio, all’insegna della creatività e della fantasia.
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1 Introduzione
1.1

Premessa

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i
nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è
un’orchestra che prova la stessa sinfonia” (Daniel Pennac)
Questa citazione rispecchia molto bene ciò che ho vissuto finora nell’ambiente scolastico. Il
riferimento alla musica evoca l’approccio che intendo adottare in questo lavoro. La metafora di
Pennac ci invita a riflettere sulle diverse competenze e personalità dei bambini che partecipano a un
progetto didattico, imparando a suonare una parte della sinfonia del sapere. Ci saranno note
dissonanti, ce ne saranno alcune incerte, ma sono sicura che la strada presa sarà quella giusta per un
applauso finale, metafora di belle soddisfazioni. Per far sì che sia una bella sinfonia, bisogna
conoscere gli allievi e riuscire a valorizzare ciò che ognuno può offrire.
Questa riflessione può essere vista come un punto di partenza e un buon presupposto per riuscire a
costruire le basi di un insegnamento e apprendimento costruttivo con gli allievi che ci troveremo di
fronte. Infine, ritengo che sia necessario iniziare fin da subito a lavorare in questa direzione e
prendersi anche del tempo per creare le condizioni di apprendimento ideali per il gruppo. Il clima di
classe è fondamentale per far sì che gli allievi possano imparare e condividere le proprie esperienze
in armonia, in un gioco di equilibrio tra benessere e sapere: per trasmettere delle conoscenze agli
allievi e per esercitare delle competenze bisogna creare le condizioni favorevoli all’apprendimento.
L’approccio interdisciplinare, con la musica al servizio del testo narrativo e poetico, favorisce
un’armonia anche dal punto di vista didattico, motivando gli allievi in un progetto collettivo.
Oltre al piacere di scoprire e imparare, ritengo che i bambini abbiano anche bisogno della musica
quale mezzo di comunicazione, condivisione ed espressione di emozioni. Come evocato dalla
citazione di Pennac, pur nel rispetto dell’individualità del singolo allievo, è comunque necessario
stimolare il gruppo ad un ascolto e un obiettivo comune. Personalmente ritengo che l’educazione
all’ascolto della musica sia fondamentale a diversi livelli, infatti, può favorire l’ascolto dell’altro,
dell’insegnante, di se stessi, delle proprie esigenze e, nel nostro caso, diventa uno strumento per
arricchire una storia o una poesia sulla quale gli allievi hanno lavorato.
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1.2

Motivazione

L’idea di musicare e sonorizzare una narrazione e una poesia in un percorso didattico mi ha da
sempre incuriosita, per questo motivo ho voluto proporre agli allievi un itinerario interdisciplinare
nell’ottica di una sperimentazione. I legami tra letteratura e musica sono profondi e articolati; vorrei
portare in classe un esperimento di scrittura e lettura che abbia degli esiti grazie all’apporto della
musica. Ho chiesto di riscrivere un silent book, proponendo in seguito di aggiungere dei brani
musicali alle sequenze elaborate dagli allievi. In un secondo momento abbiamo lavorato per
musicare un testo poetico. L’esperienza proposta ai bambini s’inserisce in un percorso creativo e
stimolante per l’allievo.
La musica rappresenta una delle mie passioni, essendo cresciuta in un ambiente musicale ricco di
stimoli che mi hanno portata ad apprezzare questo mondo, per questo motivo vorrei portare il
piacere all’ascolto nelle classi. Suono il pianoforte, cercando anche di improvvisare, cogliendo
suggerimenti da diversi generi musicali. Mi metto volentieri in gioco anche come insegnante,
soprattutto in un percorso di questo tipo, dove si costruisce con gli allievi, tra lettura, discussione,
riscrittura e aggiunta di melodie.
L’apporto della musica o di alcuni suoni a un racconto che successivamente sarà letto ad alta voce
dagli allievi, rappresenta in fondo una sorta di drammatizzazione. Il testo di partenza può quindi
assumere diverse e nuove forme, che aiutano nell’interpretazione e nell’analisi.
Prima di musicare il racconto è necessario scomporre la storia nelle sequenze principali, in modo da
individuare i vari momenti che saranno in seguito caratterizzati da una musica appropriata. Prima di
poter costruire una melodia è necessario conoscere bene il testo, in modo da poter discriminare le
parti importanti e tralasciare quelle secondarie. Inoltre, bisogna tenere in considerazione il fatto che
musicare non significa per forza sovrapporre la musica e i suoni al testo letto, ma in alcuni casi il
suono può fungere da arricchimento o metodo per enfatizzare una parte del testo.
Per quanto riguarda la scelta musicale ho previsto diversi esempi, preparando un campionario
sonoro; sono stati i bambini a decidere quali fossero i suoni più adeguati al testo. Le motivazioni e
gli interventi degli allievi sono stati raccolti in un diario di bordo, inoltre ogni gruppo aveva a
disposizione una cartella per i materiali significativi (copertina del libro, testi da correggere, busta
con messaggi guida per il lavoro di revisione, testi definitivi e disegni rielaborati della storia).

2

Dorah Riz à Porta

2 Quadro teorico
2.1

Progetto interdisciplinare

Il percorso scelto si inserisce in una didattica per progetti caratterizzata dalla presenza di più
discipline, dove musica, italiano e disegno interagiscono tra di loro. Questo approccio permette ai
bambini di sentirsi coinvolti in un percorso condiviso, dove tutti hanno un ruolo nella realizzazione
di un prodotto finale. In generale questo modo di progettare è “spesso trascurato nella cultura
professionale della scuola ma con un’enorme potenzialità sul piano motivazionale e in merito
all’aggancio a contesti di realtà. Tali caratteri evidenziano la potenzialità più interessante di questo
approccio didattico nato come reazione ai limiti di astrattezza e di demotivazione tipici della
didattica tradizionale” (Castoldi, p. 178). L’idea di “fare un progetto insieme” stimola negli allievi
la motivazione e desiderio di conoscenza. Si cerca di suscitare la curiosità dei propri alunni, per
mobilitarli, per motivarli (Philippe Merieu): scrivere una storia insieme, con l’aspettativa che sarà
letta, registrata e musicata è un tentativo che sposa questo principio.
Nel lavoro collettivo le idee per elaborare il progetto vengono discusse con la classe, penso ad
esempio alla scelta delle parole per descrivere le immagini del silent book, agli abbinamenti
musicali con testi narrativi e poetici oppure ancora alla stesura di un libro di classe e alla successiva
lettura espressiva delle storie.
L’interdisciplinarietà permette il dialogo tra diversi linguaggi espressivi: suoni, lettura espressiva
del testo narrativo e delle poesie. Tra le finalità delle attività interdisciplinari troviamo anche lo
sviluppo di competenze trasversali, come ad esempio autonomia, collaborazione, organizzazione,
socializzazione e il pensiero creativo. Nel progetto presentato si evita che si crei una separazione tra
le varie discipline, favorendo una programmazione più aperta, seguendo i principi enunciati nel
nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo (2015).
Per capire come l’italiano e la musica possano dialogare fra di loro, basti pensare al fatto che la
narrazione è spesso caratterizzata da una struttura ben definita che possiamo generalizzare in una
situazione iniziale, uno sviluppo con una complicazione e una risoluzione della tensione narrativa.
Anche nella musica queste strutture sono importanti. La sonata strumentale è ad esempio formata
da: introduzione o esposizione, sviluppo delle idee iniziali, ripresa dell’esposizione in un’altra
tonalità e, da ultimo, il finale.
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2.2

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese

Per chiarire il contesto professionale nel quale ho svolto questo lavoro, è utile sottolineare gli
aspetti essenziali che fanno riferimento al nuovo Piano di studio, alle discipline (italiano, musica e
disegno) e alle competenze trasversali. Ecco un elenco delle principali competenze trasversali:
sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo e
strategie d’apprendimento. In generale ogni percorso di apprendimento può comprendere questi sei
ambiti, con più o meno evidenza.
Nel progetto presentato i bambini devono “saper attivare le informazioni e le risorse che permettono
di esprimersi utilizzando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto” (Piano di studio, 2015, p.
34). Nel nostro caso gli allievi sono chiamati ad esprimersi oralmente, a scrivere e ad utilizzare
anche la musica, restituendo una nuova forma a un’opera grafica (il silent book) e a un testo
poetico.
È pure importante “sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità” (Piano di studio, p. 38),
attraverso situazioni aperte dove il bambino è posto al centro dell’apprendimento e può così
partecipare con la sua immaginazione. La musica in particolare è un mezzo espressivo privilegiato
per attivare sia gli aspetti logici che quelli creativi. La musica esige e stimola l’ascolto, ma diventa
un riferimento espressivo perché l’allievo deve collegare i materiali sonori agli eventi di una storia
o a determinate immagini poetiche. Il linguaggio e il suo arricchimento costante, contribuisce a
svelare e valorizzare i mondi interiori dell’allievo: se esercizi volti al dialogo tra suoni e parole, tra
musica e immagini, sono strutturati favorendo la condivisione, diamo l’opportunità di sviluppare il
pensiero creativo. Le discussioni aperte per trovare soluzioni musicali in appoggio ai contenuti
narrativi o poetici, le letture ad alta voce in classe dei testi scritti dai bambini, “permettono
all’allievo di esprimere la propria creatività con maggior consapevolezza” (Piano di studio, p. 111).

2.3

Area lingue

“Le finalità formative dell’educazione linguistica possono essere raggruppate in due grandi
famiglie: lo sviluppo della competenza comunicativa e l’accesso al patrimonio culturale e al sapere”
(Piano di studio, 2015, p. 95). Il viaggio nel fantastico mondo dei testi può quindi comprendere le
quattro abilità linguistiche, riferite alle dimensioni orale e scritta: ascoltare e leggere (ricezione),
parlare e scrivere (produzione). In particolare l’ascolto è di primaria importanza nel linguaggio,
infatti, ritengo essenziale avvicinare e far scoprire questa abilità al bambino, poiché si tratta di una
fonte di memoria che si arricchisce costantemente. Tutto questo costituisce un buon presupposto per
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sviluppare anche le altre abilità (leggere, parlare e scrivere). Pur essendo l’ascolto una premessa
importante, questi quattro elementi sono strettamente connessi e come tali vanno considerati.
I quattro ambiti citati in precedenza si realizzano anche grazie alle conoscenze grammaticali. “La
riflessione sulla lingua attraversa tutti gli ambiti e contribuisce a mantenerli uniti” (p. 98). Oltre a
questi aspetti, “la riflessione sulla lingua permette di sviluppare negli allievi diverse capacità:
osservare, riflettere, saper scoprire, riconoscere e classificare, comprendere e sviluppare” (p. 98).
Nel lavoro proposto ai ragazzi ogni attività è un’occasione per l’arricchimento e l’approfondimento
linguistico. L’ascolto può effettivamente potenziare anche questi aspetti, ad esempio la riflessione
sull’utilizzo dei tempi verbali, sulla ricchezza del vocabolario utilizzato, sul linguaggio e sulla
comprensione del testo. Ognuno di questi ambiti può e deve essere costantemente arricchito; il
lessico, in particolare, costituisce un elemento fondamentale (vedi Allegato 1: Sviluppo del
percorso didattico - Revisione). Nell’Allegato 4: Produzioni iniziali degli allievi si ritrovano i testi
di partenza scritti dai bambini con le annotazioni per la revisione. In particolare, troviamo gli
interventi sui tempi verbali, ortografia, punteggiatura e lessico. Nella tabella seguente sono riassunti
gli ambiti presi in considerazione durante la fase di correzione, dopo la scrittura della storia.
Tabella 1 - Legenda per la revisione

Simboli
O in rosso
P in arancione
V in verde
R in blu
C in nero

Significato
Ortografia
Punteggiatura
Tempi verbali
Ripetizioni
Commenti

Come si legge nelle tabelle del Piano di studio (2015), nell’ambito di competenza scrivere viene
sottolineata l’importanza di “acquisire dimestichezza con il processo di revisione del testo,
attraverso la rilettura e la correzione ripetute, in particolare per quanto riguarda la forma linguistica
e la coerenza” (p. 105).
La parola apre un mondo, così come un sassolino gettato nell’acqua produce un movimento che si
espande. Il suono stesso è un movimento che si trasmette attraverso delle onde nell’aria. Come la
musica richiede determinate note per descrivere un’emozione, anche nella scrittura di una storia le
parole stesse devono essere scelte in funzione dell’ambiente o momento da descrivere. Il ritorno sul
testo con revisione è quindi un momento fondamentale per approfondire la riflessione sulla lingua,
favorendo anche uno scambio di emozioni tra scrittore e lettore.
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2.3.1

Prima tematica - Il testo narrativo

Durante l’anno scolastico mi sono occupata di quasi tutti gli aspetti della programmazione
disciplinare per quanto riguarda l’italiano. Ho avuto l’occasione di lavorare con uno sguardo più
completo sulla materia. Il progetto si inserisce in un percorso generale sulle tipologie testuali con
due tappe principali, in particolare il testo narrativo e quello espressivo/poetico. Gli allievi devono
ascoltare, leggere, parlare, scrivere e riflettere sulla lingua: tocchiamo quinti tutti gli ambiti di
competenza.
Il viaggio nel mondo delle tipologie testuali, ci porta alla scoperta di generi vicini alla realtà dei
bambini. Prima di addentrarsi nel testo narrativo, in classe sono state riprese tutte le tipologie
testuali costruendo dei cartelloni riassuntivi. Per ogni cartellone, oltre alla descrizione delle
caratteristiche principali del testo, sono stati aggiunti degli esempi concreti dai bambini (spezzoni di
giornale, poesie, ricette, ecc.). Nel Piano di studio (2015) leggiamo che “il testo narrativo ha un
ruolo centrale nella didattica dell’italiano” (p. 107). Inoltre, in riferimento all’area disciplinare
lingua, viene posta l’attenzione sulla centralità delle tipologie e i generi testuali: “nel 2° ciclo
l’utilizzo del testo narrativo è finalizzato al consolidamento del piacere per l’ascolto, la lettura e la
produzione di storie e all’acquisizione di una struttura narrativa di base che permetta agli allievi di
riconoscere le sequenze narrative, i piani, gli scopi e i ruoli dei personaggi, e di scrivere brevi testi
narrativi con una struttura di base coerente” (Piano di studio, area lingue, p. 107).1
Per quanto concerne la dimensione orale (ricezione), gli ambiti di competenza ascoltare e leggere
sono stati sviluppati tramite la lettura di testi e il riconoscimento delle loro principali caratteristiche.
Invece, per la dimensione scritta (produzione), gli ambiti parlare e scrivere sono stati approfonditi
grazie alla creazione di testi (in questo caso una storia), con precise particolarità e rispettando la
correttezza linguistica. “Trasversale a questi quattro ambiti è la capacità di riflettere sulla lingua e di
utilizzare correttamente le regole grammaticali e testuali dell’italiano. Ogni ambito è il risultato
della combinazione di cinque processi (attivare, contestualizzare, strutturare, realizzare e rivedere)”
(p. 96). In classe abbiamo lavorato sul testo narrativo dapprima con letture specifiche presenti nella
nostra biblioteca, essendo il racconto un genere testuale molto vicino alla realtà del bambino.

1

“Nel 1° ciclo lo scopo deve essere l’avvicinamento alla modalità narrativa intesa come ascolto e produzione orale di
storie affinché l’allievo da un lato provi piacere per l’ascolto, la lettura e la produzione di storie, e dall’altro interiorizzi
la sua conoscenza implicita della struttura tipica del testo narrativo, favorendo il passaggio al piano esplicito che va
rimandato al ciclo successivo” (Piano di studio, 2015, p. 107).
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Abbiamo in seguito approfondito l’albo illustrato, attraverso il quale i bambini si sono esercitati
nell’interpretare le immagini e nel rigenerare il testo con nuove parole. Riassumo le competenze
specifiche attivate nel mio progetto per ogni ambito, citando i contenuti tratti dalle tabelle del nuovo
Piano di studio (2015):2
Ascoltare (tabella 23, p. 101): “cogliere il valore semantico degli elementi linguistici che
strutturano il testo nelle loro forme più consuete” (attivare), “riconoscere il tipo testuale, gli
elementi caratteristici e la struttura di un testo nelle forme più consuete e standard” (strutturare).
Parlare (tabella 24, p. 102): “usare un lessico preciso, limitando il ricorso a un lessico generico e
riutilizzando parole ed espressioni nuove in modo appropriato al contesto” (attivare), “ricorrere alla
mimica e all’intonazione per trasmettere significati impliciti o ironici” (contestualizzare),
“esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i propri bisogni, le proprie emozioni, le
proprie domande e i propri pensieri” (realizzare).
Leggere (tabella 25, p. 103): “leggere ad alta voce dialoghi, brani narrativi, descrittivi e poetici
rispettando la punteggiatura e con un’intonazione adeguata” (attivare), “interpretare alcuni elementi
paratestuali di base associandoli alle diverse tipologie testuali” (contestualizzare).
Scrivere (tabella 26, p. 104): “consolidare la correttezza ortografica globale, risolvendo i dubbi
ortografici in modo autonomo o con il ricorso al vocabolario” (attivare), “comporre testi scritti
dimostrando consapevolezza riguardo agli scopi, alle differenti funzioni comunicative e
all’importanza della pianificazione” (strutturare).

2.3.2

Seconda tematica - Il testo espressivo/poetico

La poesia dà immagini, veicola conoscenze linguistiche e culturali, richiama ritmo e musicalità. Nel
caso delle filastrocche, molto utilizzate nella scuola elementare, è più marcato l’elemento ludico. In
riferimento al Piano di studio, in particolare “nel 2° ciclo può avere inizio una riflessione più
esplicita sulle caratteristiche formali del testo poetico, attraverso la lettura e l’analisi di testi
d’autore, finalizzata a sensibilizzare l’allievo sul valore della forma linguistica per la trasmissione
del significato. L’analisi può anche portare alla produzione, a partire da modelli, di brevi testi

2

Piano di studio (2015), tabelle area lingue - italiano, pp. 101 – 105.
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poetici” (Piano di studio, area lingue, p. 108).3 È dunque importante dare dei modelli di riferimento
agli allievi, per facilitare così il confronto ed eventualmente la produzione di testi poetici. Le attività
da proporre sono molteplici, si pensi solamente “all’ascolto, lettura o recita di poesie, filastrocche e
canzoni, con particolare attenzione al ritmo” (p. 108).
Nel percorso qui presentato si è voluto introdurre l’argomento con un testo di Roberto Piumini, Per
fare la poesia. Questo ha permesso un aggancio alla tematica già sviluppata tramite il testo
narrativo, ovvero il viaggio, in quanto i bambini hanno potuto inventare liberamente delle poesie
personali partendo da un esempio svolto in classe. Queste attività permettono di riflettere sulle
caratteristiche linguistiche del testo stesso, manipolando la lingua, facendo esperienza con le parole,
il loro suono e i loro significati. Con i bambini è importante prendersi un momento per riflettere
anche sul suono delle parole, lasciandosi stimolare dalle interpretazioni che le stesse suscitano
durante un ascolto mirato.
In questo genere di lavoro, le competenze esercitate dagli allievi sono le seguenti: “riflessione sugli
usi non letterali della lingua, riflessione sulle occasioni che si prestano alla composizione di testi
poetici, produzione a partire da modelli di brevi testi poetici […] dotati di una struttura ordinata,
graduale passaggio a produzioni libere, nelle quali l’allievo è portato ad applicare o a trasformare i
modelli assimilati” (p. 98). Per stimolare e arricchire il lessico, sia nel parlato che nello scritto, è
fondamentale la proposta di modelli variati, scegliendo con cura i testi.

2.4

Area arti

Durante il progetto si vuole portare il bambino a “scegliere le parole più idonee a descrivere le
caratteristiche dei suoni […]” partendo dalla proposta di alcuni brani musicali variati, e
“confrontare generi […] musicali diversi.” Come si legge nell’area arti del Piano di studio (p. 232),
è importante “pianificare una modalità di lavoro efficace per concretizzare un progetto: comporre
una breve melodia.” In questo caso è stato deciso di proporre ai bambini un ventaglio di brani
musicali, dove “l’allievo è in grado di porsi di fronte alla realtà musicale, esplorando, riconoscendo
e manipolando le componenti del fenomeno sonoro […]” (Piano di studio, p. 233).

3

“Nel 1° ciclo il testo poetico ha la finalità di abituare l’allievo ad apprezzare i suoni della lingua italiana e l’andamento
prosodico e intonazionale di poesie e filastrocche, facendogli nel contempo capire che la lingua, oltre a essere uno
strumento di comunicazione, è anche uno strumento per esprimere sentimenti ed emozioni” (Piano di studio, p. 108).
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In relazione al progetto svolto, alcune delle principali competenze sviluppate dai bambini sono
riassunte di seguito (Piano di studio, p. 237):
-

“Riconoscere visivamente e uditivamente i principali strumenti musicali nominandoli.”

-

“Selezionare coerentemente i supporti sonori in base alle loro caratteristiche ritmiche,
melodiche, timbriche e agogiche, per rapportarle e relazionarle alla sfera emotiva.”

-

“Partecipare attivamente a proposte culturali diverse e alla realizzazione di progetti
collettivi.”

Attraverso l’inserimento di una colonna sonora in un testo narrativo o poetico, la comprensione può
essere facilitata e allo stesso tempo stimolata. La musica evoca delle associazioni che arricchiscono
il punto di vista di un testo; la narrazione può essere misteriosa e intrisa di contenuti: il libro
Viaggio si offre per diversi livelli di interpretazione, mentre la poesia, essendo spesso una sintesi,
ha forse bisogno di una spiegazione ulteriore. In tutti i casi abbiamo l’occasione per riflettere sulle
immagini, rendendo più comprensibile e vivo il testo narrativo o poetico. Analogamente la musica
può suggestionare e stimolare la nostra fantasia e quella dei ragazzi, anche se la musica, essendo un
linguaggio universale, non descrive quasi mai una determinata situazione. L’unico esempio che
possiamo avere di musica prettamente descrittiva è un certo tipo di accompagnamento musicale che
possiamo sentire nei cartoni animati, chiamato effetto mickey mousing. Per il resto, anche una
musica titolata come le quattro stagioni di Vivaldi (primavera, estate, autunno e inverno) lascia lo
spazio a una libera interpretazione di immagini, di fantasia e anche di puro ascolto.
La musica sicuramente può suscitare delle sensazioni ed emozioni, analogamente a un testo
narrativo o a un testo poetico. La poesia, per sua natura, ha a che fare con le emozioni perché evoca
una situazione, un ricordo, un mondo spesso arricchito dal linguaggio metaforico, dai suoni delle
parole, dal ritmo: ci capita di percepire una poesia come un “testo musicale” così come ad esempio
la musica di Chopin può essere definita poetica (o poesia). Spesso anche i titoli delle raccolte
poetiche nonché di libri sui musicisti, suggeriscono la stessa cosa. Albert Schweitzer (organista e
medico svizzero) pubblicò Bach, il musicista poeta. E, per citare uno tra i più illustri poeti, Eugenio
Montale ci regalò i Mottetti. Ma il legame tra letteratura e musica ci può portare lontano e aprire un
universo sterminato: pensiamo ad esempio ai primi madrigali musicati da Monteverdi e a come la
musica fu al servizio dei testi di Torquato Tasso, pensiamo alla nascita dell’Opera nel Seicento.
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2.5

Albi illustrati

Con il libro Viaggio, un silent book di Aaron Becker (2014) dove il lettore legge unicamente le
immagini (non ci sono parole) 4, si è voluto strutturare un percorso al fine di produrre un testo
scritto. L’utilità degli albi illustrati nella scuola elementare è giustificata dalla varietà e dalla qualità
delle illustrazioni. D’altronde l’immagine non è abbellimento, non ha funzione decorativa, ma in
alcuni casi richiede di essere arricchita e completata; quest’operazione richiede da parte del
bambino un’attivazione non indifferente della fantasia e una riflessione.
Durante il percorso ai ragazzi è stato richiesto di scegliere e copiare le immagini dei momenti
principali del racconto, al fine di stimolare la capacità di osservazione e di riproduzione grafica. In
questo caso, si richiede all’allievo di “produrre e riprodurre diversi elementi del linguaggio visivo
per applicarli nella realizzazione di un progetto” (Piano di studio, p. 234).
L’albo illustrato può essere utilizzato fin dal primo ciclo di scolarizzazione, in quanto rappresenta il
primo approccio al mondo della lettura. Il genitore o l’adulto descrive con le parole il susseguirsi
delle immagini, attirando l’attenzione del bambino sul contenuto della storia. Tuttavia, il valore di
un libro senza parole può essere trasmesso anche ai più grandi, stimolando varie letture e
interpretazioni della storia illustrata. Grazie a questo utilizzo il ragazzo diventa lui stesso autore
della storia. Il valore dell’albo illustrato è ben spiegato da Aidan Chambers (2011) in Siamo quello
che leggiamo. L’autore fa riferimento al grande classico di Maurice Sendak, Nel paese dei mostri
selvaggi 5, Max, il protagonista, esce dalla sua camera con l’immaginazione. In effetti, essendo
rinchiuso nella sua camera, castigato dalla madre, il ragazzo è come se intraprendesse un viaggio
che va oltre la realtà, immergendosi in altri mondi, luoghi, a contatto con personaggi mostruosi.
Nel nostro caso, sfruttando le potenzialità del libro Viaggio, l’immagine viene descritta e in un
secondo momento interpretata, favorendo il confronto con le diverse idee dei compagni. Il
passaggio alla scrittura di un testo narrativo avviene grazie a diversi momenti di discussione orale,
dove si richiede al bambino di cogliere gli elementi focali delle illustrazioni. Questo lavoro è un
presupposto indispensabile per la successiva stesura della storia, dove il bambino può finalmente
mettere “nero su bianco” la trama del racconto.

4

Puntata del Bidello di Ulisse, “Mondi avventurosi”, sul libro Viaggio di Aaron Becker, 1 ottobre 2015, link:
http://www.teleticino.ch/il-bidello-di-ulisse/252027/mondi-avventurosi, Teleticino.
5

Sendak, M. (2006). Nel paese dei mostri selvaggi. Milano: Babalibri.
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2.6

Le nuove tecnologie

Nel nuovo Piano di studio si parla della possibile “realizzazione di un progetto musicale come ad
esempio registrazioni di un CD vocale e strumentale, […] realizzati attraverso tecnologie, software
e supporti specifici” (p. 239).
La presenza delle nuove tecnologie è una realtà evidente, che deve essere presentata al bambino in
un modo funzionale e non fine a se stesso. Un semplice telefonino può essere utilizzato per la
registrazione di una voce narrante, oppure ancora un proiettore permette di osservare le immagini
ingrandite. Questi strumenti sono stati utilizzati spiegando la loro funzione e contestualizzazione in
un progetto collettivo, con uno scopo ben preciso e mirato. Il montaggio sonoro è stato realizzato
grazie al supporto del Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD).
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3 Analisi del contesto
3.1

Analisi generale

Il viaggio intrapreso quest’anno si è svolto presso l’Istituto scolastico di Lumino, inserito in una
realtà piccola e particolare con i suoi ottanta allievi. La sperimentazione oggetto è stata proposta
alla pluriclasse di quarta-quinta elementare. Il gruppo è composto in totale da ventitré allievi, di cui
dieci frequentano la quarta mentre tredici la quinta, seguiti a metà tempo da una docente titolare e
dalla sottoscritta. Ho avuto la possibilità di svolgere un’esperienza formativa durante il corso
dell’intero anno scolastico, conoscendo meglio il contesto classe e le peculiarità di ogni allievo.
Inizialmente ho avuto modo di conoscere le due classi anche in contesti diversi, al di fuori dell’aula
scolastica, ad esempio nel mese di settembre ho trascorso una settimana nella natura a Brogoldone
(Claro). È stata un’esperienza molto positiva, poiché ha permesso a tutti una conoscenza reciproca
in un contesto diverso da quello abituale. In seguito, grazie all’utilizzo di un diario personale dove
inserire le annotazioni di quanto osservato e allo scambio avuto con la docente titolare, la
conoscenza del gruppo si è maggiormente approfondita.
Grazie ai momenti di osservazione della classe ho potuto constatare che il gruppo ha dimostrato una
particolare curiosità verso il mondo della musica, della narrazione e della poesia. L’intenzione è
stata anche quella di sfruttare e valorizzare questi interessi. L’incontro con la scrittrice Chiara
Carminati 6, svoltosi nel mese di ottobre, ha suscitato nei bambini l’interesse verso il mondo della
scrittura. L’autrice ha proposto la lettura espressiva di alcune poesie 7 e in seguito anche testi con
accompagnamento musicale.
Integrando la progettazione nel Piano di studio, si è voluto inserire la musica in un percorso
interdisciplinare con italiano, tenuto conto dell’interesse dimostrato dalla classe verso la musica e la
narrazione. Si è trattato anche di una sfida personale allo scopo di utilizzare la musica in un
percorso di scrittura creativa che toccasse il testo narrativo e il testo espressivo/poetico.

6

Scrittrice e autrice di libri di poesie e filastrocche per bambini, Chiara Carminati è stata accolta a Lumino per un
pomeriggio dedicato al mondo della poesia. Il filo conduttore e quesito principale dell’incontro era il seguente: “Cosa fa
sì che la poesia sia una poesia?” L’autrice ha presentato alcuni libri, tra i quali Perlaparola e Rime chiaro scure.
7

Poesia intitolata Freddo tratta da: Carminati, C., & Tognolini, B. (2012). Rime chiaro scure. Milano: Rizzoli.
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3.2

Interrogativi di ricerca

L’ambito disciplinare scelto è scaturito dall’analisi del contesto di riferimento, orientando il lavoro
di tesi verso linguaggi diversi come l’italiano e la musica. In particolare, le domande di ricerca sono
le seguenti: Come inserire la musica in un percorso di italiano? Quali vantaggi abbiamo dal punto
di vista dell’italiano, grazie all’intervento della musica e dei suoni? In che modo favorisce la
comprensione del testo narrativo e poetico?
Ho deciso di suddividere in due parti principali il progetto, in modo da poter confrontare i dati
raccolti alla fine dei percorsi. Ho assegnato un titolo alle attività: “Musicare e sonorizzare un
racconto” e “Musicare e sonorizzare una poesia”.
L’obiettivo finale del progetto è quello di musicare e sonorizzare, con melodie inventate o già
esistenti, la storia intitolata Viaggio di Aaron Becker e alcune poesie di Carminati e Tognolini.
Durante questo percorso i bambini dovranno comprendere i testi e potranno mettersi in gioco nella
creazione di una storia, musicata grazie a una proposta musicale originale che porterò alla classe
come stimolo per creare un legame con il racconto.
Durante il percorso svolto, oltre alle domande in ricerca iniziali, potranno emergere altri
interrogativi che si iscrivono in un ricerca continua: Il semplice ascolto di una musica può stimolare
l’ascolto e la comprensione di un testo? La musica favorisce l’apprendimento in generale e perciò
anche dell’italiano? Un progetto interdisciplinare può potenziare creatività e fantasia? In che
modo i bambini riusciranno a scrivere una storia partendo da sole immagini e abbinare dei brani
musicali a testi narrativi e/o poetici? In generale la musica fungerà da stimolo?
Riprendendo quanto esposto nel quadro teorico, questi interrogativi nascono dall’idea di un progetto
interdisciplinare che comprende mondi diversi, come le parole e i suoni. Allo stesso tempo si vuole
stimolare la classe con proposte innovative da sperimentare in un progetto condiviso, dove allievo e
docente interagiscono tra di loro in modo costruttivo. Personalmente, ritengo che l’ascolto in
generale e perciò anche della musica, possa favorire un’evoluzione continua e sicura sia
nell’italiano che nelle altre materie. Inoltre, grazie a un progetto interdisciplinare si tende a dare
spazio all’immaginazione e inventiva del bambino, grazie a diversi stimoli.
È importante che il docente organizzi bene la successione delle attività, in base alle competenze che
si vogliono sviluppare negli allievi. La scelta musicale da abbinare al testo può stimolare il pensiero
critico e il gusto musicale, in quanto l’allievo deve poter motivare le sue scelte.
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4 Sperimentazione
4.1

4.1.1

Progettazione

Struttura e obiettivi della sperimentazione

Il progetto scelto si inserisce nella programmazione annuale sviluppata con la DPP, in particolare
nell’area disciplinare lingua. Inoltre, la differenziazione è un aspetto molto importante da
considerare soprattutto con una pluriclasse. Infatti, è stato necessario equilibrare le attività in base
alle competenze già acquisite in precedenza dagli allievi e, allo stesso tempo, “sfruttare” questa
situazione al fine di favorire anche uno scambio e aiuto reciproco all’interno del gruppo.
La scelta di utilizzare come stimolo di partenza un silent book, con sole immagini, ha stimolato la
fantasia dei bambini che hanno proposto diverse versioni della storia. La musica ha arricchito il
testo letto ad alta voce (Allegato 9.1: Audiolibro con letture e musiche – consultabile nel CD).
D’altronde il libro scelto contiene delle illustrazioni particolarmente evocative e stimolanti per gli
allievi, che hanno a loro volta rielaborato con interesse nuove illustrazioni per una nuova edizione
del Viaggio, scritta e ridisegnata. Inoltre, grazie al lavoro a gruppi misti, si sono creati dei momenti
di forte condivisione e collaborazione.
L’intero percorso progettato si è svolto durante un periodo di cinque mesi, a partire da dicembre
fino a febbraio sono state proposte le attività sul testo narrativo; da marzo ci siamo occupati di
poesia. Nelle pagine successive vengono illustrati gli interventi svolti durante la sperimentazione,
inoltre, per un’ulteriore approfondimento si rimanda all’Allegato 1: Sviluppo del percorso didattico
che descrive in modo sintetico, attraverso una tabella, l’intero percorso proposto con fasi, tempi,
breve descrizione e materiali utilizzati.
Per ogni parte della sperimentazione sono stati inseriti in allegato i materiali completi, con i testi
prodotti dai bambini, le produzioni revisionate, i momenti significativi e i protocolli delle principali
attività. Le registrazioni audio, con letture e musiche, sono consultabili nel CD allegato alla copia
cartacea, così come i brani musicali utilizzati per le poesie di Carminati e Tognolini.
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4.1.2

Viaggio nel testo narrativo 8

Intervento 1: come prima attività del percorso è stato proposto un momento di scoperta e
formulazione di ipotesi sul titolo e contenuto della storia, partendo dalle immagini. Gli allievi a
gruppi hanno osservato la copertina del libro Viaggio di Aaron Becker, successivamente hanno
descritto la copertina formulando delle possibili interpretazioni personali sul contenuto e
svolgimento della storia (Allegato 2: Materiali didattici utilizzati – copertina del libro). Questo
momento si è concluso con una messa in comune. Questo primo momento ha permesso di
introdurre il percorso utilizzando il libro come stimolo di partenza e il tema sulla metafora del
viaggio, quale filo conduttore dell’intero progetto.
Interventi 2, 3 e 4: le seguenti attività sono state suddivise nei tre momenti presentati nell’ Allegato
1: Sviluppo del percorso didattico – introduzione, sviluppo e conclusione. Lo scopo principale di
questi interventi era quello di costruire la struttura narrativa della storia con l’ausilio di sole
immagini, per questo motivo ho deciso di riassumerli in un unico paragrafo. L’unica differenza tra
questi tre interventi consisteva nel fatto che i bambini, ad ogni nuovo intervento, dovevano
ricordare quanto scritto in quello precedente e ipotizzare la continuazione della storia.
Una volta svelato il titolo del libro si è iniziato a lavorare sul contenuto della storia e i bambini
hanno scoperto che si trattava di un albo illustrato, in particolare un silent book. La classe è stata
suddivisa in cinque gruppi misti di quarta e quinta, in modo da favorire uno scambio e aiuto
reciproco tra i “più grandi” e i “più piccoli”. Per ricostruire la sequenza narrativa, ogni gruppo ha
ricevuto un’immagine relativa ad un momento della storia; il compito consisteva nel cercare di
interpretare quanto raffigurato. In seguito, le varie ipotesi dei gruppi sono state presentate agli altri
durante la proiezione del libro tramite il PowerPoint. In questa fase, ogni gruppo ha potuto
raccontare e dare voce alle illustrazioni per poi ricomporre insieme l’intera narrazione.
Ripetendo queste attività, con immagini sempre diverse, si è potuto notare che la percezione e
interpretazione della storia dipendono soprattutto dall’immaginazione e fantasia di ciascun
bambino. Ognuno, infatti, interpreta le immagini a modo suo, poiché non è in possesso delle altre
immagini della storia, dunque non può avere un quadro generale del filo logico.

8

Viaggio nel testo narrativo: per questa prima parte del percorso si rimanda agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10,
mentre i riferimenti specifici sono citati nella descrizione di ogni singolo intervento.
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Intervento 5: grazie ai momenti di oralità e rispettivamente di scrittura, abbiamo appeso le
immagini di ogni sequenza principale per comporre il nostro filo della storia sulla finestra. Tutti i
cinque gruppi hanno concluso la scrittura del proprio testo, accompagnata da una riflessione finale
sulle parti principali di un testo narrativo e sulla possibile continuazione della storia, tramite
domande guida mirate. In un secondo momento si è discusso riguardo la possibilità di creare un
progetto di classe, ovvero un libro con le storie di ogni gruppo (Allegato 3: Momenti significativi
del percorso). Siccome l’introduzione e la conclusione della storia erano molto simili per ogni
gruppo, insieme abbiamo deciso di strutturare nel seguente modo il prodotto finale: riprendere tutte
le introduzioni e conclusioni scritte dai gruppi e unirle per ottenerne un’unica versione. Il problema
della coerenza e della coesione testuale è stato risolto insieme; in questo caso si trattava di scegliere
un nome per la protagonista (Emma), l’oggetto magico (pennarello rosso) e quali tempi verbali
utilizzare (storia al passato e dialoghi al presente). Una volta decisi i parametri ogni gruppo ha
potuto adattare i propri testi in base alle modifiche effettuate. Per quanto riguarda la parte centrale si
è deciso di mantenere la storia di ogni gruppo, poiché come detto in precedenza ognuno ha
interpretato a modo suo lo sviluppo del racconto, ponendo l’attenzione su aspetti diversi.
Interventi 6, 7 e 8: le seguenti attività sono state suddivise nei tre momenti presenti nell’ Allegato
1: Sviluppo del percorso didattico – revisione 1, 2 e 3. Durante il mese di gennaio siamo ripartiti dai
testi prodotti dai cinque gruppi al fine di concretizzare le idee per il progetto. Il primo momento di
revisione dell’introduzione è stato svolto insieme utilizzando il lucido, partendo dalle cinque
introduzioni diverse, così come per la conclusione. La parte centrale, invece, è stata revisionata dai
singoli gruppi, corretta secondo le indicazioni fornite (Allegato 4: Produzioni iniziali degli allievi) e
riscritta. La sequenza narrativa finale è stata riscritta insieme utilizzando di nuovo il lucido. Alla
fine di questo lavoro di ritorno sul testo e revisione, ogni gruppo ha ottenuto il proprio testo finale
(Allegato 5: Testo finale revisionato).
Interventi 9 e 10: per valorizzare ulteriormente il progetto e creare un libro completo, ogni gruppo
ha scelto e illustrato i momenti principali della narrazione. I disegni sono stati realizzati partendo
dalle immagini del libro, utilizzando le matite colorate (Allegato 10: Illustrazioni della storia). Il
testo finale è stato riletto insieme utilizzando il proiettore, alla ricerca di eventuali errori o parti
ancora da adeguare. Il risultato è quindi una storia con uno svolgimento diverso, ma con
introduzione e conclusione in comune (Allegato 9: Prodotto finale del percorso).
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Interventi 11 e 12: dopo un lungo lavoro di espressione orale, scrittura e revisione del testo sono
stati dedicati dei momenti alla musica, proprio per favorire un ulteriore approfondimento della
storia. Per arricchire la storia, oltre al testo scritto e alle illustrazioni, abbiamo pensato di
aggiungere una colonna sonora e, successivamente, registrare le letture per creare un audio libro.
Grazie alla collaborazione di Daniele Dell’Agnola e Luca Botturi, sono stati proposti alcuni
campioni musicali partendo da una melodia di base, modificata e arricchita in modi diversi. Per
definire meglio il carattere della musica sono stati usati degli aggettivi da attribuire ai momenti
principali della storia (triste, calma, allegra, espressiva, agitata, forte,…). Il gruppo classe ha
ascoltato i brani musicali ed espresso le proprie opinioni a riguardo, argomentando le proprie idee
(vedi Allegato 7: Commenti ai brani musicali). Gli allievi hanno condiviso le proprie sensazioni e
proposto quali episodi della storia abbinare a determinate musiche. La struttura dell’audiolibro
discusso con gli allievi si ritrova nell’Allegato 8: Variante 2 – Brani associati ai momenti della
storia (per 5 sviluppi). Come si può vedere nell’Allegato 8: Variante 1 – Brani di
accompagnamento ai momenti della storia (per 1 sviluppo) l’audiolibro realizzato non rispetta
pienamente quanto emerso dagli allievi, la realizzazione pratica del primo audiolibro ha subito un
adattamento delle musiche in base alle letture registrate. Infatti, se ascoltiamo la prima variante
noteremo che le musiche sono state inserite in modo da riprendere lo sviluppo di una sola storia.
Tuttavia, al termine di ogni brano è stata inserita la versione del gruppo, per evitare di avere cinque
brani per ogni racconto/sviluppo, che altrimenti avrebbero allungato troppo il CD. In questo caso i
brani fungono da sottofondo alle diverse letture degli allievi, che raccontano con parole diverse la
stessa storia. La seconda variante dell’audiolibro potrà essere quindi composta in modo da avere
cinque volte l’accompagnamento musicale per ogni versione. A livello pratico, non è risultato
evidente sincronizzare le musiche con i rispettivi momenti della storia.
Interventi 13 e 14: per concludere il progetto sul testo narrativo ogni membro del gruppo si è
preparato alla lettura ad alta voce della propria parte. Dopo le vacanze di Carnevale è arrivato Sacha
De Nardo, del Centro didattico cantonale di Bellinzona, per aiutarci a registrare le letture
utilizzando gli strumenti adatti. Queste registrazioni, insieme alle musiche scelte, sono state poi
incise su CD audio come prodotto finale del percorso svolto (Allegato 9.1: Audiolibro con musiche
e letture – consultabile nel CD). Come spiegato il documento sonoro rispecchia la prima variante
illustrata nell’Allegato 8: Variante 1 – Brani di accompagnamento ai momenti della storia (per 1
sviluppo). È importante sottolineare che il documento audio è ancora in fase di rielaborazione.
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4.1.3

Viaggio nel testo espressivo/poetico 9

Il percorso sul testo narrativo ha permesso un maggior scavo nella storia grazie anche alla creazione
di una colonna sonora quale accompagnamento (Allegato 7: Commenti ai brani musicali e Allegato
8: Varianti 1 e 2). Un altro interrogativo riguarda la possibilità di aggiungere la musica anche in un
testo espressivo/poetico, lavoro al quale abbiamo dedicato attenzione nella seconda parte della
sperimentazione, svolta da marzo fino alla fine di aprile. Tutti i materiali utilizzati (poesie, testi
d’autore e pensieri) per le attività svolte sono stati raccolti in una “pergamena poetica”, uno
striscione di carta, come traccia del percorso (Allegato 11: Pergamena poetica).
Intervento 15: per introdurre l’attività è stato proposto un testo di Roberto Piumini (1983), Per fare
la poesia, tratto da Quieto Patato pubblicato da Nuove Edizioni Romane, come stimolo di partenza.
Insieme abbiamo osservato e analizzato la particolare struttura di questa poesia che sfrutta la
struttura dell’acrostico (Allegato 12: Per fare la poesia). Dopodiché abbiamo provato a redigere un
nuovo testo ispirandoci alla parola “viaggio”. Questo ha favorito una certa continuità con la prima
parte del progetto, gli allievi hanno ripreso le tematiche principali della storia di A. Becker. Alla
lavagna sono state riassunte tutte le parole con le iniziali di ogni lettera del titolo “V-I-A-G-G-I-O”,
sottoforma di acrostico (Allegato 12.1: Per fare il viaggio). In un secondo momento, ognuno
liberamente ha potuto scrivere una poesia personale utilizzando altre parole, per poi presentarle alla
classe durante un momento di condivisione.
Intervento 16: dopo i momenti di lettura e ascolto sono stati proposti altri testi per riprendere la
tematica del viaggio. Il primo era una filastrocca, tratta da Filastrocche in valigia di S. Giarratana
(2009), mentre il secondo Storia universale; questo potrebbe essere il viaggio dell’uomo tratto da
Favole al telefono di G. Rodari (2010), pubblicato da Einaudi. Per stimolare fantasia e
immaginazione, gli allievi hanno potuto ascoltare la lettura ad occhi chiusi. Oltre alle sensazioni
emerse dal contenuto dei brani, una parte della discussione si è incentrata sulle caratteristiche
testuali, in particolare sulla forma e sulla struttura (Allegato 13: Testi utilizzati).

9

Viaggio nel testo espressivo/poetico: per questa seconda parte del percorso si rimanda agli Allegati 11, 12, 13, 14 e 15,
mentre i riferimenti specifici sono citati nella descrizione di ogni singolo intervento.
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Intervento 17: per questo momento è stato ripreso l’incontro con Chiara Carminati, proprio perché
sono stati proposti alcuni testi tratti da Rime chiaro scure di C. Carminati e B. Tognolini (2012),
pubblicato da Rizzoli. I titoli dei testi scelti sono stati i seguenti: Camera, Disegni, Uccelli e
Nuvole. Durante la lettura i bambini hanno chiuso gli occhi per concentrarsi sul suono delle parole,
condividendo le proprie sensazioni e trascrivendo i pensieri sulla nostra pergamena poetica. Gli
allievi hanno scoperto che questi quattro testi avevano qualcosa in comune, ovvero che si
allacciavano alle tematiche del libro Viaggio. Infine, ogni coppia si è concentrata su uno dei quattro
testi, con il compito di sottolineare le parole chiave (Allegato 14: Rime chiaro scure).
Intervento 18: in questa fase del progetto i bambini hanno ascoltato diversi generi musicali, dalla
classica al rock. I brani proposti erano i seguenti (Allegato 15.1: Brani musicali – CD allegato):
Tabella 2 - Brani musicali proposti

Numero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Titolo del brano
Danza della fata di Tchaikovsky’s (1892, Lo Schiaccianoci)
Amélie di Yann Tiersen
Primavera di Antonio Vivaldi (1725, Le quattro stagioni)
Boogie Woogie
Acquario di Camille Saint-Saëns (1886, Carnevale degli animali)
Nuvole bianche di Ludovico Einaudi (1995, Le onde)
Per un pungo di dollari di Ennio Morricone (1964, per il film western di S. Leone)
Piano rock
Il flauto magico di Mozart (1791, Schikaneder/Papageno, Hofer/Regina della notte, Schak/Tamino)
Hotel California degli Eagles (1976)

Ognuno ha raccontato ai compagni le emozioni e sensazioni provate durante l’ascolto, descrivendo
le immagini che si sono create nella loro mente. Infine, abbiamo riflettuto sulla possibilità di
associare un elenco di brani alle filastrocche viste in precedenza. La domanda che ci siamo posti è
stata la seguente: Quale brano musicale è più adatto per accompagnare le filastrocche tratte da
“Rime chiaro scure”? Perché? (Allegato 15: Questionario musica e poesia).
Intervento 19: come descritto in precedenza, ogni filastrocca riprendeva un tema della storia, per
questo motivo la classe ha potuto abbinare un elenco di brani musicali ai testi presentati. La scelta
delle musiche è stata argomentata tramite un questionario personale; individualmente ognuno ha
scelto alcuni brani dall’elenco fornito, da abbinare ad ogni filastrocca. Le scelte sono state
successivamente condivise con tutta la classe (Allegato 15: Questionario musica e poesia).
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4.1.4

Conclusione dell’intero percorso 10

Intervento 20: la conclusione del progetto si è svolta attraverso un questionario finale, dove si
chiedeva alla classe di ripercorrerne le tappe principali. Ho proposto questo formulario per
verificare se avessero compreso che la musica possa “entrare in dialogo” con le storie e con la
poesia. Per riflettere sulle caratteristiche di quanto svolto, come si legge nell’Allegato 16:
Formulario finale del percorso, i bambini hanno risposto alle seguenti dieci domande:
1) Che cosa diresti di quest’esperienza a una persona che non sa nulla? Prova a spiegare con
parole tue il nostro percorso.
2) Cosa significa “musicare e sonorizzare” un testo? Spiega come si fa:
3) Cosa significa “musicare e sonorizzare” una poesia o filastrocca?
4) È più facile sonorizzare un racconto oppure una poesia? Perché?
5) Ti è piaciuto di più lavorare con la poesia e il testo narrativo oppure con la musica e il testo
poetico?
6) Secondo te la musica può aiutare a capire meglio un testo? Perché?
7) Osservazioni finali, aspetti positivi e negativi, consigli, dubbi, critiche, …
8) Fai un disegno di un momento che ti è piaciuto particolarmente.
9) Racconta il tuo disegno:
10) Perché hai scelto questo momento?
Dopo una discussione con ripresa dei momenti principali, ognuno ha risposto alle domande guida
del formulario argomentando le proprie opinioni, sensazioni ed eventuali suggerimenti. Gli allievi
riceveranno il libro da loro creato, con il testo e i disegni della storia, accompagnato dal CD
contenente le letture e le musiche scelte, come risultato finale del nostro viaggio.

4.1.5

Modalità di ricerca

In questo lavoro di ricerca la raccolta dati è stata principalmente di tipo qualitativo, dove i ragazzi
hanno sì realizzato concretamente un testo, ma la richiesta era soprattutto rivolta a esprimere le loro
idee. Questa qualità è stata stimolata sia nell’ascolto dei brani musicali, narrativi e poetici sia nella
lettura espressiva dei testi propri o di altri autori.

10

Conclusione dell’intero percorso: per quest’ultima parte del percorso si rimanda all’Allegato 16.
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4.1.6

Metodologia di lavoro e strumenti di raccolta dati

Uno degli obiettivi principali di questo progetto voleva portare il bambino a stimolare il piacere per
l’ascolto, di conseguenza si sono riservati momenti di lettura, condivisione e ascolto sia di testi sia
di brani musicali. Gli strumenti di raccolta dati principalmente utilizzati sono stati i seguenti:
momenti di discussione a piccolo e grande gruppo, argomentazioni verbali e scritte delle proprie
sensazioni, strumenti appositi per registrare voci e pensieri dei bambini e, non da ultimo,
questionari con domande mirate proposti prima, durante e dopo il percorso illustrato (Allegato 7:
Commenti ai brani musicali, Allegato 15: Questionario musica e poesia e Allegato 16: Formulario
finale del percorso). Tutti i dati raccolti attraverso questi strumenti sono stati conservati in un diario
di bordo personale del lavoro (classificatore), sul quale si è basata la mia analisi. In particolare, per
costruire questa analisi ho trascritto tutte le discussioni svolte in classe, proposto un formulario
finale con domande mirate sul dialogo tra poesia/narrazione e musica, per verificare cosa gli allievi
avessero percepito e trarre le dovute conclusioni. Inoltre, un altro strumento importante per l’analisi
della raccolta dati è stata la lavagna, utilizzata per prendere appunti sui commenti emersi dai
bambini durante le discussioni (relativi ai testi narrativi, poetici e brani musicali).

4.2

Valutazione e analisi dei dati

La sperimentazione è stata suddivisa in due momenti principali, ovvero la prima parte incentrata
sulla musica e il testo narrativo mentre la seconda parte sulla musica e il testo espressivo/poetico.
Gli interventi descritti in precedenza hanno seguito un ordine logico che permettesse ad ogni
membro del gruppo di potersi esprimere e condividere liberamente le proprie sensazioni.
La partenza in comune, il lavoro a gruppi, il ritorno alla condivisione e il prodotto finale collettivo
sono stati i momenti caratterizzanti di questo progetto didattico. La raccolta dei dati è stata ricca di
informazioni e stimoli, per questo motivo è risultato necessario operare delle scelte ponderate per
poter esporre gli elementi principali emersi da questi momenti. Tuttavia, in ogni momento di analisi
qualitativa vi sarà un rimando agli allegati, dove si ritrovano le informazioni più approfondite.
Come già anticipato questa metodologia di ricerca ha fornito dei dati prevalentemente qualitativi,
per questo motivo l’analisi è strutturata in modo da seguire le tappe principali del percorso con le
immagini dei momenti significativi. Inoltre, per ogni momento e/o tematica l’analisi contiene una
parte sulla lettura oggettiva dei dati (frasi e pensieri dei bambini) e un’altra sulla possibile
interpretazione e valutazione dei dati, con opinioni e riflessioni personali in base alle domande di
ricerca precedentemente esposte.
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4.2.1

Viaggio nel testo narrativo

Figura 1 - Copertina del libro senza il titolo

La copertina del libro da comporre come un puzzle rappresenta lo stimolo di partenza del nostro
percorso, gli allievi hanno ricevuto i pezzi per comporre l’immagine e formulato ipotesi e inferenze
seguendo delle domande stimolo (Cosa rappresenta? Qual è il titolo? Di cosa tratta il contenuto?).
Ognuno dei cinque gruppi ha interpretato a modo suo lo stimolo proposto, di seguito vengono citati
alcuni passaggi e formulazioni di ipotesi interessanti. Il gruppo 1 scrive che “si tratta di un
racconto, una storia, il titolo potrebbe essere Castello nell’acqua, parla di un castello e di una
bambina che lo visita, il contenuto potrebbe riguardare un castello e una bambina su una barca.”11
Il gruppo 2 ipotizza che potrebbe trattarsi di “un quadro con raffigurato un castello, intitolato
Castelli epocali, parla di un castello vecchio, davanti al castello c’è una bambina con una barca su
un fiumiciattolo (si vede che sfocia in un lago). Questo disegno non è altro che la copertina di un
libro, si capisce dalla casa editrice e che manca una parte dove dovrebbe esserci il titolo.”12

4.2.2

Il filo della storia: introduzione, sviluppo e conclusione

Il filo della storia composto dalle immagini di ogni sequenza principale è stato creato man mano
insieme ai bambini. Nelle pagine successive vorrei citare alcuni pensieri dei ragazzi sulle immagini
proiettate con il Beamer e appese successivamente sulla finestra dell’aula.
Lo spazio lasciato a questo momento è stato volutamente piuttosto importante, in quanto i ragazzi
hanno potuto esprimere e dare voce alle loro riflessioni personali, partendo dalle immagini del libro.

11

Estratto del gruppo 1 relativo alla descrizione della copertina del libro Viaggio (Allegato 4.2: Descrizioni copertina).

12

Estratto del gruppo 2 relativo alla descrizione della copertina del libro Viaggio (Allegato 4.2: Descrizioni copertina).
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Per riprendere uno degli interrogativi posti all’inizio, In che modo i bambini riusciranno a scrivere
una storia partendo da sole immagini?, emerge l’importanza di concedere ai ragazzi il tempo
materiale per poter esprimere pensieri e inferenze. Questo rappresenta un punto di partenza per
scrivere la storia a partire da quanto emerso durante i momenti di discussione.

Figura 2 - Filo della storia con immagini appese

INTRODUZIONE: nella prima parte della storia i commenti dei ragazzi sono i seguenti: “la
bambina è triste perché riceve poche attenzioni, è delusa, forse piange, magari non ha amici e il
suo unico gioco è un monopattino rosso. La bambina spia e ascolta la mamma al telefono, il papà
che lavora al computer e la sorella che gioca. Alla bambina piace viaggiare, lo si capisce dalla
mongolfiera, dalle barche e dalla cartina in camera sua, non è felice anzi sembra triste e annoiata.
Sotto il gatto trova un pennarello rosso e sembra più felice, forse è magico oppure è un
portafortuna, ha un ruolo importante perché si può trasformare in tutto quello che vuole. Disegna
una porta ed entra in un giardino, il pennarello magico la aiuta perché lei è stufa della sua vita e
inizia un viaggio forse in estate nel regno della fantasia dove ogni cosa disegnata diventa realtà.
Ho un’idea! Forse nelle pagine scure e grigie la bambina è triste e non parla, invece nelle pagine
colorate forse parla!” La discussione è stata ricca di stimoli, poiché le immagini del libro Viaggio
sono molto dettagliate e suggestive. Dai commenti dei bambini emergono sia osservazioni su
quanto visto nelle illustrazioni, ma anche possibili interpretazioni (anticipate dal “forse”) in base
alla percezione di ognuno. In questa prima parte i ragazzi hanno “dato voce” alle immagini del
libro, sono rimasta colpita da come siano riusciti sin da subito a dare un senso alla storia, attraverso
descrizioni e ipotesi. Tutti questi interventi sono stati favoriti dal confronto e dalle argomentazioni.
SVILUPPO: nella seconda parte della storia le ipotesi formulate dai gruppi sono diverse, per
esempio qualcuno spiega che “arriva in una foresta con un ruscello e delle lanterne, disegna una
barca e si dirige verso una città-castello dove alcune persone la salutano, saranno dei vigili? Ecco
il principio della chiusa, barche volanti, ci sono delle gondole che ricordano Venezia, il guardiano
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del pennarello forse è la fenice che si vede in lontananza, un primo elemento è quello dell’acqua!
Prosegue il suo viaggio nell’elemento dell’aria, c’è un dirigibile, l’uccello è in pericolo forse
perché è sacro, il villaggio ricorda il Giappone, ci sono dei Samurai, forse si tratta di una legenda,
l’uccello è una guida per la bambina, per fortuna trova la chiave per uscire, la bambina è felice, si
tratta di un mondo astratto, l’ultimo elemento è il fuoco, il pennarello ci porta in mondi paralleli.”
Siccome abbiamo unicamente a disposizione delle immagini è importante notare come ognuno
abbia sia descritto che ipotizzato il contenuto della storia. A differenza dell’intervento precedente,
la percezione di ognuno è molto più marcata, dovuta al fatto che la storia viene raccontata basandosi
sulle preconoscenze di ogni bambino, legate al know how (competenze personali).
CONCLUSIONE: nella terza e ultima parte della storia i bambini osservano che “la bambina
ritorna dalla sua famiglia, dove riceverà più attenzioni, inizia un altro viaggio in un nuovo luogo,
c’è un pennarello viola che appartiene a un bambino, forse è proprio lui che ha disegnato la fenice
e anche lei aveva un potere magico. La continuazione della storia sarà una scoperta!”
Scoperta è anche il titolo del nuovo libro di A. Becker (2015), continuazione del Viaggio. In questa
ultima parte del lavoro i bambini hanno formulato ipotesi sulle immagini e ricostruito i
collegamenti tra i diversi momenti della storia. Pur trattandosi di un silent book, Aaron Becker è
comunque riuscito a far percepire le stesse sensazioni a quasi tutti i bambini, specialmente nella
parte introduttiva e conclusiva. Infatti, le ipotesi e percezioni dei bambini in questi due momenti
hanno qualcosa che li accomuna maggiormente, rispetto allo sviluppo.

4.2.3

Musicare e sonorizzare una storia

I bambini hanno provato fin da subito ad associare le sequenze principali della storia a possibili
momenti musicali, descrivendone le caratteristiche. Grazie alla discussione e analisi della storia, è
stato più evidente abbinare una parte del racconto alle emozioni da esso suscitate. Tuttavia, questa
parte sarà ripresa e approfondita nel sottocapitolo Il ruolo della musica associata al racconto, nel
quale si citeranno i passaggi principali emersi durante la raccolta dati consultabili nei protocolli in
allegato. Personalmente, ritengo che la musicalità delle parole stimoli anche l’espressività della
lettura. Il testo letto in modo espressivo assume una dimensione teatrale, una sorta di
drammatizzazione.
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4.2.4

Il ruolo della musica associata al racconto

Ipotesi sul tipo di musica da associare ai diversi momenti della storia
Prendiamo come riferimento la storia di Aaron Becker. Alla domanda: Come inserire la musica?
Quale e perché? in un primo momento gli allievi hanno dovuto selezionare delle fasi principali
della storia, secondo le loro idee. In seguito, dopo aver dato un titolo alle parti scelte, ho chiesto di
ipotizzare un tipo di musica da associare ai diversi momenti scelti della storia. I suoni o le musiche
sono state descritte utilizzando un lessico appropriato, con un ventaglio di termini musicali
(Allegato 6: Proposte musicali dei gruppi).
Il primo gruppo ha proposto delle musiche suddividendo il viaggio nei seguenti elementi,
associando ad ognuno di essi una musica appropriata (terra – allegro, acqua – blues, aria – attacco,
fuoco – dinamico). Il secondo gruppo ha suddiviso la storia in parti principali e in relazione alle
musiche adatte. Per esempio nel momento della cattura hanno immaginato una musica “triste,
dolorosa, dinamica e buia.” Gli altri gruppi, invece, hanno scelto delle caratteristiche musicali
principali, come per esempio una musica “andante quando catturano la fenice e la bambina, triste
quando i genitori non le prestano attenzioni, calda per il deserto quando vola con il tappeto”
oppure ancora “agile e breve quando disegna la mongolfiera e altri oggetti.”13 Gli allievi hanno
scelto alcuni termini musicali in rapporto alle tematiche, ai momenti, alle proprie sensazioni.

Figura 3 - Copertina del libro con CD allegato

13

Estratto dall’Allegato 6: Proposte musicali dei gruppi
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Abbinamenti musicali con la storia
Durante l’ascolto di alcune proposte musicali, i bambini hanno discusso tra loro sui possibili
abbinamenti con le sequenze principali della storia (Allegato 7: Commenti ai brani musicali). In
particolare, è emerso che la traccia 1 “è una musica triste che ricorda l’acqua, il bosco e le
lanterne”, la traccia 2 “è più allegra grazie alla fisarmonica, ricorda l’aria quando libera la
fenice”, la traccia 3 “quando esce dalla porta, una musica di scoperta”, la traccia 4 “la chitarra
elettrica ricorda una vittoria e lieto fine”, la traccia 5 “una musica tranquilla”. Dalla lettura dei
dati emergono alcuni aspetti interessanti, in riferimento agli interrogativi di partenza gli allievi
associano i suoni alle parole della storia.
È interessante il rapporto tra suoni e parole, grazie agli abbinamenti i bambini ascoltano i brani
riprendendo il testo scritto. So. esprime la sua opinione: “è stato divertente e creativo per il fatto
che non c’erano parole e che le abbiamo scelte noi, a dipendenza dei disegni”. In questo commento
emerge il senso di questo percorso, ovvero un progetto interdisciplinare che comprende musica,
italiano ma anche attività grafico-pittoriche. Il ruolo dei disegni del libro, creati in seguito dai
bambini, è un aspetto fondamentale per poter scrivere una storia partendo dalle immagini visive,
con l’aggiunta di parole e anche suoni.

Figura 4 - Illustrazioni create dai bambini
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4.2.5

Viaggio nel testo espressivo/poetico

Figura 5 - La pergamena poetica

Inizialmente, la proposta del testo Per fare la poesia di R. Piumini ha motivato e coinvolto i
bambini. Quest’attività è stata per loro una novità, infatti alla consegna di trovare alcuni termini
partendo dalla parola “Viaggio”, sono emerse diverse idee. Come ad esempio “V come valore, volo,
vento, via, valle, veloce, viola, viaggiare e vita”, “I come incontro, importante, isola, imprigionata,
incantevole, interessante, incuriosita e Itaca”, “A come amico, amore, avventura, aria, acqua,
astuzia, arco, attenzione e altezza”, “G come gioco, gioia, girare, gemma, giardino e giorno” e “O
come orme, ombra, oscurità, orgoglio, onore, ore, orologio, ostinato e ordine”. In questo caso i
bambini hanno fatto riferimento ai contenuti principali della storia Viaggio, trovando delle parole
adatte (Allegato 12.1). La dimensione ludica di questo momento ha stimolato delle associazioni,
stimolando allo stesso tempo anche la creatività. In riferimento agli interrogativi di ricerca, la scelta
delle parole per comporre una nuova poesia, si è basata anche sul suono e cadenza delle stesse.

4.2.6

Musicare e sonorizzare una poesia

A differenza della storia Viaggio, dove i bambini stessi hanno creato il testo, le attività successive
sulla poesia si sono basate su alcuni testi e brani musicali già esistenti. L’analisi e la comprensione
del testo si è resa perciò necessaria così da poter in seguito associare la musica in modo coerente.
Per svolgere quest’attività gli allievi avevano a disposizione un questionario con delle domande
guida: Di cosa parla questa poesia? A quale momento della storia fa riferimento? Quale musica
assoceresti? Perché? insieme ai testi delle quattro filastrocche e i titoli dei dieci brani musicali da
abbinare ad ogni poesia. Ogni bambino ha potuto rispondere al questionario relativo ad ogni poesia
e, in seguito, associare uno o più brani musicali al testo poetico analizzato (Allegato 15).
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4.2.7

Il ruolo della musica associata alla poesia

Ad esempio, per la prima filastrocca intitolata Camera (Allegato 14: Rime chiaro scure), gli allievi
hanno associato una musica “triste” e “calma”, ricordando il momento iniziale dove la bambina si
trova da sola nella sua stanza. Per Disegni le proposte sono diverse, per esempio alcuni hanno
espresso l’idea di qualcosa di “magico”, “originale” e “curioso”, con musiche più fiabesche e
leggere. La filastrocca Uccelli ha divertito molto i ragazzi, per questo motivo la maggior parte ha
associato una musica “comica” e “ritmica”. Infine, per Nuvole quasi tutti hanno associato una
musica “ariosa” e con un “senso di libertà”. Dai commenti emersi dal questionario, si può notare
come la fantasia dei bambini sia stata stimolata e abbia preso un po’ il sopravvento. Inizialmente, il
testo ha suscitato alcune difficoltà nella comprensione del contenuto, in quanto non era di loro
creazione e perciò andava ulteriormente capito e approfondito.
Nella tabella seguente, tratta dall’Allegato 15: Questionario musica e poesia, riassumo i principali
abbinamenti fatti da un bambino della classe:
Tabella 3 - Esempio di abbinamento musica e poesia di Lei.

Poesie
1) Camera
2) Disegni
3) Uccelli
4) Nuvole

Brani musicali
Io assocerei una musica triste un po’ malinconica che ricorda il tradimento e la prigione.
Danza della fata, Piano Rock.
Io assocerei una musica abbastanza movimentata, con pezzi meno lenti e con pezzi più lenti.
Amélie, Per un pugno di dollari, Hotel California.
Assocerei una musica felice ed allegra, che ricorda il cielo e gli uccelli.
Primavera, Boogie Woogie.
Assocerei una musica tranquilla e con pezzi molto movimentati.
Acquario, Nuvole bianche, Il flauto magico.

Grazie al lavoro di associazione testo – musica, in questo caso, oltre a coinvolgere gli aspetti legati
alle tematiche della storia Viaggio presenti nelle quattro poesie, i bambini hanno anche provato
delle nuove sensazioni durante l’ascolto dei dieci brani musicali di diverso genere, dal classico al
rock. Ad esempio, Lei. ha associato le musiche in base alle caratteristiche dei testi, basandosi
principalmente sul contenuto e sulle tematiche presenti in ognuno di essi. Inoltre, per descrivere
quale tipo di musica associare alle poesie, si è basata appunto sulle proprie emozioni provate
durante l’ascolto dei diversi brani. È curioso notare come la fantasia dei bambini sia molto
flessibile, infatti in questa parte della sperimentazione si è scelto il brano partendo non più da
un’immagine (come nel testo narrativo), ma bensì da una poesia (un testo) che interpretandolo a più
livelli ha creato un’immagine personale alla quale è stata associata una determinata musica. Mentre
nell’attività di Aaron Becker è successo il contrario: da un’immagine si è creato un testo al quale è
stato abbinato un brano musicale originale.
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4.2.8

Questionario finale sull’intero percorso narrativo e poetico

Figura 6 – Scaletta riassuntiva del percorso svolto

Commento generale dell’intero percorso sui testi narrativi e poetici
Il questionario finale comprende dieci domande per verificare il concetto di dialogo tra musica e
testo nel bambino. Prima di rispondere ad ogni domanda è stato necessario riprendere tutti insieme
le tappe principali del nostro percorso (dal testo narrativo fino a quello poetico, con l’apporto della
musica e dei suoni), creando una scaletta riassuntiva. Nell’immagine precedente sono trascritte alla
lavagna le attività principali e i momenti significativi sottoforma di piccoli disegni.
I commenti raccolti sono molti e interessanti, tuttavia sono stati scelti alcuni pensieri tra i più
importanti per evidenziare il rapporto tra suoni e parole, in modo da favorire un’analisi qualitativa
dei dati. Alla domanda la musica può aiutare a capire meglio un testo? Perché? Lei. scrive sì:
secondo me la musica può aiutare a capire un testo, perché ti fa capire il “carattere del testo”, le
emozioni. No. esprime questo pensiero: sì, perché aiuta a capire le emozioni e ti fa viaggiare con la
fantasia e Lui. risponde: sì, la musica aiuta a capire meglio un testo. Perché un testo non si capisce
subito se è triste, dolce, … mentre la musica sì. Per questo con la musica è più facile e se non sei
sicuro del tipo di testo hai una “conferma”. Dalla lettura di questi dati emerge che i bambini
associano la musica alle emozioni che la storia suscita in loro. La musica è più diretta e immediata
rispetto al testo scritto, poiché lo stesso va ulteriormente approfondito, forse è proprio qui che
vediamo l’importanza dell’unione tra suoni e parola. In generale, queste osservazioni degli allievi
denotano una buona capacità di riflessione con proposte originali e autentiche.
Nella tabella seguente si riprendono i pensieri di un bambino in particolare, tratti dal questionario
finale sull’intero percorso svolto (Allegato 16: Formulario finale del percorso):
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Tabella 4 - Questionario finale del percorso di No.

Domande
Domanda 1: Che cosa diresti di quest’esperienza a una
persona che non sa nulla? Prova a spiegare con parole tue il
nostro percorso:

Domanda 2: Cosa significa “musicare e sonorizzare” un
testo? Spiega come si fa:
Domanda 3: Cosa significa “musicare e sonorizzare” una
poesia o filastrocca?
Domanda 4: È più facile sonorizzare un racconto oppure una
poesia? Perché?
Domanda 5: Ti è piaciuto di più lavorare con la musica e il
testo narrativo oppure con la musica e il testo poetico?
Domanda 6: Secondo te la musica può aiutare a capire
meglio un testo? Perché?
Domanda 7: Osservazioni finali, aspetti positivi e negativi,
consigli, dubbi, critiche, …

Domanda 8: Fai un disegno di un momento che ti è piaciuto
particolarmente
Domanda 9: Racconta il tuo disegno:
Domanda 10: Perché hai scelto questo momento?

Risposte
È partito tutto da un libro, che la Dorah ci ha portato.
Su questo libro abbiamo lavorato molto, abbiamo:
LETTURA: lo abbiamo letto, anche se non ci sono
parole l’abbiamo “strizzato”, gli abbiamo fatto uscire
le parole e poi queste parole le abbiamo scritte a
gruppi. MUSICA: abbiamo musicato il libro, così
abbiamo aumentato le emozioni e i colpi di scena,
siamo entrati nel libro. POESIA: con la poesia lo
abbiamo ammorbidito e con tutte le attività anche
con musica e poesia abbiamo “diluito tutto”.
1. si prende il testo; 2. Lo si suddivide in parti; 3. Si
scelgono le musiche per ogni pezzo; 4. Si mette
tutto assieme; (le musiche possono essere sostituite
da suoni).
Allora, è più facile perché le poesie o filastrocche (io
le chiamo poesie) hanno già un ritmo e poi, basta
fare come ho spiegato prima e voilà.
Una poesia perché come ho già spiegato prima la
poesia ha un proprio ritmo mentre il racconto no, ma
secondo me è più bello il risultato con un racconto.
MUSICA E TESTO NARRATIVO perché le poesie
hanno già un ritmo e quindi secondo me musicarle
non serve a tanto.
Sì perché aiuta a capire le emozioni e ti fa viaggiare
con la fantasia.
Mi sono molto divertita e sono stata contenta di fare
questo percorso con la mia classe; la musica, avere
fatto tutto “a tempo di musica” mi è piaciuto; la
poesia, non mi è piaciuta tanto; consiglio di fare un
teatro; nessun dubbio, è stato spiegato tutto molto
bene.
A me piace la musica e quindi quando abbiamo
ascoltato le musiche mi sono molto divertita (io
suono il pianoforte).
Perché come ho spiegato prima mi piace la musica.

In questo caso è interessante notare come No. abbia sottolineato il contributo della musica, “perché
aiuta a capire le emozioni e ti fa viaggiare con la fantasia.” Inoltre, afferma che durante le prime
attività di scoperta “siamo entrati nel libro” grazie alla musica, non solo tramite le parole e le
immagini. L’idea quindi di associare la musica a un testo narrativo e/o poetico ha permesso al
bambino di capire meglio quali emozioni aggiuntive possono emergere da elementi diversi come
parole, suoni e immagini. Oltre al rapporto tra musica e testo anche No. sottolinea come questa
tipologia di lavori possano essere interessanti, divertenti e allo stesso tempo stimolanti.
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5 Conclusioni
5.1

Possibili interpretazioni

Il progetto interdisciplinare svolto con la classe, comprendente l’area arti (musica e disegno) e
l’area lingue (italiano), ha stimolato in modo differenziato gli interessi degli allievi. Alcuni di loro
sono rimasti particolarmente coinvolti dall’invenzione della storia e del testo poetico, altri invece
hanno spostato maggiormente la loro attenzione sulla rappresentazione grafica, sull’ascolto e sulla
scelta dei brani musicali. Tuttavia, queste tre dimensioni presenti hanno stimolato in modo
dinamico la classe intera; in effetti nessuno è rimasto passivo durante il percorso.
In particolare, il ruolo della musica è stato un momento di piacevole sorpresa e di stimolo per tutti,
in quanto le emozioni che erano già presenti durante la creazione del testo si sono ulteriormente
rafforzate e definite con l’aggiunta di musiche variate. La musica ha stimolato la partecipazione
attiva da parte del gruppo, oltre a valorizzare la storia scritta e le poesie analizzate insieme. È stato
richiesto uno sforzo di fantasia e immaginazione, al fine di adeguare la musica come aiuto alla
rappresentazione del testo, in un progetto condiviso (Allegato 15: Questionario musica e poesia).
La traduzione da immagini pre-esistenti a parole ha portato dapprima un lavoro individuale e
collettivo nella forma scritta, alla successiva rappresentazione grafica fino ad arrivare al passaggio
dalle parole ai suoni, alla scelta adeguata della musica e, infine, alla lettura espressiva ad alta voce
del testo. Questo passaggio ha favorito un rapporto tra musica e testo, dove i bambini sono stati
aiutati a tradurre il testo stesso in una dimensione espressiva dove suoni e parole dialogano in un
progetto di laboratorio.
Grazie ai dati raccolti vorrei riprendere le domande di ricerca formulate in precedenza, ovvero
Come inserire la musica in un percorso di italiano? Quali vantaggi abbiamo dal punto di vista
dell’italiano, grazie all’intervento della musica e dei suoni? In che modo favorisce la comprensione
del testo narrativo e poetico? Le risposte possibili sono molteplici, in particolare per inserire la
musica in un percorso di italiano è importante porre l’attenzione sulla scelta dei brani e stimolare la
possibilità di utilizzare la musica come veicolo dell’immaginazione. Dal punto di vista dell’italiano,
abbiamo anzitutto una maggiore fluidità ed espressività nella lettura, che rispetti i tempi e i respiri.
Oltre a questi aspetti, la musica può favorire la comprensione del testo narrativo e poetico, grazie
alle diverse associazioni che si creano tra questi due linguaggi. Infatti, i bambini hanno più volte
espresso delle loro sensazioni che dovevano essere verbalizzate. In generale, la musica ha favorito
una maggior “scavo” nel testo stesso, approfondendo la struttura e i diversi significati.
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5.2

Limiti della ricerca

Nonostante il tempo limitato dedicato al progetto, siamo comunque riusciti a realizzare un buon
risultato collettivo, basato sulla collaborazione del singolo e dei vari gruppi, potenziando una
fiducia reciproca e un buon clima di lavoro. Durante il percorso sono state effettuate delle scelte,
tralasciando inevitabilmente alcuni stimoli e suggestioni nate durante il percorso. D’altronde
determinati spunti provenienti dai ragazzi sono stati presi in considerazione così da arricchire lo
schema di partenza. Ovviamente si tratta di un percorso in divenire, ulteriormente percorribile sul
lungo termine, tuttavia il lavoro di ricerca ha già permesso di individuare dei possibili sviluppi.
Inoltre, un limite delle attività è stato quello di raccogliere e analizzare in modo qualitativo i dati
emersi in un periodo di tempo ristretto. Tuttavia l’analisi qualitativa ha permesso una valutazione
del percorso svolto e dei prodotti ottenuti, dopo un’analisi approfondita di lettura e interpretazione
dei dati raccolti. Come premessa iniziale è stata comunque tenuta in dovuta considerazione la
programmazione del nuovo Piano di studio, orientando la mia successiva ricerca sull’ottenimento di
determinate competenze. Ritengo che nella fascia d’età di quarta e quinta, i ragazzi siano in un
periodo di grande potenzialità di apprendimento oggettivo (legato al programma scolastico) e
personalizzato (legato alla sfera più individuale).

5.3

Prospettive di lavoro

Come già anticipato si tratta di un percorso estendibile su tutto l’arco dell’anno, con diverse
possibilità di sviluppo e variazione: per esempio piccole invenzioni musicali create dai bambini
stessi, ulteriore potenziamento della lettura espressiva attraverso l’utilizzo del corpo (teatralità) e
creazione di oggetti scenografici. Inoltre, durante le lezioni di arti plastiche e visiva si potrebbero
costruire strumenti artigianali utilizzabili per la riproduzione di suoni, che aiutino la percezione del
ritmo da parte del bambino; in questo caso l’interdisciplinarietà si estenderebbe anche durante i
momenti di educazione fisica. Il progetto potrebbe essere ulteriormente arricchito attraverso
l’aggiunta di nuove idee, che possono essere sviluppare durante l’intero anno scolastico,
trasformandosi quindi in una didattica per progetti a lungo termine. Questo approccio può avere dei
vantaggi sia per l’insegnante che per gli allievi. Un progetto più ampio sul lungo periodo potrebbe
consistere nella creazione di un teatro con drammatizzazione della storia. Inoltre, vi sarebbe anche
la possibilità di riscrivere la storia integrando aspetti poetici per favorire una fusione tra testo
narrativo e poetico. L’interdisciplinarietà si può estendere anche in altre materie, quali storia e
geografia con diverse ambientazioni, coinvolgendo anche testimonianze di persone della comunità.
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5.4

Riflessioni personali

Questo progetto interdisciplinare non vuole essere una messa in discussione dell’approfondimento
della singola materia, ma è inteso come stimolo ulteriore per l’insegnante e gli allievi. Inoltre,
lavorare con questo approccio può favorire lo sviluppo di determinate competenze, non solo
disciplinari ma anche relazionali. Si tratta di un’occasione ulteriore per dare voce ad ogni ragazzo.
I vari stimoli che l’allievo riceve tendono anche a renderlo sempre più autonomo nel proprio lavoro,
instaurandosi così un rapporto di fiducia tra allievo e insegnante. “Il più grande segno di successo
per un insegnante è quello di poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi”
(Maria Montessori). L’ascolto della musica, ma l’ascolto in generale, può stimolare un processo di
apprendimento continuo per tutti, insegnante compreso. In particolare, l’ascolto favorisce il piacere
alla lettura e automaticamente il linguaggio viene ulteriormente arricchito, sia nel parlato che nello
scritto. Ritengo che tutte le arti, musica, pittura, letteratura, ecc. possano diventare un bene
condivisibile, che arricchisce la nostra visione delle cose e il nostro bagaglio personale.
L’insegnante ha anche il compito di aprire e svelare questi grandi mondi ai ragazzi.
L’obiettivo principale del lavoro era quello di verificare in effetti come la musica possa essere
utilizzata quasi come strumento per l’insegnamento dell’italiano, prendendo come spunto la poesia
e una storia in formato silent book. È giusto ribadire che tramite questo progetto è stato possibile
sviluppare anche l’educazione all’ascolto, che tuttavia non faceva parte degli obiettivi prefissati.
L’ascolto della musica sposa quindi un ambito di competenza (saper ascoltare) che è trasversale e
con un alto valore educativo. La musica stimola la capacità di ascolto e questa capacità potenziata è
evidentemente un grande vantaggio a tutti i livelli, anche nell’apprendimento, nell’espressione del
parlato e scritto della lingua italiana. Personalmente sono convinta che l’ascolto possa stimolare
l’apprendimento di tutte le materie, l’interdisciplinarietà può dunque favorire l’apprendimento degli
allievi. In particolare l’ascolto collettivo di brevi brani musicali ha favorito una sensibilità verso
questo linguaggio, oltre a sviluppare una concentrazione nell’ascolto stesso. Questo momento
particolare che si crea nella classe è talvolta richiesto anche nell’apprendimento e nello svolgimento
di altri momenti scolastici: ascolto del maestro e dei compagni. Le possibili applicazioni possono
essere molteplici: se un ragazzo legge un testo mentalmente si tratta di una forma di ascolto, se si
ascolta bene il maestro che spiega ed espone si capisce meglio la materia, se uno ascolta il
compagno che parla è un atteggiamento di rispetto delle opinioni altrui, questo per dire che l’ascolto
è fondamentale. Risulta importante capire e intuire le esigenze del singolo e del gruppo, avendo di
fronte appunto un’orchestra composta da ragazzi.
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7 Allegati
7.1

Allegato 1: Sviluppo del percorso didattico
Fase

1. COPERTINA
Ipotesi sul contenuto
del libro a partire da
uno stimolo visivo.

2. INTRODUZIONE
1. Osservo
2. Racconto
3. Scrivo

Tempi
2UD
A gruppi misti
IV e V

2UD
A gruppi misti
IV e V
Momento
collettivo

2.1 SCRITTURA
FILO DELLA STORIA

3. SVILUPPO
1. Osservo
2. Racconto
3. Scrivo
3.1 SCRITTURA
FILO DELLA
STORIA

2UD
A gruppi misti
IV e V
Momento
collettivo

Descrizione attività
NOVEMBRE
Presentazione dell’attività e percorso
in generale; a gruppi ricostruire la
copertina (puzzle), scrivere una breve
descrizione dell’immagine (ripresa
testo descrittivo) e formulare delle
ipotesi sul contenuto della storia.
Messa in comune alla lavagna con
immagine della copertina.
DICEMBRE
VIAGGIO
nel
testo narrativo:
introduzione della storia (osservazione
e descrizione delle prime cinque
immagini a gruppi), stimolo di
partenza silent book Viaggio di Becker,
proiezione immagini del libro con PPT
solo prima parte, descrizione e
presentazione (ogni gruppo racconta ai
compagni la propria immagine) e
lavoro a gruppi con sequenze prima
parte della storia. Infine, scrittura
individuale dell’introduzione (prime
immagini appese) e messa in comune
successiva all’interno del gruppo
(disposizione dei banchi a isole).
Ripresa della messa in comune sulla
prima parte (immagini appese).
Sviluppo della storia: ipotesi a partire
dall’osservazione e descrizione delle
immagini successive (ogni gruppo
riceve tre nuove immagini), proiezione
immagini seconda parte con PPT
(descrizione e presentazione, ogni
gruppo racconta). Infine, lavoro a
gruppi con sequenze sulla seconda
parte (a scelta), redazione a gruppi
sullo sviluppo della storia (ognuno
scrive un pezzo) con immagini appese
come scaletta o promemoria.

Materiali














Copertina del
libro (senza
titolo)
Ipotesi dei
gruppi
Domande guida
Descrizione
immagine
Filo della storia
(prima parte)
Immagini
introduzione
Redazione
prima parte

Filo della storia
(seconda parte)
Immagini
sviluppo
Redazione
seconda parte

Approfondimento:
Inserire descrizioni
(ambienti, persone,
cose) e il discorso
diretto (quando la
bambina è felice,
nelle immagini a
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3.2 STRUTTURA
Sviluppo della storia:
attenzione al lessico
(ricerca di vocaboli,
aggettivi, sinonimi,…)

4. CONCLUSIONE
1. Osservo
2. Racconto
3. Scrivo
4.1 SCRITTURA
FILO DELLA
STORIA

5. DISCUSSIONE
Filo della storia
Ritorno sul testo

5.1
PROGETTO LIBRO
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1UD
A gruppi misti
IV e V
Momento
collettivo

2UD
A gruppi misti
IV e V
Momento
collettivo

1UD
Momento
collettivo

1UD
Momento
collettivo

Discussione a grande gruppo sulla
struttura e sulle sequenze principali del
testo narrativo (introduzione, sviluppo
e conclusione) e paragone con altre
letture svolte in precedenza. Anche le
immagini della storia ci fanno capire
meglio la struttura stessa del testo
narrativo, che comprende i momenti
principali del viaggio. Continuare a
scrivere lo sviluppo della storia, con il
supporto delle immagini appese.
Messa in comune e breve ripresa di
quanto scoperto finora (introduzione e
sviluppo). Conclusione della storia con
osservazione e descrizione delle ultime
immagini
(una
per
gruppo),
formulazione di ipotesi, proiezione
delle immagini del libro con PPT
(terza e ultima parte), descrizione e
presentazione (ogni gruppo racconta).
Infine, lavoro a gruppi per scrivere il
finale della storia, con il supporto delle
sequenze principali (immagini appese)
e discussione sulle tematiche.
Conclusione scrittura della storia e
rilettura all’interno dei gruppi,
riflessione sulle parti principali del
racconto (introduzione, sviluppo e
conclusione)
e
ipotesi
sulla
continuazione.
Domande guida: Come interpreti il
finale della storia? Quali sono le
caratteristiche
principali
dei
personaggi? Perché il bambino ha un
pennarello viola? Qual è il suo ruolo?
Cosa succederà dopo?
Il progetto consiste nel creare un libro
che comprenda tutte le storie scritte dai
cinque gruppi, ma come fare?
Idee
per
il
nostro
progetto:
INTRODUZIONE
(correzione
e
revisione insieme, una in comune),
SVILUPPO (5 sviluppi diversi, “Vuoi
seguire la storia del gruppo …? Vai
alla pag. …” e CONCLUSIONE
(correzione e revisione insieme).

colori, parla con i
personaggi
che
incontra durante il
suo viaggio in un
mondo fantastico).
Momento di ripresa:
testo descrittivo e
testo
dialogato
(discorso diretto e
indiretto).




Filo della storia
(terza parte)
Immagini
conclusione
Redazione terza
parte





Immagini
Cartelle rosse
Testi prodotti



Progetto libro
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GENNAIO
6. REVISIONE 1
Introduzione
collettiva

2UD
Momento
collettivo

Ritorno sul testo,
attraverso la revisione
in classe con il lucido.

7. REVISIONE 2
Sviluppo a gruppi
Ritorno
sul
testo
attraverso la revisione.

8. REVISIONE 3
Conclusione
collettiva

2UD
A gruppi misti
IV e V

2UD
Momento
collettivo

Ritorno sul testo e
revisione con il lucido.

9. ILLUSTRAZIONI
Disegno dei momenti
principali del viaggio,
da inserire nel libro.

4UD
A gruppi misti
IV e V

10. TESTO FINALE

3UD

Ritorno
sul
testo
attraverso la revisione,
con lucido e PPT.
11. MELODIA

1UD

12. MUSICA

2UD

Sequenze della storia

Visita Daniele

Analisi prima parte, ritorno sui testi
prodotti e revisione in comune con il
lucido: dalle 5 introduzioni scriverne
una insieme. Grammatica e riflessione
sulla lingua: attenzione alla scelta dei
tempi verbali, coerenza all’interno del
testo (quando il passato, quando il
presente?). Modifiche: nome della
protagonista, tempi verbali e alcuni
dettagli.




Introduzioni sul
lucido
Produzioni
allievi

Promemoria per la
revisione:
sottolineature, lettere
per ogni categoria (V
= verbi) con legenda
a colori come guida.
Revisione dello sviluppo a gruppi,  Promemoria
ritorno sul testo (revisione di aggettivi,
revisione
pronomi, lessico e verbi) e copia a  Legenda a colori
bella con modifiche solo del proprio
sviluppo (nome della protagonista
Emma, scrivere al passato e per tutti
l’oggetto magico è il pennarello).
Analisi della conclusione e revisione in  Conclusioni sul
comune sul lucido: da cinque testi
lucido
diversi scriverne uno tutti insieme.  Promemoria
Grammatica e riflessione sulla lingua:
revisione
attenzione all’uso del lessico, nomi,
vocaboli, aggettivi, sinonimi, ecc.
Scrittura a bella della parte finale, cioè
la conclusione.
Progetto libro: decidere quali momenti  Fogli a brutta
principali disegnare, dove inserirli  Fogli da disegno
all’interno del nostro libro e quale  Matite colorate
tecnica
utilizzare.
Iniziare
le
illustrazioni del viaggio: ogni gruppo
sceglie un momento della storia che ha
descritto in modo più approfondito nel
proprio sviluppo.
Rileggere e revisionare la storia  Stampare
completa con tutti, utilizzando beamer
5 conclusioni
e PC. Grammatica e riflessione sulla  Promemoria
lingua: attenzione all’uso del lessico,
revisione
nomi, vocaboli e aggettivi.
 Testo completo
Quale musica per inserire ogni  Aggettivi
sequenza? Mappa concettuale alla
musicali
lavagna con aggettivi “musicali” per  Testi prodotti
prepararsi alla visita di Daniele.
Discussione e ascolto dei brani Raccolta dati per
musicali
realizzati
con
la musica da inserire.
collaborazione di Daniele Dell’Agnola
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e Luca Botturi. Gli allievi ascoltano le
Musica dal vivo con
musiche e argomentano le loro scelte
Associare
i
temi
fisarmonica
e
(dove inserire la melodia, perché,
musicali ai momenti
tastiera, continuare la
quali sensazioni suscita, come mai?).
principali della storia.
discussione
sul
La proposta di alcune colonne sonore
viaggio e prepararsi
da abbinare alle sequenze della storia,
alla
simulazione
vuole favorire un arricchimento del
della lettura.
testo e un maggior “scavo” nello
stesso.
FEBBRAIO
2UD
Consegna
del testo con la suddivisione  Fotocopie
13. LETTURA
Preparare e simulare la
delle parti da leggere. Gli allievi si
testi viaggio
lettura ad alta voce.
preparano alla lettura ad alta voce,
ognuno ha la sua parte. Momento in
classe per simulare la lettura e capire
come prepararsi. Compito per le
vacanze: prepararsi alla lettura.
2UD
A turno ogni membro del gruppo legge  Fotografie
14.PROGETTO
la propria parte che viene registrata
REGISTRAZIONE
letture
Visita Sacha
con degli appositi strumenti. Queste  Registrazioni
registrazioni saranno utilizzate per
creare il CD audio insieme alla nostra
storia sul Viaggio.
MARZO
Percorso sul testo espressivo/poetico: continuazione con letture di poesie sul tema del viaggio, filastrocche
di Carminati e Tognolini che riprendono i momenti e le tematiche della storia di Aaron Becker (la solitudine,
la camera, la creatività, i disegni, il pennarello, l’amicizia e la fantasia della protagonista).
3UD
Testo di partenza “Per fare la poesia”
15. PER FARE IL
 Pergamena
Momento
di R. Piumini, con analisi della
VIAGGIO
poetica
collettivo e
struttura
principale.
Momento
 Testi e poesie
individuale
collettivo e creazione di una nuova
poesia, intitolata “Per fare il viaggio”.
Traccia alla lavagna e successiva
trasposizione scritta sulla nostra
pergamena poetica. Stesura individuale
di testi utilizzando altre parole.
2UD
Attività di ascolto e lettura di testi
16.FILASTROCCHE
 Testi vari
Momento
espressivi/poetici,
in
particolare
SUL VIAGGIO
 “Filastrocche
collettivo e
filastrocche e poesie sulla tematica del
in valigia”
individuale
viaggio. “Filastrocche in valigia” di
 “Favole
Giarratana e “Favole al telefono” di
al telefono”
Rodari.
Sottolineare
le
parole
interessanti. Ascolto dei suoni delle
parole ad occhi chiusi e successiva
discussione sui principali contenuti,
forma e struttura dei testi presentati.
con musica dal vivo!
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17. RIME CHIARO
SCURE

4UD
Momento
collettivo

18. ELENCO BRANI
E GENERI DIVERSI

2UD
Momento
individuale
collettivo

19. ABBINAMENTI
MUSICALI

3UD
Momento
individuale

20.
QUESTIONARIO
FINALE
DELL’INTERO
PERCORSO

4UD
Momento
collettivo
Individuale

APRILE
Ripresa dell’incontro con Chiara
Carminati e presentazione delle poesie
tratte dal libro “Rime chiaro scure”,
realizzato con Bruno Tognolini.
Lettura dei testi scelti: “Camera”,
“Disegni”, “Uccelli” e “Nuvole”. In
seguito, collegamenti con le tematiche
presenti nella storia “Viaggio” di
Aaron Becker. Infine, lavoro a coppie
su due testi a scelta e sottolineatura
delle parole principali e successiva
condivisione delle opinioni personali.
Proposta di diversi generi musicali, dal
classico al rock (“Il flauto magico”,
“Amélie”,
“Primavera”,
“Boogie
Woogie” e altri brani). Presentazione
di un elenco musicale con dieci generi
molto diversi tra loro. Ascolto mirato
dei brani e scrittura delle proprie
sensazioni su un foglio. Riflessione in
comune sui possibili abbinamenti con
le filastrocche di Carminati e
Tognolini, analizzate in precedenza.
Abbinamenti musicali alle quattro
filastrocche proposte in classe. Gli
allievi ricevono una scheda guida con
un elenco di brani da associare ai testi.
Approfondire
ogni
abbinamento,
motivando le proprie scelte sia
musicali che testuali. Durante l’attività
ripresa e ascolto dei brani musicali.
Infine, condivisione con tutta la classe
delle proprie opinioni personali.
Conclusione del progetto sul testo
narrativo
ed
espressivo/poetico.
Discussione e ripresa alla lavagna delle
tappe
principali
del
percorso,
sottoforma di scaletta. Ogni allievo
condivide i momenti principali del
percorso, in seguito tutti ricevono una
scheda guida con alcune domande.
In un secondo momento gli allievi
riceveranno il libro cartaceo con il CD,
come ricordo del nostro viaggio.




“Rime chiaro
scure”
“Camera”,
“Disegni”,
“Uccelli”
“Nuvole”




Tracce musicali
Stereo




Tracce musicali
Scheda guida



Scaletta
percorso
Questionario
finale
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7.2

Allegato 2: Materiali didattici utilizzati

COPERTINA
DEL LIBRO

FILO DELLA
STORIA

PROGETTO
DEL LIBRO
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7.3

Allegato 3: Momenti significativi del percorso

REVISIONE
DEL
TESTO

SEQUENZE
MUSICALI

LETTURE
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7.4

7.4.1

Allegato 4: Produzioni iniziali degli allievi

Allegato 4.1: Testi dei gruppi 2, 3, 4 e 5 (consultabili nel CD)

Testo scritto dal Gruppo 1, composto da Lua., Gi., Mi. e Lei.
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7.4.2

Allegato 4.2: Descrizioni della copertina

GRUPPO 1

IPOTESI
Cos’è? È un racconto (storia)
Titolo? Castello nell’acqua
Di cosa parla? Parla di un castello e di una bambina che lo visita.
Contenuto? Un castello e una bambina su una barca
DESCRIZIONE
C’è un castello e come entrata ha un ruscello. Il castello sembra un po’
vecchio, lo si capisce dai colori e dalle decorazioni d’epoca. Il castello ha
ancora molte merlature all’antica. Al castello si dirige una bambina molto
interessata, lo raggiunge con una barca. Il castello sembra isolato, il cielo
è sereno e l’erba sembra molto alta, con molti fiori selvatici, è anche
abitata da un fiumiciattolo. Il portone è un po’ malconcio, ci sono anche
dei cespugli. Certi punti del castello sembrano un po’ più moderni di altri
punti. Il fiumiciattolo sembra pulito. Per entrare nel castello c’è ancora la
fossa. Vicino all’acqua l’erba è più scura, invece più è lontana più diventa
chiara. (descrizione di Lua. e Lei.)
C’è un castello antico, delle fosse assieme ad un fiume che entrano nel
castello, il tempo è abbastanza bello ma sta per piovere. Il castello sembra
un a città tra le mura ed ha i tetti blu e oro come se fossero nuovi, il
portone d’entrata sembra rovinato da molto tempo. Ha diverse torri e una
delle più alte sembra il Big Ben. Questo libro sembra ambientato in
Inghilterra. C’è anche un bellissimo lago. (descrizione di Mi e Gia.)
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GRUPPO 2

IPOTESI
Cos’è? È un disegno (quadro) che rappresenta un castello.
Titolo? Castelli … epocali
Di cosa parla? Parla di un castello vecchio, davanti al castello c’è una
bambina con una barca su un fiumiciattolo (si vede che sfocia in un lago).
Contenuto? Questo disegno non è altro che la copertina di un libro, si
capisce dalla casa editrice e che manca una parte dove dovrebbe esserci il
titolo.
DESCRIZIONE
Abbiamo osservato un’immagine che la maestra Dorah ci aveva dato e
abbiamo pensato a come descriverla, scoprendo diverse cose:
La prima cosa che abbiamo notato era che il castello raffigurato
nell’immagine è molto vecchio, lo si capisce dal portone (vecchio), dalle
bandiere, dai colori usati per colorare il castello e il castello è circondato
da fosse.
Il castello è tutto di pietra tranne il portone che è di legno, le guglie (che
sono d’oro) e i tetti che sono blu inoltre le bandiere sono multicolore. La
forma invece è “normale” ma con anche dei ponti e tante torri, ma privo di
mura. Inoltre è circondato da un lago, boschi e montagne.
Inoltre abbiamo notato che in fondo all’immagine c’era il logo della casa
editrice Feltrinelli, l’abbiamo anche capito perché c’era un nome di uno
scrittore che avevamo già sentito cioè Aaron Becker e mancava lo spazio
per il titolo. (descrizione di Gi. e No.)
L’avventura nel castello: sulla copertina del libro c’è una bambina che per
entrare nel castello ha preso una barca e ha seguito un piccolo fiume.
Abbiamo scoperto componendo l’immagine che era la copertina perché i
fondo c’era la casa editrice, e sopra l’autore che si chiama Aaron Becker.
Il titolo per noi è “l’avventura nel castello”. Nel castello ci sono diverse
torri d’avvertimento e al suo interno sembra esserci una bellissima festa e
si vede un piccolo villaggio.
I colori del castello: il castello è tutto grigio con 3 tetti gialli (dorati), e il
resto dei tetti è blu e la porta d’entrata è di un legno secco e marcio e dà
segni di cedimento, la barca rossa era il suo colore preferito e la bambina
aveva la maglia bianca. (descrizione di Ga. e Ig.)
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GRUPPO 3

IPOTESI
Cos’è? Secondo noi è una copertina di un libro, perché c’è scritto l’autore
e la casa editrice.
Titolo? Secondo noi il titolo è: “Un castello per una bambina”.
DESCRIZIONE
Sulla copertina della storia, si vede un castello e una bambina in barca. Il
castello sembra piuttosto vecchio perché ha un fiumiciattolo che entra nel
castello, ha l’erba secca e alta. Sembra abbandonato e un po’ strano perché
è abbastanza colorato a differenza dei tempi nostri, il portone è rovinato, il
legno sembra marcio e ci sono ponti che collegano il castello alle torri. Ha
tante finestra, sui tetti ci sono tante bandiere colorate. La bambina sembra
stupita perché non avrà mai visto un castello più bello di così, sembra che
sta venendo a piovere. Il castello sembra in un bosco (di Sv., Ch. e Di.)
Sul disegno si vede un castello abbastanza grande e una bambina su una
barchetta rossa, sembra che è molto sorpresa. Dietro il castello si vede un
laghetto, il fiumiciattolo che entra nel castello e poi nel laghetto. Si vede
anche l’erba alta. Nel cielo ci sono delle nuvole e un uccello sulle cime
delle torri ci sono delle bandierine che sventolano. Tutto a sinistra c’è una
torre collegata al resto del castello con un ponte chiuso. Il castello è
grigio, ha la porta di legno marcio, un paio di tetti a cupola colorati d’oro
e i tetti a punta sono blu. Dietro il castello ci sono degli alberi. La bambina
ha i capelli corti marroni, è vestita di bianco-beige, ha la pelle molto
chiara ed è seduta. Sopra il primo ponte ce n’è un altro però molto più
lungo, aperto e più alto. Sopra la porta d’entrata del castello c’è un grande
balcone con da parte due torri. Alcune torri assomigliano ai campanili
delle chiuse. Il castello sembra vecchio e abbandonato! (di Lui. e Sa.)
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GRUPPO 4

IPOTESI
Cos’è? È un castello.
Titolo? Il castello perduto
Di cosa parla? Di una bambina
DESCRIZIONE
A scuola la maestra Dorah ci ha dato una busta con un puzzle e dovevamo
assemblarlo. L’immagine che è apparsa era un grande castello nell’acqua
e una bambina sopra una barchetta rossa. Poi abbiamo preso la colla e
abbiamo incollato il puzzle su un foglio bianco.
Sul castello c’erano delle bandiere di diversi colori. Abbiamo visto che
certe “cunette” o tetti erano d’oro brillante. E c’erano delle definiture in
oro sopra i tetti poi c’era la porta in legno un po’ spaccata. E che ci sono le
prigioni con dentro l’acqua.
La maggior parte dei tetti erano blu scuri. Le mura erano particolarmente
danneggiate. Da parte al castello ci sono dei grandissimi prati con
dell’erba alta e secca con pochissimi fiori gialli. (di Ru. e Ya.)
A scuola la maestra Dorah ci ha dato dei pezzi di puzzle da completare.
Bisognava prendere un foglio bianco, prima di incollarlo sul foglio
l’abbiamo fatto sul banco. Dopodiché quando era completato sul banco
l’abbiamo incollato sul foglio bianco.
Il puzzle rappresentava una copertina di un libro. La copertina
rappresentava una bambina con una barca rossa, che ha trovato un castello
perduto. Il castello era tutto rotto con le porte tutte rotte e sfracassate, il
castello era tutto scolorato e con i muri rotti e con le bandiere graffiate e
rotte. Il castello aveva un piccolo laghetto attorno e l’acqua entrava nel
castello. Il castello è anche danneggiato un po’ da tutte le parti. Il giardino
da parte al castello è tutto con l’erba alta e maltrattata, anche disordinata.
Difatti non ci sono dei fiori belli e profumati come le rose e le margherite.
(di Aa. e Ni.)
A scuola abbiamo visto una fotografia. L’immagine era di un castello
piuttosto vecchio con dei colori un po’ spenti: giallo, blu e grigio con un
portone in legno il castello era circondato dall’acqua di un fiume. Lungo il
fiume c’era una barca rossa con sopra una bambina.
La bambina aveva dei capelli a caschetto, i suoi capelli sono castani,
indossa una maglietta bianca con dei pantaloni beige. Intorno c’era
dell’erba alta e un po’ secca dal sole e in lontananza qualche montagna
con un cielo e nuvole. La bambina andava verso il castello, era gigante,
con delle bandiere sulle punte delle torri, le punte dei tetti a parte certe con
delle punte arrotondate gialle con delle finestre. Quel castello era
abbandonato. Secondo noi è una copertina o un disegno perché aveva la
casa editrice e il nome dello scrittore. (di So. e Ja.)
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GRUPPO 5

IPOTESI
Cos’è? Una copertina di un libro
Titolo? La bimba curiosa
Di cosa parla? Di una bambina che va in barca e scopre un castello
DESCRIZIONE
È un’immagine con una bambina in canoa e un castello nell’acqua e anche
vecchio. È la copertina di un libro si riconosce che è una copertina perché
c’è il nome dello scrittore e dalla casa editrice. Si riconosce che è vecchio
perché i castelli di oggi non hanno l’acqua attorno e neanche le bandiere e
il portone e le finestre sono malandate e l’erba è ammuffita.
L’autore è Aaron Becker e la casa editrice è Feltrinelli. Abbiamo anche
notato che alcune cose sui tetti delle case sono oro e nella fortezza non
c’era nessuno. Tutte le case hanno il tetto blu e non c’è di solito nei
castelli. Le porte erano aperte e c’era una specie di torre che sembrava il
Big Ben. Sulla torre a sinistra c’era una statua che avanzava fuori,
sembrava un bufalo. Il castello stava in piedi in acqua ed era molto strano
eppure era già malandato. (di Da. e Ma.)
È un racconto, è un’immagine di una copertina di un libro, sul disegno è
rappresentato un castello ed una bambina che va in barca su un lago. Il
castello è molto vecchio perché ha un colore verde muffa, il portone è di
legno ed è sull’acqua, le finestre sono fatte non con il legno ma con il
ferro. Oggi i castelli non sono così. Per noi il titolo è la bimba curiosa,
perché la bambina sembra che non sappia che esistesse quel castello. Lo
scrittore si chiama Aaron Becker, la casa editrice è la Feltrinelli ed è da lì
che abbiamo scoperto che era una copertina di un libro.
Per noi è una storia d’avventura perché si sta avventurando in quel grande
e vecchio castello. Non c’erano le bandiere fatte così su quei castelli.
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7.5

Allegato 5: Testo finale revisionato

VIAGGIO
Un giorno una bambina di nome Emma tornando da scuola con il suo
monopattino rosso, arrivò a casa, ma trovò tutti i suoi famigliari occupati.
La mamma non aveva tempo per giocare, perché stava cucinando, il
papà era molto indaffarato al computer e nemmeno sua sorella aveva
tempo.
Chiese alla mamma di andare in monopattino, ma lei rispose di no,
allora chiese al papà di giocare con l’aquilone, ma anche lui disse di no,
infine chiese anche alla sorella se voleva giocare con il pallone, ma anche
lei disse di no. La bambina rimase molto delusa.
In seguito, Emma andò in camera sua tutta triste, ma per fortuna ad
aspettarla c’era il suo gatto Milù. Alla bambina piaceva molto viaggiare,
infatti in camera sua aveva una grande cartina appesa al muro, il
piumone decorato con barchette e una lampada a forma di mongolfiera.
Dopodiché, Milù andò a mangiare e fu così che Emma trovò un oggetto
misterioso: un pennarello di colore rosso … forse era magico! La bambina
prese il pennarello e disegnò una porta sul muro della sua camera che,
con suo grande stupore, diventò reale. “Che incredibile magia!” esclamò
Emma. Allora spinse la porta ed entrò …
Vuoi seguire il viaggio del
gruppo 1? Vai alla pagina 2

Vuoi seguire il viaggio del
gruppo 2? Vai alla pagina 3

Vuoi seguire il viaggio del
gruppo 3? Vai alla pagina 5
Vuoi seguire il viaggio del
gruppo 4? Vai alla pagina 6
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Seguiamo il viaggio del gruppo 1

Entrata dalla porta, si trovò nel mondo degli elementi, sembra che adesso
sia nell’elemento della terra: si trovava in una foresta dove vicino c’era
un ruscello. Emma si diresse verso un piccolo molo, disegnò una barca e
ci salì sopra. Si diresse verso un castello che doveva rappresentare
l’elemento dell’acqua. Infatti, per visitare quel castello-città doveva
possedere una barca oppure una gondola.
C’erano anche delle chiuse e attraversandole si trovò sul bordo di una
cascata ma, ahimè, cadde. Cadendo, con il pennarello disegnò una
mongolfiera e così prese il volo. Volando arrivò vicino ad alcune barche
volanti che potevano rappresentare l’elemento dell’aria. Su un mini
dirigibile due servi cercarono di catturare un uccello viola su ordine del
loro imperatore Samurai. Dopo un po’ di tempo i servi riuscirono a
catturare la fenice color viola. Catturata la fenice i servi la imprigionarono
in una piccola gabbia completamente d’oro.
Emma vide tutta la scena e perciò si nascose per cercare di non farsi
vedere mentre escogitava un piano per liberare la fenice. Arrivata in cima
al tempio trovò la gabbia, allora la prese per liberare la bestiola. Un
secondo dopo le guardie la rincorsero, ma sfortunatamente Emma si trovò
davanti al Samurai, che le gettò il pennarello rosso dalla sua nave
volante: era una cosa terribile!
Nel frattempo la fenice si liberò e senza che nessuno se ne accorgesse
prese al volo il suo magico pennarello. Intanto Emma era ancora
imprigionata in una gabbia sospesa nel vuoto, ma tutto d’un tratto arrivò
la fenice che diede il pennarello alla bambina. Adesso, Emma era felice e
disegnò un tappeto volante per volare via sorvolando una bellissima città
nel deserto: l’elemento del fuoco.
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Seguiamo il viaggio del gruppo 2
Entrò in un posto incantato, con un magnifico giardino con lanterne cinesi e
luci di tutti i tipi. Emma si guardò intorno e vide un fiume su cui c’era un
pontile, la bambina però senza sapere cosa fare decise di disegnare una barca
con il suo pennarello rosso. Il disegno si avverò come la porta che aveva
disegnato in camera sua. Emma proseguì il viaggio sulla sua barca rossa,
giunse in una radura dove c’era un castello molto strano, gigante come un
paese. In più in questo posto si viaggiava solo sull’acqua, ad un certo punto
Emma arrivò ad una cascata, due vigili le urlarono: “Fermati, fermati
bambina! C’è una cascata molto pericolosa!”. Ma Emma non ne voleva sapere
e con il suo pennarello disegnò una mongolfiera rossa con la quale volò via ...
i vigili la salutarono ed esclamarono: “Grazie al cielo è salva!”.
Dopo un po’ di tempo Emma arrivò in un posto nel cielo pieno di barche
volanti, simili a dirigibili. La bambina però notò che su una barca c’era
qualcosa di molto strano: dei brutti ceffi con il loro capo Samurai di nome
Summa e i suoi due servitori Lik e Pok, stavano catturando una bellissima
fenice viola. La fenice stava cercando di scappare, ma i due servitori la
tenevano ben ferma.
Quando Emma li vide pensò subito di liberarla, ma la fenice era rinchiusa in
una gabbia sopra un tempio d’oro sospeso, sul quale si poteva salire solo con
due scale di corda. Allora Emma pensò di salire da una delle due scale senza
farsi vedere e poi, scattare verso la gabbia, afferrarla e scappare. Le guardie
sfortunatamente la videro e la inseguirono, la bambina fece appena in tempo a
liberare la fenice, ma ormai Emma era in trappola! La bambina era disperata
perché il capo Samurai stava buttando il pennarello giù dalle nuvole.
Poco dopo, quando ormai stava per perdere le speranze, arrivò la fenice con il
pennarello magico per liberarla. Visto che aveva il suo pennarello, disegnò un
tappeto volante color rosso e assieme alla fenice Emma scappò via, sopra un
villaggio in mezzo al deserto.
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Seguiamo il viaggio del gruppo 3
Aprì la porta e si ritrovò in un bosco illuminato da tantissime luci dove
passava un ruscello, con il suo pennarello rosso disegnò una barca per
percorrerlo. Alla fine arrivò davanti ad un castello molto grande, il
ruscello entrava nel castello, ed Emma ci entrò.
Arrivò su un canale che la portò alle torri dove c’erano dei signori che la
salutarono, ma uno da dietro la guardò in modo strano. Dopo un po’ di
tempo arrivò ad una cascata, cadde, e nel cadere con il suo pennarello
magico disegnò una mongolfiera rossa. Salì sulla mongolfiera e si lasciò
trascinare dal vento, le guardie la osservarono sorpresi. Arrivò sul ponte
di una macchina volante e vide una fenice, sembrava magica. Vide che le
guardie stavano cercando di catturare la fenice magica. Riuscirono a
catturarla e la misero in una gabbia, atterrarono e portarono la gabbia
con dentro la fenice all’interno di un tempio.
Emma, silenziosamente seguì le guardie perché voleva assolutamente
liberare la fenice. Ad un tratto la bambina entrò nel tempio, prese la
gabbia e scappò, inseguita dalle guardie. Correndo liberò la fenice. Ad un
tratto si fermò perché di fronte a lei c’era un Samurai che le prese il
pennarello e lo buttò giù dalla torre.
Catturarono Emma e la misero in una gabbia. Arrivò la fenice magica
con il pennarello rosso tra il becco. La fenice glielo diede e così Emma
disegnò con il suo pennarello magico un tappeto volante, si liberò e volò
via con la bestiola.

53

“Viaggio tra parole e suoni”

Seguiamo il viaggio del gruppo 4

Dopo essere entrata la bambina si ritrovò davanti ad una foresta, con
molte lanterne e lucciole. Vide un fiume e lo seguì finché arrivò ad un
ponticello, si specchiò un attimo sull’acqua e le venne un’idea: disegnare
una barca. Allora la disegnò con il suo pennarello rosso magico. Poi
Emma saltò sulla barca, la corrente del fiume la portò lontana, ad un
certo punto vide un castello in lontananza.
Nel castello ci si spostava solo in barca perché le strade erano d’acqua.
Improvvisamente, la strada finì ed Emma cadde, ma disegnò una
mongolfiera. Ci salì in tempo e i guardiani del castello si stupirono molto
perché non avevano mai visto una cosa del genere. Volando in alto vide
un dirigibile con un Samurai e i suoi servi che catturavano una fenice
viola. Emma con la sua mongolfiera seguì il dirigibile fino alla base del
Samurai. Poi si mise ad inseguire il Samurai con le sue guardie e la
fenice in gabbia.
Emma seguì le guardie fino al Dojo con la gabbietta con dentro la fenice
viola, sopra il Dojo c’era una statua d’oro di un drago. La bambina
senza farsi notare prese la fenice, ma poi le guardie la videro prendere la
gabbia con dentro la fenice e inseguirono Emma.
Le guardie non fecero in tempo a fermare la bambina che stava liberando
la fenice dalla gabbia. Quando la raggiunsero riuscirono a trattenerla dal
braccio. Le guardie chiamarono il Samurai che prese il pennarello rosso e
lo buttò giù dalla base. Ma la fenice da sotto prese il pennarello rosso e
dopo averlo buttato, le guardie misero in gabbia la bambina sospesa in
aria. Da sotto la fenice portò il pennarello ed Emma fece un salto di gioia.
Quando la fenice le portò il pennarello rosso la bambina disegnò un
tappeto volante e uscì dalla prigione, ci salì e volò su una città seguendo
l’uccello.
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Seguiamo il viaggio del gruppo 5
Disegnata la porta ci entrò, arrivò in un bosco con tante lanterne che
sembravano cinesi e c’erano anche delle lucciole, andò su un ponte, che
però era a metà. La bambina si chiese come potesse riuscire a passare.
Poi, con il suo pennarello magico, disegnò una barca di colore rosso. Con
la sua barca arrivò davanti a un castello molto grande, le correnti del
fiume la portarono dentro al castello.
All’interno del castello era come essere in un grande parco acquatico.
Finché arrivò ad una cascata, la bambina stava per cadere ma le venne
un’idea; l’idea era quella di disegnare una mongolfiera. Così si salvò la
vita, volò fino ad una barca volante e vide un uomo egiziano che voleva
catturare una fenice. La bambina decise di liberare l’animale, impresa
assai difficile visto che la fenice era in gabbia e per arrivarci doveva
attraversare il ponte sorvegliato dalle guardie.
Fu allora che, approfittando della disattenzione delle guardie, Emma liberò
la fenice. Le guardie non si accorsero subito dell’accaduto, ma riuscirono
comunque a raggiungere la bambina e fermarla.
Catturarono

Emma

e

le

gettarono

il

suo

pennarello

magico,

rinchiudendola in una minuscola gabbia. Dopo un po’ arrivò la fenice
con il pennarello rosso per salvarla e la bambina, che era molto furba,
disegnò un grande tappeto volante. Insieme volarono sopra una grande
città in mezzo al deserto, era meraviglioso!
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Se vuoi conoscere il finale della storia … prosegui la lettura!
Dopo aver superato il villaggio Emma e la fenice si ritrovarono nel
deserto. In lontananza videro una grande palma con una minuscola
porticina viola, lo stesso colore della fenice!
Emma esclamò sorpresa: “Che strano trovare in mezzo al deserto una
porta simile a quella che ho disegnato nella mia camera!” La bambina era
molto incuriosita e, senza pensarci due volte, varcò la soglia della
porticina insieme alla fenice …
Una volta uscita si ritrovò in una città, dove c’era la sua casa! Emma
era molto sorpresa, ma lo fu ancora di più quando di fronte a lei vide un
bambino. La fenice volò subito da lui e la bambina si accorse che anche lui
aveva un pennarello, ma di colore viola come la bestiola. Il bambino era
molto sorpreso e le chiese: “Chi sei? Da dove arrivi? Come fai a conoscere
la mia fenice?”
La bambina rispose: “Mi chiamo Emma e arrivo da un lungo viaggio,
dove ho conosciuto la tua fenice viola quando i samurai volevano
catturarla. Per fortuna sono riuscita a liberarla e lei ha fatto altrettanto
quando mi hanno rinchiusa in una gabbia d’oro.”
I due bambini fecero subito amicizia, finalmente Emma aveva trovato un
vero amico, e con i loro pennarelli colorati disegnarono due cerchi, uno
rosso e uno viola. Costruirono così un tandem e insieme si avviarono
per un nuovo VIAGGIO, alla SCOPERTA di nuove avventure.
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7.6

Allegato 6: Proposte musicali dei gruppi

Come inserire la musica? Quale e perché? Diamo un titolo ad ogni parte principale e
proviamo a descrivere quale suono/musica associare, utilizzando un lessico appropriato:
RACCOLTA DATI – PROPOSTE MUSICHE
Momenti scelti da ogni gruppo e caratteristiche della musica ipotizzata:

GRUPPO 1
MOMENTI SCELTI E CARATTERISTICHE
DELLA MUSICA










Terra : allegro
Acqua : blues
Aria : attacco
Fuoco : dinamico
Melodia: armoniosa, buia e colorata
Introduzione: triste, solitaria, buia
Camera: diversa, dolorosa
Deserto: orientale, calda
Conclusione: giocosa, colorata

GRUPPO 3
MOMENTI SCELTI E CARATTERISTICHE
DELLA MUSICA


AMOREVOLE
Quando vola sopra il deserto
STUPITA
Apre la porta e quando vede il castello
ANDANTE
Quando catturano la fenice e la bambina
DOLOROSA
Quando cade dalla cascata
TRISTE
Quando i genitori non le prestano attenzione
e va in camera sua
FELICE
Quando la fenice riporta il pennarello







GRUPPO 2
MOMENTI SCELTI E CARATTERISTICHE
DELLA MUSICA








Giardino: distanza, sottofondo versi di
animali, armoniosa
Castello: acuto, candida (gocce e musica
classica)
Cascata: basso, cadenza, colorata Aria:
ampiezza, aria, bianca
Barche volanti: divertente, dinamica
Cattura: triste, dolorosa, dinamica e buia
Gabbia: buia, breve, affamata
Libera: armonica, colorata, amorevole

GRUPPO 4
MOMENTI SCELTI E CARATTERISTICHE
DELLA MUSICA








Basso: per quando apre la porta
Chiave: per quando apre la porta
Distanza: per il castello in lontananza
Andante: per quando Emma va sul tappeto
Bassa: quando è in camera sua da sola
Calda: per il deserto, quando vola con il
tappeto.
Dolce: perché la fenice ha salvato Emma
nella gabbia.

GRUPPO 5
MOMENTI SCELTI E CARATTERISTICHE DELLA MUSICA



ARIA
Barche volanti
AGILE E BREVE
Quando disegna la mongolfiera




BUIA
Quando era nella gabbia
CANDIDA
Quando si salva dalla cascata
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7.7

Allegato 7: Commenti ai brani musicali

Commento Brano 1

Commento Brano 2

Commento Brano 3

Commento Brano 4
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1 Lei.: Quando va sull’acqua
2 In.: Che cosa ricorda l’acqua qui, secondo te?
3 No.: È un po’… perché certe volte ci sono certe note basse e sembra che ci siano
delle gocce
4. In.: È una musica liquida, è vero che ci sono delle note basse e si muovono,
come delle gocce … e dopo?
5 Da.: Io la metterei all’inizio della storia, quando è triste nell’introduzione.
6 In.: Perché in quel momento? È solo l’idea di tristezza?
7 Ru.: Secondo me quando viaggia sul tappeto volante
8 No.: Perché è contenta lì, c’è ancora la fenice, il suo pennarello e scappa dai
servi
9 Sa.: Oppure alla fine quando va via con il suo amico
10 In.: Allora: è una musica che ricorda l’acqua, una musica triste e potrebbe
andare bene per l’inizio o per la fine.
1 Lei.: È un po’ più allegra
2 In.: Qual è l’elemento che da più allegria?
3 Lei.: La fisarmonica mette più allegria
4 In.: Cosa cambia? Altri interventi su cosa cambia?
5 No.: Si potrebbe mettere dove c’è l’aria, quando corre ed Emma libera la fenice
6 Ya.: Anche secondo me
7 No.: Perché c’è più coraggio, è veloce, più allegra
8 In.: Altri elementi su cosa cambia rispetto a prima?
9 In.: Aria, fenice, allegra
10 Mi.: Verso la fine è anche un po’ triste anche, e almeno quando per esempio la
bambina è in gabbia o quando butta il pennarello
11 In.: Ma questo brano ricorda o vi porta alla libertà o alla gabbia?
12 No.: All’inizio alla libertà e poi alla gabbia
13 In.: Tu anche dici libertà e gabbia? Tutte e due?
14 Mi.: Sì, prima però la libertà e dopo la gabbia
1 Lui.: Questa è da eliminare, è un po’, perché non ha proprio un senso così forte
come le altre e poi ci sono tante cose per degli altri momenti ci starebbe bene in
tanti punti però ci sono altre canzoni molto più belle. Ma secondo me possiamo
lasciarla come scorta se non troviamo qualcosa per un momento visto che va bene
per tutto possiamo mettere questa.
2 Ru.: Secondo me non è da eliminare, perché a me piace, è bella
3 In.: Riesci a dire cosa ti piace di questa? L’insieme?
4 Ru.: Tutto mi piace
5 Ig.: Può andare bene anche quando trova il pennarello, perché la musica è un po’
lenta e come se si scoprisse qualcosa, una scoperta
6 In.: Una musica di scoperta
1 Sa.: Secondo me non sta bene con le cinque storie perché le storie sono più
tranquille, non sta bene con la storia
2 Da.: Per quando la fenice porta il pennarello alla bambina
3 Ma.: Si neh poi è bella
4 Le.: Secondo me non è da scartare
5 Sa.: Ma le storie sono tranquille
6 Mi.: Quando è nel bosco e quando si dirige verso il castello, non nel castello,
perché tutti gli altri pezzi con questa canzone non starebbero molto bene
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7 No.: Questa musica stona un po’. È un po’ forte e rock
8 In.: Cosa la rende così, rock e forte?
9 Ma.: La chitarra elettrica
10 In.: Per cosa si usa il rock? Cos’è?
11 No.: Perché secondo me adesso si potrebbe con la tecnologia tagliare o tenere
solo un pezzettino della canzone
12 Ni.: Magari si potrebbe mettere quando segue la fenice quando è tutta contenta
e come ha detto il Da. quando la libera, fa un salto di gioia
13. Mi.: O quando va verso la porta color viola
14 In.: Quindi, se ho capito bene è una musica che ricorda una vittoria o un lieto
fine. Qualcuno dice che non sta bene però
15 Discussione tra i compagni (alcuni sostengono che sta bene, altri no)

Commento Brano 5

1 Gia.: Quando c’è il palloncino
2 In.: La chitarra non è quella di prima, non è la stessa
3 No.: No, cresce e poi si ferma … è più elettronico
4 Aa.: Anche questa la metterei come finale quando è in gabbia, perché magari la
bambina, prima che arrivasse la fenice con il suo pennarello rosso, pensava di
rimanere lì tutta la vita senza mangiare niente
5 Sv.: È qualcosa di allegro
6 Mi.: Secondo me quando entra nel castello e quando va con la barca, perché
questa qui è una tranquilla misto triste cioè normale, abbastanza tranquilla
7 In.: Una via di mezzo dici?
8 Mi.: Sì è abbastanza tranquilla
9 Ch.: È anche allegra
10 In.: Cosa cambia qui?
11 Lei.: È un po’ come la penultima, molto allegra
12 In.: Ha qualcosa di diverso rispetto alla penultima?
13 Lei.: Forse si, ricorda proprio l’acqua, per esempio che va giù e poi ritorna su e
che naviga.
14 In.: Anch’io ho una domanda in più, secondo voi sono sufficienti questi brani
per illustrare tutto?
15 Alcuni in coro rispondono: Sì
16 No.: Sono tanti però bastano per tutta la storia
17 Ru.: Sono pochi ma lunghi
18 In.: Quindi secondo voi queste musiche riescono a descrivere tutte le tappe
della storia? Per esempio quando la bambina disegna il primo tratto, la porta, la
prima volta che disegna la porta sul muro, lì questo è un momento della storia
molto breve. Secondo voi come l’abbiamo pensato noi? Abbiamo fatto un
pensierino su questo gesto di disegnare. È un elemento dei cinque brani che si
ripete sempre. Chissà qual è
19 Tutti: L’inizio oppure la fine
20 In.: In che senso, quale inizio? Cosa succede?
21 No.: C’è sempre la stessa musica in ogni brano
22 In.: Lo stesso temino
23 Aa.: Quando usa le cose rosse
24 In.: Dorah ha fatto la scelta di non recuperare brani già fatti
25 Lei.: Se le musiche sono già fatte da qualcun altro non è proprio fatta tutta da
noi la storia

59

“Viaggio tra parole e suoni”

7.8

7.8.1

Allegato 8: Progetto audiolibro con musiche e letture

Variante 1: Brani di accompagnamento ai momenti della storia (per 1 sviluppo)
ASSEMBLAGGIO LETTURE E MUSICHE
INTRODUZIONE

BRANO 1
del tema 1x5
Lettura Dorah

SVILUPPO

BRANO 3
del tema 1x5
Letture Gruppo 1

BRANO 2
del tema 1x5
Letture Gruppo 2

BRANO 1
del tema 2x5
Letture Gruppo 3

BRANO 5
del tema 1x5
Letture Gruppo 4

BRANO 4
del tema 1x5
Letture Gruppo 5

CONCLUSIONE

BRANO 1
del tema 1x5
Lettura Dorah
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7.8.2

Variante 2: Brani associati ai momenti della storia (per 5 sviluppi)
ASSEMBLAGGIO LETTURE E MUSICHE
INTRODUZIONE

BRANO 1
del tema 1x5
Lettura Dorah

SVILUPPI
Letture Gruppo 1

Letture Gruppo 2

Letture Gruppo 3

Letture Gruppo 4

Letture Gruppo 5

BRANO 3
del tema 1x5
BRANO 2
del tema 1x5
BRANO 1
del tema 2x5
BRANO 5
del tema 1x5
BRANO 4
del tema 1x5

BRANO 3
del tema 1x5
BRANO 2
del tema 1x5
BRANO 1
del tema 2x5
BRANO 5
del tema 1x5
BRANO 4
del tema 1x5

BRANO 3
del tema 1x5
BRANO 2
del tema 1x5
BRANO 1
del tema 2x5
BRANO 5
del tema 1x5
BRANO 4
del tema 1x5

BRANO 3
del tema 1x5
BRANO 2
del tema 1x5
BRANO 1
del tema 2x5
BRANO 5
del tema 1x5
BRANO 4
del tema 1x5

BRANO 3
del tema 1x5
BRANO 2
del tema 1x5
BRANO 1
del tema 2x5
BRANO 5
del tema 1x5
BRANO 4
del tema 1x5

CONCLUSIONE

BRANO 1
del tema 1x5
Lettura Dorah
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7.9

7.9.1
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Allegato 9: Prodotto finale del percorso

Allegato 9.1: Audiolibro con letture e musiche (consultabile nel CD)

Dorah Riz à Porta

7.10 Allegato 10: Illustrazioni della storia
VIAGGIO con le illustrazioni per il nostro librone di classe
Educazione visiva: alcune delle rappresentazioni grafiche utilizzando le matite colorate
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7.11 Allegato 11: Pergamena poetica
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7.12 Allegato 12: Per fare la poesia
Per fare la poesia

Per fare la poesia
si prende una p
come pialla, pasta, pietra;
poi si prende una o
come oro, ombra, orizzonte;
poi si prende una e
come erba, edera, esilio;

Roberto Piumini

poi si prende una s
come sole, sale, silenzio;
poi si prende una i
come io, isola, Icaro;
poi si prende una a
come acqua, arancia, ala,
poi si mettono insieme
senza odio, senza noia,
senza fretta, senza rabbia,
senza malinconia,
e si fa la poesia.
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7.12.1 Allegato 12.1: Per fare il viaggio
PER FARE IL VIAGGIO
Per fare il VIAGGIO
si prende una V
come vita, viola, volo;
poi si prende una I
come incontro, isola, Itaca;
poi si prende una A
come amico, aria, avventura;
poi si prende una doppia G
come gioco, giorno, gioia,
gemma, giardino, gigante;
poi si prende una I
come incantevole, ira, innocente;
poi si prende una O
come ombra, orgoglio, orme;
poi si mettono insieme
senza odio, senza noia,
senza fretta, senza rabbia,
con tanto coraggio,
e si fa il VIAGGIO.

Classe IV-V di Lumino
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7.13 Allegato 13: Testi utilizzati
FILASTROCCA DEL VIAGGIO

Viaggio all’andata, viaggio al ritorno
Giorno di notte, notte di giorno
Il tempo gira all’ incontrario
Non c’è più sonno, non c’è più orario
Non c’è più sonno, ma c’è più fame
Casa è lontana, senti il legame
Il mondo è grande, ma non sei solo
Anche il coraggio ti segue in volo
Bello partire, bello arrivare
Ma soprattutto, bello viaggiare.

Sabrina Giarratana

STORIA UNIVERSALE

Questo potrebbe essere il viaggio dell’uomo.
In principio la terra era tutta sbagliata,
renderla più abitabile fu una bella faticata.
Per passare i fiumi non c'erano ponti.
Non c'erano sentieri per salire sui monti.
Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un panchetto.
Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto.
Per non pungersi i piedi, né scarpe, né stivali.
Se ci vedevi poco non trovavi gli occhiali.
Per fare una partita non c'erano palloni:
mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni,
anzi a guardare bene mancava anche la pasta.

G. Rodari

Non c'era nulla di niente. Zero via zero e basta.
C'erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare,
e agli errori più grossi si poté rimediare.
Da correggere, però, ne restano ancora tanti,
rimboccatevi le macchine, c'è lavoro per tutti quanti.
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7.14 Allegato 14: Rime chiaro scure
Camera

Camera chiocciola, cara conchiglia

Sono in castigo, sono in prigione

Coda dell’anima che si attorciglia

E la mia camera è la punizione

Dentro il tuo guscio io sono al sicuro

L’aria mitraglia doveri e divieti

L’occhio è finestra, il petto è il muro

Rabbia rimbalza su queste pareti

Naviga il mondo, vola il pianeta

Pugno di pianto sul pavimento

Nella mia camera sono il pilota

Tutto complotta al mio tradimento

Disegni

Se voglio fare ciò che mostra l’occhio

Ogni volta che impugno una matita

Nel foglio appare un mostro scarabocchio Sento il mondo vibrare tra le dita
Il mondo scappa via dal mio disegno

Segui il segno, per te sarà sentiero

Nell’occhio è sogno, ma la mano è legno

E il disegno la mappa del pensiero

Uccelli
Gli uccelli sono stupidi, non hanno gabinetti

Su vele di ali tenere, sprovvisti di zavorra

Volando si rimpinzano di nuvole e di insetti

Son gli unici che partono lasciando l’ombra a terra

Col vento si ubriacano, fan voli inconcludenti

Preghiere che si involano, pensieri d’aria e piuma

E da lassù bombardano le cacche sui passanti

Se da lassù ti mirano è segno di fortuna

Nuvole
Le nuvole sono fantasmi di uccelli

Inventano viaggi volando a vapore

Son lente ladrone dei giorni più belli

E viaggiano gli occhi a guardarle per ore

Nascondono il sole, cancellano il blu

Ventagli leggeri alle noie d’estate

Arrivano piano e non partono più

Son bestie al galoppo, meringhe assonnate

Il vento le spinge, le strizza, le afferra

Mutanti figure di panna e velluto

Son stracci del cielo da dare per terra

Le nuvole sono il mio cinema muto
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7.15 Allegato 15: Questionario musica e poesia

7.15.1 Allegato 15.1: Brani musicali (consultabili nel CD)
LABORATORIO DI Musica e poesia

In classe abbiamo letto alcune poesie e filastrocche in rima, tratte dal libro
Rime chiaro scure di Chiara Carminati e Bruno Tognolini. Queste poesie
hanno qualcosa in comune, ovvero che si allacciano ai temi del libro Viaggio.
Ognuna può collegarsi ad un momento della storia e avere come riferimento
un tema musicale da noi scelto. Tutte le nostre idee o sensazioni vengono
annotate sulla pergamena poetica. Il prossimo passo sarà quello di scegliere e
associare alcuni brani musicali alle poesie lette insieme.
Cosa stiamo aspettando...Iniziamo!

Brano 1

Tchaikovsky’s, Danza della fata (Lo schiaccianoci)

Brano 2

Tiersen, Amélie

Brano 3

A. Vivaldi, Primavera

Brano 4

Boogie Woogie

Brano 5

C. Saint - Saens, Acquario

Brano 6

Ludovico Einaudi, Nuvole bianche

Brano 7

Ennio Morricone, Per un pugno di dollari

Brano 8

Strumenti, Piano Rock

Brano 9

Mozart, Il flauto magico

Brano 10

Eagles, Hotel California
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1) Camera
Di cosa parla questa poesia?
Lui.

Questa poesia parla secondo me di una conchiglia, ma anche di una bambina in camera.

Le.

Parla di una camera dove c’è una persona che è arrabbiata e tutte le volte che va in castigo diventa
arrabbiata e triste.

Aa.

Di una camera chiocciola e di una coda dell’anima che si attorciglia.

Ya.

Parla delle camere.

Ga.

Parla della camera, con cose belle, per esempio che lì dentro si sta al sicuro, ma anche di cose
brutte, come quando ti mandano in castigo.

Lua. Parla di una chiocciola.
Gia.

La poesia parla di una camera dove qualcuno è prigioniero, dove si può fare ciò che si vuole.

Da.

Che la camera è qualcosa di importante, nella mia camera sono il pilota, navigo nel mondo.

Lei.

Parla di un pilota dentro una conchiglia, dice che questa camera è la sua punizione, che tutto
complotta il suo tradimento.

No.

Di qualcuno/qualcosa che si trova in un posto chiuso e non può più uscirne, à lì dentro per castigo.
La rabbia è tanta e forte.

Ni.

Parla di una camera a chiocciola che è la cosa che si attorciglia dentro il guscio.

Sa.

Secondo me parla della casa “camera” di una lumaca, perché nella poesia si parla di guscio sicuro.

Mi.

Di una camera che viene descritta in modo sia negativo che positivo.

A quale momento della storia fa riferimento?
Lui.

Fa riferimento a quando la bambina è triste perché nessuno gioca con lei e va in camera.

Le.

Quando la bambina è triste e si chiude in camera con il gatto Milù.

Aa.

Quando Emma cade e disegna in volo la mongolfiera.

Ya.

Quando disegna la porta sul muro di camera sua.

Ga.

All’inizio, quando è nella sua camera tutta triste ma poi vede il pennarello magico.

Lua. Quando Emma è triste in camera sua.
Gia.

Quando la bambina va in camera sua perché nessuno vuole giocare con lei e da lì trova il pennarello.

Da.

Quando la bambina è sul letto triste.

Lei.

Questa poesia mi ricorda il momento dove Emma chiede ai suoi famigliari se vogliono giocare con
lei. Ma tutti i suoi famigliari erano occupati davanti al computer o in cucina.

No.

Al momento in cui Emma viene catturata dai Samurai, perché in testa ci sono molti pensieri come che
non tornerà più a casa, il suo mondo è distrutto, non sa nemmeno dove si trova, …

Ni.

Quando è nella sua camera e trova il suo pennarello e anche quando disegna la porta sul muro.

Sa.

Mi ricorda quando nel viaggio la bambina era tutta sola nella sua camera.

Mi.

Nel momento dove Emma è triste in camera.
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Quale musica assoceresti? Perché?
Lui.

Io assocerei una musica tranquilla, ma non troppo, perché è una poesia piuttosto calma ma non
noiosa!

Le.

Una musica triste perché la bambina è triste. Nuvole bianche, Danza della fata.

Aa.

Tiersen e Amélie perché fa riferimento con la caduta di Emma con la barca.

Ya.

Boogie Woogie e Hotel California.

Ga.

Assocerei una musica triste, perché all’inizio la bambina era triste, ma poi quando vede il pennarello
metterei una musica un po’ più allegra. Danza delle fate, Nuvole bianche.

Lua. Io metterei una musica triste. Amélie, Nuvole bianche, Il flauto magico.
Gia.

Io assocerei una musica triste, ma anche sicura e lenta, perché nella poesia quel qualcuno è triste ma
anche sicuro di sé. Nuvole bianche, Danza della fata.

Da.

Acquario e Nuvole bianche, perché sembra triste e la bambina quando è in camera è triste.

Lei.

Io assocerei una musica triste un po’ malinconica che ricorda il tradimento e la prigione. Danza
della fata, Piano Rock.

No.

Una musica che riesce a dire tante cose, rabbia, forza, emozioni. Ma allo stesso tempo leggera.
Danza della fata, rabbia e leggerezza allo stesso tempo, un’emozione che solo se provi sai spiegare.
Il flauto magico, camera, rabbia potente solo per me.

Ni.

Danza della fata perché si sentivano un po’ i passi.

Sa.

Io assocerei una musica lenta, triste, tranquilla, perché secondo me starebbe bene con la poesia.
Metterei la canzone nominata Acquario e Hotel California.

Mi.

Triste perché quel momento era tutt’altro che felice. Amélie perché è sia positiva che negativa.

Ru.

Acquario, perché la camera è molto triste e Nuvole bianche, perché quando sei in castigo in camera.

Sv.

Una musica horror, perché è in prigione. Acquario.

Di.

A una un po’ triste e una più allegra, per quando è triste in camera e quella più allegra quando trova
il castello. Amélie, Nuvole bianche.

Ch.

Io assocerei una musica triste, perché in quel momento la bambina è triste. Amélie, Per un pugno di
dollari.

Ne.

Una musica triste perché la bambina è triste. Danza della fata.

Gi.

Per me andrebbe bene una musica triste come la bambina, metterei lo schiaccianoci perché quel
pezzo della storia è un po’ triste.

71

“Viaggio tra parole e suoni”

2) Disegni
Di cosa parla questa poesia?
Lui.

Questa poesia parla dei disegni.

Le.

Parla che se qualcuno vuole fare ciò che gli mostra l’occhio è libero di farlo.

Aa.

Di fare ciò che mostra l’occhio. Nel foglio appare il mostro scarabocchio.

Ya.

Questa poesia parla di un disegno.

Ga.

Parla dei disegni, di quando usi la fantasia per formare dei bellissimi disegni.

Lua. Di ciò che vuoi fare.
Gia.

La poesia parla di disegni.

Da.

Il disegno è la mappa del pensiero puoi fare quello che ti passa per la testa.

Lei.

Parla di una mappa del pensiero che sarà il tuo sentiero che ogni volta che impugna la matita sente
un vibrare tra le dita.

No.

Un disegno, di lasciarsi andare seguendo il proprio istinto e di riuscire a disegnare bene senza la
matita, subito a colori o senza cancellare sempre.

Ni.

Che se vuoi fare ciò che mostra l’occhio, nel foglio appare uno scarabocchio.

Sa.

Parla di “lasciare andare i propri sentimenti” di disegnare su un foglio.

Mi.

Parla di disegni e di sogni.

A quale momento della storia fa riferimento?
Lui.

Quando la bambina disegna le diverse cose con il suo pennarello rosso.

Le.

Quando la bambina disegna con il suo pennarello magico.

Aa.

Quando Emma la bambina disegnò la porta ed entrò nel giardino piano di lucciole e lanterne cinesi.

Ya.

Quando disegna con il suo pennarello rosso.

Ga.

Nei momenti che fa dei disegni e poi li usa.

Lua. Quando Emma vuole giocare con sua mamma, suo papà e sua sorella.
Gia.

Quando la bambina disegna qualcosa per esempio: la porta, la barca, la mongolfiera, il tappeto
volante.

Da.

Quando la bambina disegna con il suo pennarello rosso (barca, mongolfiera, …).

Lei.

Questa poesia mi ricorda il momento in cui Emma arriva nella città piena di fiumicelli.

No.

Quando Emma disegna prima la porta, poi la mongolfiera, la carca e così via.

Ni.

Quando disegna la mongolfiera, la barca, il tappeto volante, ecc.

Sa.

Mi ricordo quando la bambina nel viaggio disegna la porta sul muro della camera.

Mi.

Tutte le volte che Emma disegna.
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Quale musica assoceresti? Perché?
Lui.

Io assocerei una musica rilassante, calma, perché è una poesia un po’ magica, non riesco a spiegare
bene. A me fa pensare un po’ alla magia.

Le.

Una musica come se sei curioso. Boogie Woogie, Piano Rock.

Aa.

Tchaikovsky’s e Danza della fata, perché secondo me prima che trovò il ruscello per disegnare la
barca era un po’ curiosa di vedere cosa ci fosse dopo.

Ya.

Acquario, Per un pugno di dollari.

Ga.

Assocerei una musica bella, ma anche tranquilla, perché è sempre stata felice di usare il pennarello
magico. Primavera, Piano rock.

Lua. Assocerei una musica triste ma anche un po’ allegra. Primavera, Piano rock.
Gia.

L’assocerei a una musica veloce, vibrante, perché nella poesia si parla di vibrazioni. Boogie Woogie,
Piano Rock.

Da.

Amélie e Piano Rock, perché quando disegna è felice e la canzone è allegra.

Lei.

Io assocerei una musica abbastanza movimentata, con pezzi meno lenti e con pezzi più lenti. Amélie,
Per un pugno di dollari, Hotel California.

No.

Qualcosa di veloce ed allegro perché rappresenta un disegno e disegnare è una cosa bella.
Primavera, molto pittoresca e colorata, colori del bosco e Piano Rock, sei libero di fare quello che
vuoi.

Ni.

Amélie, perché quando disegni puoi disegnare cose allegre e infatti anche la canzone è un po’
allegra.

Sa.

Io assocerei anche qua una musica tranquilla perché secondo me sta bene. Metterei la canzone
nominata Amélie e Per un pugno di dollari.

Mi.

Positiva, perché a Emma piace molto disegnare o anche allegra. Boogie Woogie e Piano Rock.

Ru.

Amélie, perché è come quando disegno.

Sv.

Io assocerei con una canzone allegra, perché in quel momento la bambina è contenta di aver liberato
la fenice e che la fenice l’ha liberata. Boogie Woogie e Hotel California.

Di.

Quando disegna, una allegra che da energia perché lei è felice. Primavera e Piano Rock.

Ch.

Gli metterei una musica di suspense, perché quando disegna la porta non sa dove arriverà. Danza
della fata e Piano Rock.

Ne.

Una musica di curiosità, Boogie Woogie.

Gi.

Io metterei una musica felice perché sta disegnando, Amélie perché è un pezzo felice della storia.
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3) Uccelli
Di cosa parla questa poesia?
Lui.

Questa poesia parla degli uccelli che sono stupidi, per diversi motivi.

Le.

Parla degli uccelli e di cosa fanno loro.

Aa.

Degli uccelli che sono stupidi e che si ubriacano di nuvole.

Ya.

Questa poesia parla degli uccelli, ovvero la loro vita.

Ga.

Parla delle cose che fanno gli uccelli, per esempio che mangiano gli insetti e che sono gli
unici animali che volano.

Lua. Come si comportano gli uccelli.
Gia.

La poesia parla di uccelli, descrive il loro carattere.

Da.

Che gli uccelli sono stupidi e bombardano con le loro cacche i passanti.

Lei.

Parla di uccelli stupidi che fanno la cacca sulla testa delle persone e dei passanti. Che volando si
rimpinzano di nuvole e di insetti.

No.

Degli uccelli, è molto divertente e colorata.

Ni.

Che gli uccelli sono stupidi ma sono gli unici che partono lasciano l’ombra a terra.

Sa.

Parla di uccelli, Chiara Carminati trova che sono stupidi perché non hanno gabinetti.

Mi.

Di uccelli ed è anche una poesia divertente.

A quale momento della storia fa riferimento?
Lui.

Fa riferimento a quando la fenice aiuta la bambina, però a nessun momento perché gli uccelli sono
stupidi.

Le.

Quando la bambina vola con la fenice.

Aa.

Quando la bambina è sulla mongolfiera e arriva al regno del Samurai.

Ya.

Secondo me è quando la bambina incontra la fenice.

Ga.

A quando la bambina salva la fenice dalla barca volante.

Lua. Quando Emma vola sul deserto.
Gia.

Quando Emma vede la fenice quando i Samurai la vogliono catturare, quando la fenice salva Emma.

Da.

Quando c’è la fenice.

Lei.

Secondo me fa riferimento nel momento in cui il Samurai butta il pennarello dalla sua nave volante.

No.

Non saprei.

Ni.

Quando Emma conosce la fenice o quando i guardiani del Samurai catturano la fenice.

Sa.

Io personalmente non trovo un momento nella poesia che riporta al viaggio.

Mi.

Ogni volta che c’è la fenice.
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Quale musica assoceresti? Perché?
Lui.

Assocerei una musica ridicola perché la poesia è ridicola, infatti quando l’abbiamo letta ci siamo
messi a ridere.

Le.

Una musica che ti sembra di volare perché si sta parlando di uccelli, loro volano.
Primavera, Il flauto magico

Aa.

Piano Rock perché fa riferimento al punto dove deve oltrepassare il regno e sarebbe stato difficile.

Ya.

Ascolterei una canzone molto allegra, perché la poesia fa ridere. Danza della fata, Piano Rock.

Ga.

Assocerei una musica veloce per quando scappa dalle guardie e una musica un po’ misteriosa per
prima che la liberava. Boogie Woogie, Per un pugno di dollari.

Lua. Una musica rilassante, perché è allegra. Danza della fata, Boogie Woogie, Per un pugno di dollari.
Gia.

La assocerei a una musica calda, lenta, bassa perché la filastrocca/poesia è piuttosto veloce, per fare
un po’ di confronto io la metterei con una musica lenta. Amélie, Per un pugno di dollari.

Da.

Primavera e Per un pugno di dollari, perché quando c’è la fenice la bambina sembra allegra.

Lei.

Assocerei una musica felice ed allegra, che ricorda il cielo e gli uccelli. Primavera, Boogie Woogie.

No.

Assocerei una musica “a sbalzi” un po’ leggera e divertente, colorata. Boogie Woogie, allegro e
simpatico, Per un pugno di dollari, indiana e cowboy.

Ni.

Acquario, perché è un po’ paurosa e gli uccelli quando sono sul tetto della casa e poi quando volano,
via ti spaventi.

Sa.

Una musica veloce, attiva e felice perché la poesia fa ridere. Io metterei la canzone nominata
Primavera e Nuvole bianche.

Mi.

Dinamica, perché quando la fenice vola prova molta felicità, paura e adrenalina. Acquario e Per un
pugno di dollari.

Ru.

Boogie Woogie, perché è divertente, Per un pugno di dollari, perché è un po’ divertente e Piano
Rock, per quando bombardano le cacche.

Sv.

Metterei una canzone allegra, perché ha trovato la fenice ed è contenta danza della fata, Per un
pugno di dollari.

Di.

Una musica interessante che sorprende perché quando incontra la fenice la bambina non se lo
aspettava. Bogie Woogie e Per un pugno di dollari.

Ch.

Una musica allegra. Primavera, Il flauto magico e Boogie Woogie.

Ne.

Una musica divertente, Boogie Woogie.

Gi.

Una musica divertente, come Primavera in quel momento sembra di essere in questa stagione.
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4) Nuvole
Di cosa parla questa poesia?
Lui.

Questa poesia parla delle nuvole, in modo negativo.

Le.

Parla delle nuvole che sembrano delle meringhe, panna, velluto, … che sono lente.

Aa.

Le nuvole sono fantasmi di uccelli.

Ya.

Parla delle nuvole.

Ga.

Parla delle nuvole, che di solito non fanno vedere il sole, ma che sono come un cinema muto.

Lua. Cosa fanno le nuvole.
Gia.

La poesia parla di nuvole.

Da.

Che le nuvole sono fantasmi e nascondono le belle giornate e portano via il blu.

Lei.

Parla di nuvole ladrone che rubano il sole nei giorni più belli, che sono cavalieri immaginari.

No.

Delle nuvole, che sono leggere e filanti come zucchero filato.

Ni.

Che le nuvole sono fantasmi di uccelli e sono belle per i giorni belli.

Sa.

Parla delle nuvole “lente ladrone bianche come la panna montata”.

Mi.

Di nuvole, di sole, di oscurità.

A quale momento della storia fa riferimento?
Lui.

A quando la bambina arriva nell’elemento dell’aria, che ci sono le nuvole.

Le.

Quando la bambina è sulla nuvola.

Aa.

Quando la bambina cade dalla cascata in mezzo alle nuvole.

Ya.

Quando è sorpresa nell’aria nella gabbia.

Ga.

A quando la bambina va sulla barca volante e quando scappa dalla cascata.

Lua. Quando cade dalla cascata e disegna la mongolfiera.
Gia.

Quando la bambina arriva con la mongolfiera nel cielo dove ci sono i dirigibili.

Da.

Quando c’è la barca volante in mezzo nelle nuvole.

Lei.

Secondo me fa riferimento nel momento della storia dove Emma vola sul tappeto magico.

No.

A quando vola con la mongolfiera.

Ni.

Quando la bambina è sopra la mongolfiera e passa attraverso le nuvole.

Sa.

Quando vola via con la fenice magica.

Mi.

Nel “mondo dell’aria”.
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Quale musica assoceresti? Perché?
Lui.

Assocerei una musica un po’ forte perché la poesia è tranquilla, però parla in modo brutto delle
nuvole.

Le.

Una musica come il vento che soffia piano, la sensazione di essere in cielo. Amélie, Per un pugno di
dollari.

Aa.

Il flauto magico e Hotel California.

Ya.

Nuvole bianche, Amélie.

Ga.

Assocerei una musica tranquilla per quando è scappata dalla cascata e una molto bella per quando
evade dalla prigione. Amélie, Hotel California.

Lua. Una musica “horror”, perché è rilassante e non troppo allegra. Acquario, Hotel California.
Gia.

La assocerei a una musica con cambio di ritmo perché la poesia cambia sempre significato su come
descrivere le nuvole. Acquario, Il flauto magico.

Da.

Quando vuole prendere la gabbia che è silenziosa e sembrava anche paurosa. Danza della fata, Il
flauto magico.

Lei.

Assocerei una musica tranquilla e con pezzi molto movimentati. Acquario, Nuvole bianche, Il flauto
magico.

No.

Ariosa, leggera e bella. Amélie, pesante come quando mangio la raclette e leggera come uno sguardo
innamorato. Nuvole bianche, la mia canzone preferita. Hotel California, cantata come la voce che
buca le nuvole.

Ni.

Nuvole bianche, perché già la poesia s’intitola Nuvole e anche dalla canzone è un po’ prevedibile.

Sa.

Attiva, bella, lenta perché sta bene con la poesia. Io metterei la canzone nominata Boogie Woogie e
Piano Rock.

Mi.

Tranquilla, che sembra aria. Primavera e Nuvole bianche.

Ru.

Primavera perché è molto lenta, Danza della fata perché è molto leggera.

Sv.

Io metterei un canzone veloce, perché il tappeto volante va veloce. Amélie.

Di.

Una musica tranquilla per quando è nel bosco di lanterne. Acquario e Il flauto magico.

Ch.

Una musica rilassante, Acquario e Nuvole bianche.

Ne.

Una musica che è come il vento che soffia. Amélie e Per un pugno di dollari.

Gi.

Una tranquilla, come Nuvole bianche.
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7.16 Allegato 16: Formulario finale del percorso
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Domanda 1: Che cosa diresti di quest’esperienza a una persona che non sa nulla? Prova a
spiegare con parole tue il nostro percorso:
Ya.

Abbiamo avuto dei puzzle e dovevamo comporlo ed è uscita una bambina su una barchetta che si
sta avvicinando ad un castello. Abbiamo guardato delle immagini dal beamer e poi scrivevamo
secondo le immagini la storia. Abbiamo ascoltato delle musiche e abbiamo provato ad associarle
alle storie.

Ma.

Il nostro percorso è il viaggio, perché a tutti piace e se qualcuno non capisce lo aiutiamo.

So.

Noi abbiamo ricevuto dei pezzi di puzzle, una volta composto ci è apparsa una copertina di un
libro. Abbiamo scoperto che il libro era senza parole, con sole immagini. Insieme abbiamo visto
delle immagini. A gruppi abbiamo scritto secondo noi com’è andata la storia e abbiamo fatto la
stessa cosa con lo sviluppo e la conclusione. Poi abbiamo cercato delle idee per fare il libro. Dopo
abbiamo fatto dei disegni. Abbiamo messo anche la musica più adatta nei vari pezzi della storia.
Alla fine abbiamo creato delle poesie sul viaggio associando anche lì la musica.

Da.

È stata un’esperienza bellissima!!! Per cominciare la Dorah ci ha dato una copertina di un libro da
analizzare in diversi gruppi e da lì abbiamo iniziato il nostro viaggio e abbiamo iniziato a “leggere”
il libro. E io e Ma. abbiamo pensato di fare un libro con la classe e così abbiamo iniziato a scriverlo
e a registrarci con Sacha. Abbiamo aggiunto anche la musica!

Ne.

La prima attività che abbiamo fatto è: fare dei gruppi e dopodiché abbiamo ricevuto un foglio con
un disegno, noi dovevamo metterci assieme un titolo e spiegare cosa c’era disegnato. Dopo la
maestra ci ha fatto vedere delle pagine del libro al beamer. Dopodiché abbiamo scelto delle
immagini e le abbiamo disegnate a due a due. Un giorno è arrivato Daniele e ci ha fatto ascoltare
delle musiche e abbiamo discusso insieme. Un altro giorno è venuto Sacha a registrarci, mentre
leggevamo … è stato divertente! La maestra ci ha fatto ascoltare le nostre registrazioni e dopo un
po’ abbiamo visto il nostro libro concluso.

Ni.

Che stiamo facendo un libro che s’intitola VIAGGIO e la protagonista è una bambina che si chiama
Emma, è a casa da sola e vuole giocare un po’ ma tutta la famiglia è occupata e quindi va in
camera con il suo gatto Milù. Quando il gatto si alza da terra, Emma vede il suo pennarello magico
e sul muro disegna una porta che diventa reale, ci entra ed è da lì che comincia il VIAGGIO di
Emma.

Ru.

Allora abbiamo iniziato guardano la copertina con il disegno e poi dovevamo cercare di mettere un
titolo adatto secondo il nostro gruppo. Poi la Dorah ci ha detto il titolo vero cioè Viaggio.
Dopodiché ci ha proiettato delle figure e noi dovevamo commentarle. C’erano tre tappe:
introduzione, sviluppo e conclusione. Poi abbiamo fatto i disegni e un mercoledì è venuto il signor
Daniele che ci ha fatto ascoltare delle canzoni e poi noi dovevamo dire dove si poteva mettere. Poi
un altro giorno è arrivato il signor Sacha che ci ha fatto leggere, era veramente una cosetta mica
male.

Ja.

Che da dicembre abbiamo fatto il viaggio, abbiamo visto un po’ la copertina e abbiamo fatto alcune
domande dietro al foglio, abbiamo scritto il titolo ecc. In continuo li abbiamo detti alla maestra i titoli
e nessuno dei titoli erano tutti sbagliati. Dopo un po’ a gruppi abbiamo scritto la storia guardando i
disegni e dopo in un foglio gigante abbiamo visto i disegni e la maestra diceva di che gruppo era
questo disegno e i gruppi presentavano.

Le.

Abbiamo creato una storia che prima era senza parole e noi pian piano abbiamo scritto delle
parole. E poi abbiamo associato delle musiche.

Aa.

Il nostro percorso era lungo con sole immagini e senza parole e noi dovevamo creare le parole per
la storia e abbiamo fatto anche i disegni. Erano tutti molto belli.

Lui.

La maestra Dorah un giorno ci ha dato una copertina di un libro. A gruppi abbiamo dovuto scrivere
cosa ci sembrava. In seguito l’abbiamo commentata assieme e abbiamo scoperto il titolo:
“VIAGGIO”. Quasi ogni giorno la maestra ci dava delle immagini e sempre a gruppi abbiamo
dovuto osservarle e al retro proiettore le guardavamo assieme. L’abbiamo divisa in tre parti:
introduzione, sviluppo e conclusione. In seguito abbiamo scritto la storia e, assieme, con tante
modifiche abbiamo fatto il progetto per il libro. Infine abbiamo fatto i disegni, aggiunto la melodia e
la nostra storia è finita!
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Ch.

Che all’inizio la storia sembra un po’ paurosa e sembra “il mistero della porta perduta”, ma poi
sembra meno paurosa e così è iniziato il nostro viaggio.

Ga.

Abbiamo cominciato quando la maestra ha portato “Viaggio”, un libro. Quando abbiamo finito di
leggerlo, abbiamo cominciato a scrivere noi un libro, preso dalle immagini di “Viaggio” (ch per di
più, è un libro “muto”). Poi l’abbiamo fatto anche con le parole (o meglio al microfono) e poi
abbiamo iniziato ad associare anche le musiche. Dopo alcuni giorni abbiamo anche allegato dei
momenti di viaggio ad alcune poesie. Per due di queste attività erano arrivati Daniele e Sacha.
Queste attività erano bellissime!

Lua.

Un giorno la maestra Dorah ci ha dato una copertina di un libro, che noi non sapevamo di che libro
si trattava, quasi ogni giorno ci dava delle immagini diverse per gruppi, e noi dovevamo inventare
delle piccole storielle per immagini. Dopo un paio di giorni che ci dava immagini, abbiamo iniziato
a discutere come si intitolava il libro, e, abbiamo scoperto che si intitola VIAGGIO. Abbiamo
iniziato a scrivere delle storia: l’introduzione l’abbiamo fatta assieme, lo sviluppo ogni gruppo da
soli e la conclusione assieme. Un giorno (mercoledì) è venuto il Daniele un maestro della Dorah,
che ci ha fatto ascoltare delle musiche da abbinare alla storia. Un altro giorno invece è venuto il
Sacha, a registrarci che leggevamo le nostre parti. Ci è venuta un’idea di fare un libro! FINE

Lei.

Il nostro percorso ha messo a prova la nostra fantasia, ci ha permesso di usare la nostra
immaginazione nel mondo della lettura. Il percorso ha avuto diverse tappe, guardare, scrivere,
raccontare, scegliere, … Tutte queste cose sono molto importanti per creare un libro.

Gi.

È un libro molto “avventuroso” con tanti colpi di scena e tanti mezzi di trasporto è anche molto
bello secondo il mio punto di vista. Mi piacerebbe leggere anche la scoperta perché penso che sia
ancora più bello inoltre mi è piaciuto molto il personaggio della fenice.

Mi.

Direi che per fare questo viaggio c’è bisogno di molta fantasia ed è anche bellissimo farlo perché
puoi fare una storia tutta tua creata da illustrazioni e musica.

Sa.

Direi che sarebbe un’esperienza molto bella da fare perché per questo lavoro si poteva usare tutta
la propria fantasia e condividerla con i compagni di gruppo e di classe.

Sv.

Lo sai che a scuola la maestra ci ha dato un puzzle da costruire, era una copertina di un libro. Poi
dovevamo scoprire secondo il titolo, cioè VIAGGIO. In seguito abbiamo guardato il libro ma nel
libro c’erano solo immagini, alloca abbiamo scritto noi la storia e fatto tutti i disegni, infine abbiamo
messo anche la musica.

Gia.

Per prima cosa io direi a una persona che non sa nulla da dove abbiamo iniziato: abbiamo iniziato
con dei pezzi di puzzle sparpagliati, li abbiamo messi a posto e ci è uscita la copertina del nostro
libro. In seguito la maestra Dorah ci ha fatto vedere delle immagini dell’introduzione, sviluppo e
conclusione. Quelle immagini le abbiamo osservate e abbiamo scritto la storia, poi c’era un
problema: come facevamo a metterle assieme? Dopo tanti dibattiti siamo arrivati a questa
conclusione: abbiamo registrato le nostre voci e ci abbiamo messo assieme le musiche che ci
sono state proposte, abbiamo anche fatto dei disegni per il libro.

Di.

Abbiamo iniziato da una copertina di un libro. Poi abbiamo scoperto che quel libro si intitolava
“Viaggio” e che era senza parole. Abbiamo proseguito partendo dall’introduzione. L’abbiamo
osservata, l’abbiamo raccontata e infine l’abbiamo scritta. La stessa cosa con lo sviluppo e la
conclusione. Poi abbiamo fatto la prima parte insieme, la seconda ogni gruppo aveva la sua e la
terza insieme. In seguito abbiamo fatto dei disegni e abbiamo associato le musiche a dei momenti
della storia. Dopo abbiamo registrato la lettura e infine abbiamo fatto delle poesie sul “Viaggio”.

No.

È partito tutto da un libro, che la Dorah ci ha portato. Su questo libro abbiamo lavorato molto,
abbiamo: LETTURA: lo abbiamo letto, anche se non ci sono parole l’abbiamo “strizzato” gli
abbiamo fatto uscire le parole e poi queste parole le abbiamo scritte a gruppi. MUSICA: abbiamo
musicato il libro, così abbiamo aumentato le emozioni e i colpi di scena, siamo entrati nel libro.
POESIA: con la poesia lo abbiamo ammorbidito e con tutte le attività anche con musica e poesia
abbiamo “diluito tutto”.
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Domanda 2: Cosa significa “musicare e sonorizzare” un testo? Spiega come si fa:
Ya.

Si devono ascoltare le musiche e associarle al testo.

Ma.

Musicare significa suonare delle musiche e sonorizzare vuol dire aggiungere dei suoni.

So.

Significa mettere una canzone come sottofondo di una storia a dipendenza dei pezzi: allegra,
triste, …

Da.

Musicare mettere una musica in un testo per farla più bella da sentire.

Ne.

Significa che prendi una filastrocca e scegli una musica che ci sta bene, poi bisogna metterli
assieme e questa cosa si può fare con una storia o un testo e anche con poesie.

Ni.

Mettere una musica per fare il racconto più bello e più dolce.

Ru.

Significa mettere una musica in modo da rendere la storia più bella.

Ja.

Abbiamo fatto così: abbiamo ascoltato le musiche e poi dicevamo dove metterle come una musica
tranquilla la mettiamo quando la fenice esta volando con la bambina nella mongolfiera.

Le.

Vuol dire associare una musica a un testo.

Aa.

Musicare significa mettere una canzone e sonorizzare significa trasformare un suono sordo in un
suono sonoro.

Lui.

Per prima cosa bisogna leggere e capire il testo. In seguito bisogna ascoltare diverse musiche e
pensare a quale momento della storia va bene quella musica. Infine bisogna decidere le musiche
per la storia e metterle assieme, non è un lavoro molto facile. Ed ecco fatto!!!

Ch.

Significa mettere “musica e suoni” al testo.

Ga.

Prima di tutto si sceglie una canzone a dipendenza delle emozioni che di dà e poi si mette nel
sottofondo della canzone.

Ig.

Si mettono delle musiche adatte.

Lua.

Si ascoltano delle musiche e dopo si abbinano alle storia dove stanno meglio.

Lei.

All’inizio scegli delle musiche e scegli una storia e poi le metti assieme a seconda dei momenti.

Gi.

Beh si inizia a leggere la storia poi cercare delle musiche e poi si mettono quelle che stanno
“meglio” ed è così che si fa.

Mi.

Significa aggiungere una musica ad una storia. Si fa associando una musica, ad una storia ad
esempio una musica tranquilla si associa con una parte della storia positiva.

Sa.

Significa trovare delle musiche adatte per il testo, però si deve fare tanta attenzione a non
“sottomettere” la storia dalla musica.

Sv.

Significa mettere la musica in un testo.

Gia.

Musica e sonorizzare un testo vuol dire: scegliere le musiche adatte, registrare le voci e mettere
assieme musiche e registrazione del testo.

Di.

Mettere una musica a un testo.

No.

1. si prende il testo; 2. Lo si suddivide in parti; 3. Si scelgono le musiche per ogni pezzo; 4. Si
mette tutto assieme; (le musiche possono essere sostituite da suoni).
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Domanda 3: Cosa significa “musicare e sonorizzare” una poesia o filastrocca?
Ya.

Prima devi leggere la filastrocca o poesie, a dipendenza della poesia scegli dei brani e li metti alle
filastrocche.

Ma.

Aggiungere una musica alle poesie, così diventa più bella da leggere e ascoltare.

So.

Vuol dire mettere dei pezzi di canzone nella filastrocca, quella che secondo noi è più adatta e che
ci ricorda qualcosa del pezzo raccontato.

Da.

Mettere una musica per farla diventare più bella da sentire.

Ne.

Significa associare un testo a una canzone.

Ni.

Mettere una musica in una poesia o filastrocca per farla diventare più leggera.

Ru.

Vuol dire che ci metti delle musiche per farla più bella.

Ja.

Che li metti una musica a una filastrocca o una poesia per esempio metterli a una poesia o una
filastrocca come quella di Piumini.

Le.

Significa che devi associare una musica a una poesia o filastrocca.

Aa.

Aggiungere una musica alla poesia.

Lui.

Anche in questo caso bisogna leggere la poesia e capirla. Bisogna capire se la poesia è
divertente, triste, … Dopodiché bisogna associare le musiche e magari riascoltarle un’altra volta
per vedere se vanno bene. Se sì bisogna metterle assieme, fatto!!!

Ch.

Aggiungere “musica e suoni” alla poesia.

Ga.

È uguale a prima, solo che la poesia fa provare più emozioni e può essere più corta.

Ig.

Significa associare delle musiche al momento che sta accadendo.

Lua.

Significa mettere delle musiche a delle poesie o filastrocche.

Lei.

Quando leggi a seconda della poesia (o filastrocca) tu provi emozioni diverse così, metti a
confronto le tue emozioni e puoi associare musiche diverse.

Gi.

Vuol dire mettere una musica che stia bene come se ci fosse una poesia che è “tranquilla” si mette
una musica tranquilla.

Mi.

Più o meno come ho scritto sopra.

Sa.

Significa associare una musica con il suo “carattere” a una filastrocca, poesia “con il suo
carattere”. Secondo me non è tanto facile perché si deve fare attenzione a non “sottomettere” la
storia o la canzone.

Sv.

Significa associare la musica nel momento giusto della poesia.

Gia.

Musicare e sonorizzare una poesia o filastrocca vuol dire trovare il ritmo della poesia, trovarci il
tema, trovare una musica adatta e metterli assieme come registrare un testo.

Di.

Mettere una musica a una poesia o una filastrocca.

No.

Allora, è più facile perché le poesie o filastrocche (io le chiamo poesie) hanno già un ritmo e poi,
basta fare come ho spiegato prima e voilà.
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Domanda 4: È più facile sonorizzare un racconto oppure una poesia? Perché?
Ya.

Secondo me la poesia perché è più corta ed è più facile da associare.

Ma.

Per me la poesia perché mi piace tanto.

So.

Secondo me è più facile sonorizzare una storia perché la devi mettere a dipendenza del momento,
tipo in quello dell’aria una musica leggera, mentre per la poesia c’è una parte delle nuvole con
qualcos’altro che ricorda gli uccelli.

Da.

Un poesia perché le puoi abbinare a una poesia le musiche.

Ne.

Secondo me è più facile sonorizzare una poesia.

Ni.

Per me è più facile sonorizzare un racconto perché puoi mettere una musica per quello che leggi.

Ru.

È più facile sonorizzare una poesia. Perché è più corto il brano e perché è solo su un tema.

Ja.

Sì, perché con un racconto o una poesia si legge e si scrive e ci sono rime ecc.

Le.

Per me è più facile sonorizzare un racconto perché puoi esprimere la tua opinione.

Lui.

Secondo me è più facile sonorizzare una poesia. Perché la poesia di solito è o felice o triste, ma
non due emozioni assieme. Il racconto può essere con più emozioni. Oltretutto la poesia è corta
quindi bastano poche musiche mentre per il racconto ne servono di più.

Ch.

È più facile sonorizzare un racconto perché, ad esempio il viaggio, quando vola si può far sentire
l’aria.

Ga.

Secondo me è più facile sonorizzare un racconto, è lungo, ma molto facile da sonorizzare.

Ig.

È più facile sonorizzare una poesia.

Lua.

È più facile una poesia, perché secondo me ci sono quasi sempre le “stesse musiche” (stesso
tono di voce).

Lei.

È più facile sonorizzare una poesia perché: è più corta di un racconto.

Gi.

Una poesia perché la poesia è fatta maggiormente di rime e allora è più facile.

Mi.

Un racconto, perché sonorizzare una poesia è meno facile perché all’inizio una poesia la capisci sì
e no quindi è più difficile sonorizzare una poesia.

Sa.

Sì, è più facile sonorizzare una poesia perché una poesia ha un tema chiaro. Un racconto invece
può avere più temi, per esempio il viaggio prima secondo me il tema era che nessuno voleva fare
qualcosa con Emma, dopo il tema secondo me era che le aveva trovato un mondo perfetto per lei,
…

Sv.

È più facile sonorizzare una poesia, perché è più facile associare la musica.

Gia.

Secondo me è più facile sonorizzare un racconto perché leggere ha lo stesso ritmo per tutti.
Invece la poesia devi trovare anche un ritmo ed è più difficile.

Di.

È più facile sonorizzare una poesia perché la poesia è più corta e poi basta che capisci di cosa
parla.

No.

Una poesia perché come ho già spiegato prima la poesia ha un proprio ritmo mentre il racconto
no, ma secondo me è pi?u bello il risultato con un racconto.
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Domanda 5: Ti è piaciuto di più lavorare con la musica e il testo narrativo oppure con la musica e
il testo poetico?
Ya.

Mi è piaciuto di più il testo narrativo con la musica.

Ma.

Con la musica e il testo narrativo e poetico, perché a me piacciono tanto queste attività.

So.

A me è piaciuto di più lavorare con il testo narrativo. Perché c’erano più momenti della storia adatti
e più scelta, ed era più divertente.

Da.

Con la musica con il testo narrativo.

Ne.

Mi è piaciuto di più lavorare con la musica e il testo poetico.

Ni.

A me è piaciuto lavorare con la musica.

Ru.

Mi è piaciuto di più musicare il viaggio del libro.

Ja.

Mi è piaciuto di più lavorare con la musica e il testo narrativo perché possiamo mettere le musiche
in un testo narrativo.

Le.

Mi è piaciuto di più lavorare con la musica e il testo narrativo.

Lui.

Mi è piaciuto di più lavorare con il testo narrativo e la musica. Perché è più difficile e secondo me è
più interessante.

Ch.

Con la musica e il testo narrativo.

Ga.

Mi è piaciuto di più lavorare con il testo narrativo, era più bello scegliere la musica.

Ig.

Mi è piaciuto di più lavorare con la musica e il testo narrativo.

Lua.

Mi è piaciuto di più lavorare con la musica e il testo narrativo.

Lei.

Con tutti e due. Perché in tutti potevo fare commenti ed esprimere le mie emozioni.

Gi.

Con quello narrativo.

Mi.

Mi è piaciuto di più lavorare con la musica e il testo narrativo.

Sa.

Mi è piaciuto di più lavorare con la musica e il testo narrativo perché tipo con il viaggio “c’è più
fantasia”.

Sv.

Con la musica e il testo poetico.

Gia.

A me è piaciuto molto lavorare di più con il testo poetico e la musica.

Di.

Con la musica e il testo poetico.

No.

MUSICA E TESTO NARRATIVO perché le poesie hanno già un ritmo e quindi secondo me
musicarle non serve a tanto.
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Domanda 6: Secondo te la musica può aiutare a capire meglio un testo? Perché?
Ya.

Sì, perché se fa paura un pezzo di storia pauroso la musica ti aiuta molto a capirlo.

Ma.

Sì, perché io mi concentro di più.

So.

Secondo me un po’ sì, perché aiuta a capire il pezzo e dà un aiuto … per esempio se sei nel vento
aggiungi una musica particolare.

Da.

Sì perché con la musica te lo puoi anche immaginare.

Ne.

Sì, perché si capisce cosa rappresenta e cosa succede nella storia.

Ni.

Per me la musica può aiutare molto il testo perché per esempio sei in un bosco e metti una
canzone del bosco ti aiuta a capire meglio il testo.

Ru.

Sì, perché è più bella la storia e perché è incentrata sul tema.

Ja.

Sì, perché può essere molto lenta per il cervello e può essere anche tranquilla.

Le.

Perché se un momento della storia è triste si capisce anche con una musica che è triste.

Lui.

Sì, la musica aiuta a capire meglio un testo. Perché un testo non si capisce subito se è triste,
dolce, … mentre la musica sì. Per questo con la musica è più facile e se non sei sicuro del tipo di
testo hai un “conferma”.

Ch.

Sì.

Ga.

Secondo me può aiutare a capre meglio un testo perché puoi capire le emozioni.

Ig.

Sì può aiutare, perché per esempio se il protagonista è triste anche la musica è triste.

Lua.

Sì, perché si capisce meglio quando c’è pericolo, ecc. grazie alla musica.

Lei.

Sì, secondo me la musica può aiutare a capire un testo, perché, ti fa capire il “carattere del testo”,
emozioni (felice, triste, …).

Gi.

Per me si perché così si capisce meglio e si capisce anche se va “piano o veloce” e se ci sono
colpi di scena.

Mi.

Dipende dal racconto.

Sa.

Sì, perché la musica può essere felice, triste, lenta, … e perciò secondo me la musica aiuta tanto
a capire il testo.

Sv.

Sì perché se la canzone è brutta e il testo è bruto si capisce dove si può associare.

Gia.

Secondo me la musica può aiutare a capire un testo perché aiuta a sentire i sentimenti (di quello
che sta raccontando …).

Di.

Sì perché è più facile seguire e capire.

No.

Sì perché aiuta a capire le emozioni e ti fa viaggiare con la fantasia.
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Domanda 7: Osservazioni finali, aspetti positivi e negativi, consigli, dubbi, critiche, …
Ya.

È stato molto divertente.

Ma.

No.

So.

È stato divertente e creativo per il fatto che non c’erano parole e che le abbiamo scelte noi, a
dipendenza dei disegni.

Da.

Queste lezioni sono state fantastiche!!!

Ne.

È stata una storia e attività molto bella.

Ni.

A me è piaciuto TUTTO.

Ru.

È stato bellissimo, possiamo avere il libro scoperta?

Le.

Io non ho nessuna critica da dire, a me è piace così la nostra storia!

Lui.

È stato un VIAGGIO magnifico! Una domanda: ma sul libro finale mettiamo solo il CD o anche il
testo? Ne avremo uno ciascuno?

Ch.

Niente.

Ig.

Mi è piaciuto tantissimo è stato pieno di avventura.

Lua.

È stato bellissimo!

Lei.

Questo periodo, dove abbiamo fatto il viaggio, mi è piaciuto un sacco, perché abbiamo lavorato
spesso con tutta la classe assieme.

Mi.

Non ho nulla da aggiungere. Grazie 

Sa.

Mi piacerebbe tanto rifare una lavoro come il VIAGGIO.

Sv.

È stato bellissimo, non mi è piaciuto tanto disegnare.

Gia.

A me è piaciuto molto fare questo percorso con il testo narrativo e con il testo poetico, vorrei
continuare a fare qualcosa di simile.

Di.

Non ho niente da dire sugli aspetti negativi, ma su quelli positivi direi che mi è piaciuto.

No.

Mi sono molto divertita e sono stata contenta di fare questo percorso con la mia classe; la musica,
avere fatto tutto “a tempo di musica” mi è piaciuto; la poesia, non mi è piaciuta tanto; consiglio di
fare un teatro; nessun dubbio, è stato spiegato tutto molto bene.
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Domanda 8: Fai un disegno di un momento che ti è piaciuto particolarmente:

Da.

Ch.

Sv.

Ni.

Ru.

Di.

No.

Ne.

Lua.
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Domanda 9: Racconta il tuo disegno:
Ya.

Stiamo guardando le foto dal retro proiettore.

Ma.

Quando la bambina disegna la mongolfiera.

So.

Il mio disegno rappresenta la registrazione con l’apparecchio di registrazione e il microfono.

Da.

Quando dovevamo fare i disegni per il libro VIAGGIO che abbiamo fatto, si finirà nei prossimi
giorni.

Ne.

È quando ci avete fatto sentire delle canzoni.

Ni.

Il disegno che ho fatto è quando siamo andati in aula 6 per registrare i nostri racconti.

Ru.

Questo disegno è quando guardiamo le immagini del libro.

Ja.

Quando abbiamo guardato tutti insieme le immagini del libro.

Le.

Io ho disegnato la prima attività che abbiamo fatto: la maestra Dorah ci ha fatto vedere le immagini
del libro.

Lui.

Ecco la bambina girata di schiena che con il suo pennarello magico sta disegnando la porta …

Ch.

Sono io che guardo le foto dello SVILUPPO.

Ga.

È quando abbiamo dovuto raccontare la storia “Viaggio” in una macchina speciale del Sacha.

Ig.

Il mio disegno è quando guardavamo le immagini al computer.

Lua.

Il mio disegno è una bambina che con il suo pennarello magico disegna un aporta nella parete di
camera sua.

Lei.

Il mio disegno raffigura il retro proiettore e tutta la classe insieme che commenta la foto (disegno).

Gi.

Ecco qua la nostra bambina che vola nel cielo tutta tranquilla.

Mi.

È quando la maestra ci proiettava le immagini del VIAGGIO.

Sa.

Mi è piaciuto tanto quanto tutti insieme abbiamo scritto l’introduzione e la conclusione, perché è
stato un momento dove tutta la classe si è aiutata a vicenda e miracolosamente c’è stato pure un
po’ di silenzio.

Sv.

Ho scelto questo momento (registrazione) perché era molto divertente.

Gia.

In alto il retro proiettore, la maestra Dorah e noi.

Di.

Quando la bambina stava cadendo dalla cascata che poi disegna una mongolfiera per salvarsi.

No.

A me piace la musica e quindi quando abbiamo ascoltato le musiche mi sono molto divertita (io
suono il pianoforte).
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Domanda 10: Perché hai scelto questo momento?
Ya.

Perché ero curioso di scoprire quale foto stava per arrivare.

Ma.

Perché vola ed è bello.

So.

Perché era come stare in uno studio di registrazione, era veramente bello è stato emozionante.

Da.

Perché potevo disegnare e a me piace disegnare.

Ne.

Perché è stato molto bello.

Ni.

Perché mi piaceva questo momento quando si andava dentro una mezza scatola con un
microfono attaccato.

Ru.

Perché mi piaceva commentare le foto.

Ja.

Era bello parlare e discutere tutti.

Le.

Perché è stato interessantissimo e mi è piaciuto.

Lui.

Ho scelto questo momento perché da quando disegna la porta arriva “in un mondo magico”. Da
qui inizia la magia del racconto.

Ch.

Perché mi è piaciuto guardare le foto.

Ga.

Era stato bello raccontare i momenti di “Viaggio” in quella macchina gigante. Dopotutto, forse un
giorno, pubblicheremo una storia in cui noi abbiamo parlato, o meglio “Viaggiato”.

Ig.

Perché qui potevamo esprimere la nostra opinione e ascoltare i compagni.

Lua.

Perché all’inizio non sai che il pennarello è magico e anche perché non si sa dove porta quella
porta che ha disegnato.

Lei.

Perché in questo momento eravamo tutti assieme e potevamo spiegare a parole nostre quello che
pensavamo.

Gi.

Perché è uno dei miei momenti preferiti e anche perché appunto è bello.

Mi.

Perché potevi sentire l’opinione dei tuoi compagni.

Sa.

Perché secondo me è stato un momento molto speciale. Non riesco bene a mettere i miei
sentimenti nero su bianco, perciò ho fatto delle frasi un po’ brutte. Scusa!

Sv.

Perché si doveva parlare nel microfono.

Gia.

Perché mi è piaciuto quando abbiamo messo assieme introduzione e conclusione.

Di.

Perché mi piacciono le mongolfiere.

No.

Perché come ho spiegato prima mi piace la musica.
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