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Introduzione 

Motivazione della scelta 

La scelta del tema della mia ricerca è nata dall’intento di unire due mie grandi passioni: la musica e 

i bambini. La musica veste un ruolo fondamentale nella mia vita, e la dedizione all’ascolto e 

all’esecuzione musicale hanno da sempre portato a un benessere mentale, fisico e spirituale. Per 

scoprire chi fu il primo a parlare del potere della musica si deve tornare a ritroso di tantissimi anni. 

Già nell’antica Grecia, la musica, ossia tutto quello che veniva ispirato dalle Muse, era il “bello”, 

“la perfezione”. Gli antichi greci erano convinti che l’anima si trovasse nel diaframma, muscolo del 

sistema respiratorio che viene utilizzato quando si canta o si suona uno strumento a fiato. Apollo è 

il dio della musica, è oltre a Zeus il dio più importante dei greci. Altro personaggio è Orfeo, 

musicista che con il suo canto incanta gli umani, gli animali e gli alberi. 

Schopenhauer affermò che la musica è la più alta e nobile di tutte le arti (1818), mentre un altro 

scrittore un po’ di anni dopo, scrisse “la vita senza musica, non è vita” (Friedrich W. Nietzsche, 

1889). 

Sono sicura che gli effetti benefici della musica siano universali e possano influire su chiunque 

abbia la possibilità di ascoltarla o produrla. Inoltre le scienze cognitive e neurologiche hanno da 

tempo confermato che vi sono molteplici effetti sul cervello durante l’esperienza musicale e che 

essa è importante per lo sviluppo psico-fisico di una persona.  

Durante le pratiche professionali mi sono trovata a confronto con le emozioni dei bambini, non 

sempre facili da gestire. Mi sono posta la domanda: la musica può veicolare le emozioni dei 

bambini e favorire così la gestione? Come può una melodia influenzare ciò che si prova? Le 

canzoni con testi positivi riescono davvero a rendere una persona più contenta, positiva e ottimista? 

Altro fattore che mi ha motivato nella scelta è stata la scoperta del lavoro che svolge David Kisor, 

cantante, cantautore, compositore, performer e insegnante. Egli scrive delle canzoni, in lingua 

inglese, che hanno un testo che parla di motivazione, positività, ecc; il suo intento è quello di 

suscitare emozioni positive. Non mi risulta che un lavoro di questo genere sia mai stato fatto in 

lingua italiana. 
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Nella mia ricerca intendo verificare l’influenza di alcune canzoni, scritte in italiano, sul 

comportamento dei bambini. L’interesse di questa ricerca, come il suo obiettivo ultimo, consiste 

perciò nel ricercare se una modifica ambientale (la musica “positiva”) possa modificare qualcosa 

all’interno di una sezione o di una classe. 

Scopo della ricerca 

Comprendere l’importanza di un’educazione emotiva all’interno delle aule scolastiche. 

L’educazione emotiva permette di educare i bambini a riconoscere e gestire le proprie emozioni. 

Una buona conoscenza di sé, una buona gestione delle proprie emozioni e la capacità di esternare i 

propri stati d’animo può aiutare i bambini, sia ad avere risultati migliori in ambito scolastico, sia a 

essere persone più inserite nella propria società e diventare così in futuro buoni cittadini. 

La musica può attenuare le difficoltà che possono sorgere nell’apprendimento, può motivare , può 

donare voglia di vivere e rendere più “umana” la scuola. Con il mio lavoro mi aspetto di gettare le 

basi per un approfondimento circa le potenzialità della musica in questo campo. L’utilità futura è 

quindi quella di recepire tutte queste informazioni, per poterle portare un giorno all’interno di una 

classe, ma anche in un contesto extrascolastico e familiare. 
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Quadro teorico 

Le emozioni 

“Tu chiamale se vuoi…emozioni” (Lucio Battisti) 

La dimensione emotiva 

Molto spesso si sente parlare di emozioni, ma si sa veramente cosa sia un’emozione?  

La radice etimologica della parola emozione – dal latino emovere – si traduce con “muovere fuori” 

ed è facilmente associabile a immagini di movimento, di attività e di energia. 

Emozione: (psicol.) intensa reazione affettiva, in generale accompagnata da modificazioni 

fisiologiche e psichiche (rossore, sudore) / (estens.) impressione viva (Garzanti, 2000). 

Come affermano Cooper e Sawaf (1997, citati in Vignati, 2005) le emozioni sono depositarie della 

nostra storia, di ogni singolo elemento delle esperienze, dei rapporti e delle scoperte che abbiamo 

vissuto, ancor più di quanto non lo siano il corpo e la mente . 

Costituiscono secondo Vignati (2005) delle attitudini fondamentali della persona e influenzano 

profondamente tutte le altre capacità, sia interferendo con esse, sia facilitandole (ad esempio la 

paura, l’entusiasmo o l’ansia). 

Le dimensioni emozionali principali o primarie individuate e riconosciute come universali, sono 

rappresentate da rabbia, tristezza, paura, gioia, sorpresa disgusto e amore. Esse sono appartenenti a 

ogni individuo, indipendentemente dalla società o cultura di appartenenza (Cano, 2002). Ogni 

termine indica un’intera famiglia di emozioni all’interno della quale esistono molte sfumature 

dovute all’intensità, alla manifestazione. 

Vi sono poi le emozioni dette complesse, la vergogna, l’orgoglio, la colpa, l’invidia e la gelosia. 

Esse sono una combinazioni delle emozioni primarie e sono condizionate dall’esperienza. 

- Felicità: emozione per la quale ci sembra di partecipare con l’immaginazione 

all’appagamento, proviene dalla realizzazione di un atto gratificante. 
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- Tristezza: emozione per la quale avvertiamo la mancanza o la privazione di un atto 

gratificante. È un’esperienza negativa o spiacevole, determinata dall’insuccesso di 

raggiungere o di mantenere uno stato desiderato dal soggetto. 

- Paura: emozione che serve allo scopo di avvertire l’organismo di una potenziale minaccia 

immediata (funzione simile svolge anche la sensazione corporea del dolore). 

- Rabbia – Collera: a volte è alla base dei comportamenti che si vogliono definire aggressivi e 

violenti, cioè tendenti a infliggere danni ad altri. 

- Amore (difficile da definire): la dipendenza del sistema nervoso nei confronti dell’azione 

gratificante, realizzata grazie alla presenza di un altro essere nel nostro spazio. 

- Odio: emozione per la quale avvertiamo che l’essere o l’oggetto della nostra precedente 

gratificazione non ci gratifica più, o per la quale avvertiamo che l’altro cessa di gratificarci, 

o ancora che qualcuno s’impadronisce dell’oggetto dei nostri desideri. 

- Disgusto: acuto senso di avversione o ripugnanza fisica o morale proveniente da sazietà, o 

da malumore. 

L’intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare 

noi stessi e di gestire positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni 

sociali. Essa aumenta in proporzione alla consapevolezza degli stati d’animo, al contenimento delle 

emozioni che provocano sofferenza, al maggior affinamento dell’ascolto e della sensibilità 

empatica. Le competenze emotive fondamentali, secondo Goleman (1995b), personali e sociali 

sono: 

- Consapevolezza di sé 

- Autocontrollo 

- Motivazione 

- Empatia 

- Abilità sociali 

I programmi di alfabetizzazione emotiva proposti nelle scuole mirano proprio all’acquisizione e la 

realizzazione di queste competenze. 

Gestire le proprie emozioni 

Ora che abbiamo svolto una prima riflessione in termini generali sulle emozioni, passiamo a 

un’analisi di alcuni fattori riguardanti le emozioni e soprattutto il perché è importante saperle 

gestire. 
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Come sostiene Goleman (1995b) una buona padronanza di sé - ossia la capacità di resistere alle 

tempeste emotive causate dalla sorte avversa, senza essere “schiavi delle passioni” – è una virtù 

elogiata fin dai tempi di Platone. L’antica parola greca che indicava questa qualità era sophrosyne, 

ossia, secondo la traduzione del grecista Page Du-Bois, “cura e intelligenza nel condurre la propria 

vita; misura, equilibrio e saggezza”. I Romani e i primi cristiani la chiamarono temperatia- 

temperanza- in altre parole, la identificavano con la capacità di frenare gli eccessi emozionali. 

Come sosteneva Aristotele (citato in Franco e Tappatà, 2007) è importante che le emozioni siano 

appropriate, in altre parole che il sentimento sia proporzionato alla circostanza. 

Goleman (1995b) afferma che quando le emozioni sono troppo tenui, compaiono l’indifferenza e il 

distacco; ma quando sfuggono al controllo, diventando troppo estreme e persistenti, allora sono 

patologiche, come accade, ad esempio, quando siamo paralizzati dalla depressione, travolti 

dall’angoscia, oppure anche sopraffatti dalla collera furiosa o dall’agitazione maniacale. La chiave 

del benessere secondo l’autore è quindi il saper controllare le proprie emozioni penose, quelle 

emozioni che minano la nostra stabilità. 

Alcuni studi sugli stati d’animo hanno constatato che i momenti difficili come quelli positivi danno 

sapore alla vita. Il rapporto fra emozioni negative e positive determina il senso di benessere 

psicologico. È importante quindi, sempre secondo Goleman (1995b), che i sentimenti molto intensi 

non sfuggano al controllo, spazzando via tutti gli stati d’animo piacevoli. 

Il controllo delle proprie emozioni è come un lavoro a tempo pieno: molte delle nostre azioni – 

soprattutto nel tempo libero – non sono altro che tentativi di controllare i nostri stati d’animo. 

Come sostengono i teorici della psicoanalisi John Bowlby e D. W. Winnicott (citati in Goleman, 

1995b) l’arte di tranquillizzare e confortare se stessi è una capacità fondamentale nella vita. 

Motivazione positiva, speranza e ottimismo 

Elemento molto importante per la gestione delle proprie emozioni è l’effetto di una motivazione 

positiva, cioè possedere sentimenti di entusiasmo, fervore e fiducia in se stessi – per il 

raggiungimento dei propri obiettivi (Goleman. 1995b). 

Goleman continua dicendo che alcuni studi condotti su atleti olimpionici, musicisti di fama 

mondiale e grandi maestri di scacchi hanno messo in evidenza che l’aspetto comune a tutti questi 

individui è la capacità di auto motivarsi in modo da sopportare durissimi programmi di studio o 
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allenamento. Tale ostinazione dipende soprattutto dai tratti emotivi della personalità, ad esempio 

dalla capacità di provare entusiasmo ed essere perseveranti, nonostante gli insuccessi. 

“La speranza è quella cosa con le piume” (Emily Dickinson). 

Oltre alla motivazione vi è un altro criterio da tener conto quando si parla di gestione delle 

emozione: la speranza. I ricercatori moderni sostengono infatti che la speranza ha un ruolo 

veramente potente sulla nostra vita. Goleman (1995b) sostiene che sperare significa non cedere a 

un’ansia tale da sopraffarci, non assumere atteggiamenti disfattisti o non arrendersi alla depressione 

di fronte a imprese difficili o all’insuccesso. In effetti, nel perseguire i propri obiettivi, le persone 

capaci di sperare sono meno soggette alla depressione, meno ansiose e soffrono meno sul piano 

emotivo. 

Parente molto stretto della speranza è l’ottimismo, anch’esso necessario per una buona gestione 

emotiva. L’ottimismo è un atteggiamento che impedisce all’individuo di sprofondare nell’apatia o 

nella depressione e di scivolare nella disperazione di fronte a situazioni difficili. 

Ora ciò che è interessante rilevare (da queste citazioni) è che la gestione delle proprie emozioni non 

è compito semplice, anzi e che vi sono molti elementi in gioco e da tener conto. David Kisor e i 

suoi collaboratori sono partiti proprio da questi fattori per realizzare il loro operato. 

In commercio vi sono molti libri per bambini sul tema della gestione delle proprie emozioni, 

soprattutto sulla rabbia e sulla paura. 

Educazione emotiva 

Nelle scuole l’importanza delle emozioni è stata spesso minimizzata. Le ricerche recenti hanno però 

dimostrato quanto la formazione e l’evoluzione delle capacità intellettive siano strettamente legate 

alla scoperta consapevole di sé e alla regolazione delle emozioni. I processi di apprendimento e di 

insegnamento si costruiscono di conseguenza con la partecipazione indispensabile dei sentimenti, 

nell’integrazione inscindibile tra la mente e il cuore (Vignati, 2005). 

Rogers afferma “in un clima favorevole alla crescita, l’apprendimento è più profondo, procede più 

rapidamente...perché nel processo è investita l’intera persona, con sentimenti e passioni al pari 

dell’intelletto (1958, citato in Vignati, 2005). L'apprendimento scolastico, come l’intero processo 

educativo, può completarsi e arricchirsi, diventando "significativo" solo se viene investita l'intera 

personalità dello studente a livello cognitivo, sentimentale e viscerale. 
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“Quell’insegnante mi invitava ad ampliare il mondo dei miei stupori fino a comprendere il suo. Non 

si limitava a informarmi, ma, al contrario, cercava di concordare con me, di negoziare, quale fosse il 

mondo della meraviglia e della possibilità. Miss Orcutt era una persona rara; non era un mezzo di 

trasmissione di conoscenze, ma un evento umano.” (Bruner, citato in Tagliabue, 2003, p. 13). 

Vignati (2005) sostiene che l’intervento educativo deve tener conto delle problematiche esistenti 

nella classe e procedere ad un attento lavoro di vicinanza, ascolto, rassicurazione e 

incoraggiamento, sintonizzato empaticamente sul bambino e sul suo mondo interiore. 

Secondo la dottoressa Balzetti ( citata nella prefazione di “scoprire le emozioni”, Tagliabue, 2003) è 

possibile insegnare come affrontare costruttivamente le difficoltà che si incontrano nella vita di ogni 

giorno. Lo scopo dell’educazione affettiva è quindi quello di favorire nel bambino il potenziamento 

delle emozioni positive, in modo che sia in grado di ridurre l’insorgere di stati d’animo negativi. Il 

bambino mantiene la sua emotività, impara a viverla serenamente. 

Quando uno studente è ansioso, stressato ed emotivamente reattivo, l'amigdala reagisce bloccando 

l'assorbimento di input sensoriali (Willis, 2008, citato in Foran, 2009). In queste circostanze, le 

informazioni insegnate  non possono entrare nella memoria a lungo termine e venir elaborate 

nell'ippocampo. Gli insegnanti stanno imparando che hanno bisogno di attivare i sistemi  del 

cervello per aiutare gli studenti a ricordare e applicare ciò che viene  insegnato (Willis, 2008, citato 

in Foran, 2009). 

Tagliabue (2003) nel suo libro sostiene, che fintanto che i bambini sono bambini, si può fare in 

modo che non dimentichino il loro tesoro, che crescano vicini al cuore, al sentire e al sentirsi, che 

imparino a conoscere senza temerlo, il loro universo interiore. Essi possono comprendere la loro 

unicità, il loro valore assoluto, i loro talenti, senza alcun fine se non quello di stare bene con se 

stessi, di amarsi, di conoscere e rispettare i propri bisogni, e di imparare a essere responsabili della 

propria vita, a partire dalle più piccole cose. 

Questo concetto può venir collegato con la progettazione co-evolutiva; essa si basa molto sulla 

valorizzazione del bambino, delle sue passioni, delle sue capacità (identità competente). Per 

spiegare il concetto si usa la metafora del reticolo di perle: i docenti devono prodigarsi per far 

brillare tutte le perle (i b.ni) e la luce che viene riflessa fa brillare nello stesso tempo le altre perle. 

“Nei cieli di Indra, si dice che esiste un reticolo di perle disposte in modo tale che se si guarda una 

di esse, si vedono tutte le altre che si riflettono in lei. Allo stesso modo ogni oggetto del mondo non 

è solo se stesso, ma comprende tutti gli altri oggetti.” (Avatamsaka Sütra). 
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Musica ed emozioni 

I benefici della musica 

La musica può risultare uno strumento molto positivo e utile nei confronti della persona, senza 

alcun vincolo di età. I benefici si possono notare già dalla gravidanza e continuano per tutto l’arco 

dell’esistenza dell’individuo. 

Storicamente l’uomo si accorse ben presto di come la musica potesse influire sul suo animo. Il 

potere della musica venne colto immediatamente: basta pensare alle danze tribali con ritmi 

ossessivi, le musiche religiose per momenti di raccoglimento, le musiche ritmiche esaltatrici e le 

marce militari per euforizzare. La musica oggi è intesa come intrattenimento, ma nelle società 

primitive la pratica musicale era legata all’esigenze primarie. 

La musica incide sul nostro livello psicologico, essa agisce sull’energia che a sua volta incide 

sull’uomo. Nascono da questi principi molte tecniche: la musicoterapia per esempio. 

Ascoltiamo la musica per rilassarci, per aiutarci a pensare, per celebrare qualcosa e anche per 

piangere e per sfogarci. Le nostre risposte emotive alla musica sono molto utili alla letteratura, alla 

poesia e al cinema. La forza della musica di evocare emozioni viene usata da diverse compagnie, da 

registi di film fino alle mamma che cantano ninna nanne per far addormentare i propri figli. 

La musica quindi fa bene. Oggi non si crede più all’effetto Mozart ossia a quella teoria secondo la 

quale sarebbe bastato ascoltare brani del compositore per raggiungere prestazioni intellettuali. La 

musica però si sa che aiuta a sviluppare il linguaggio e a coordinare i movimenti. Uno studio della 

Università di Sheffield (citato in Michelangeli, 2011 ) afferma che un corso di musica può aiutare 

un bambino dislessico a superare parte delle proprie difficoltà. 

Levitin ha scoperto che la musica coinvolge le aree sensoriali e facilita la loro differenziazione e il 

loro sviluppo. Coinvolgendo il cervelletto, la corteccia e i lobi frontali la musica svolge un 

importante ruolo nello sviluppo del linguaggio (2006, citato in Foran, 2009). 

La ricerca ha dimostrato inoltre che i bambini con alti livelli di formazione musicale hanno 

aumentato la capacità di manipolare le informazioni nella memoria di lavoro a lungo termine. I 

bambini che praticano la musica hanno una migliore capacità di rappresentazione geometrica e di 

lettura (Gazzaniga, 2008, citato in Foran, 2009). 

Karl Adamek (citato in Weber, 2006, p. 123) ha dimostrato, attraverso uno studio scientifico, che il 

canto quotidiano influenza in modo sensibile il benessere psico-fisico; coloro che cantano per 
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mezz’ora al giorno è come se svolgessero una corsetta, il canto rinforza il sistema immunitario 

naturale.  

Come portare i benefici della musica all’interno delle aule scolastiche? 

In effetti gli insegnanti sono raramente musicoterapisti e pochissimi di loro sono musicisti formati. 

Secondo Weber (2006) la formazione professionale dei docenti deve essere rivista: gli insegnanti 

devono essere dotati di capacità manuali, devono saper disegnare, cantare e danzare, devono 

possedere le prime conoscenze di base della musica e devono saper suonare uno strumento.  

Alcuni docenti però svolgono delle attività che integrano la musica. Alcune classi iniziano la 

giornata con cinque minuti di musica classica per calmare oppure per mettere a fuoco l'attenzione. 

Altri stanno imparando la matematica con "Math Canzoni "e la lettura utilizzando musica e 

movimento.  

Anche il mio lavoro di diploma segue questa pista: creare delle canzoni che cercano di portare 

benefici all’interno delle classi-sezioni. 

Musica e cervello 

La musica è legata in qualche modo al cervello, fa “scattare” qualcosa al suo interno. Cerchiamo di 

capire il funzionamento che avviene nel cervello quando si ascolta la musica. 

Il nostro cervello è capace di elaborare delle vibrazioni che provengono dall’esterno e le trasforma 

in suoni (parole, musica,…). La musica è quindi un elemento che attiva, mediante queste vibrazioni, 

alcune aree cerebrali. Queste aree sono in grado di sollecitare la memoria e creare emozioni. 

Il cervello dell’uomo reagisce alla musica con l’attivazione di alcuni centri del piacere, questo 

avviene anche quando esercitiamo le cosiddette “attività gratificanti” come per esempio mangiare, 

l’attività sessuale o l’assunzione di droghe (Michelangeli, 2011). 

Alcune ricerche recenti sostengono che le emozioni e il cervello lavorano insieme  

Vi è però una distinzione, la più seguita, quella tra due tipi di intelligenza, quella intellettiva e 

quella emotiva, ciascuna rappresenta l’espressione di aree distinte del cervello. L’intelletto si basa 

interamente sulle elaborazioni che si verificano nella zona della neocorteccia (nei livelli di più 

recente evoluzione). In profondità invece (nei livelli più antichi), vi sono i centri emotivi. 
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Per molto tempo si è sostenuto che la musica attivasse l’emisfero cerebrale destro mentre il 

linguaggio quello sinistro. Si è però capito che le relazioni sono molto più complesse, specialmente 

per quanto riguarda i musicisti. I diversi elementi che caratterizzano la musica (tono, ritmo, 

melodia,…) si distribuiscono su entrambi gli emisferi.  

Petsche affermò che l’elaborazione cerebrale della musica coinvolge ampie porzioni della corteccia 

cerebrale di entrambi gli emisferi (2001, citato in Weber, 2006, p. 99).  

Una parte molto importante del nostro cervello che viene coinvolta nei processi emozionali è la 

neocorteccia cerebrale. Essa ci aiuta a identificare le situazioni minacciose e a superarle. 

Si è scoperto che è il sistema limbico a essere il centro dei processi emozionali. Due parti molto 

importanti di esso sembrano mantenere gli eventi emotivamente carichi nella nostra memoria a 

lungo termine: l’amigdala e l’ippocampo. Le ricerche hanno concluso che quando proviamo delle 

sensazioni emotive è perché si verificano tre eventi all’interno del nostro cervello: l'attivazione 

dell'amigdala, l'attivazione del nostro sistema di eccitazione da parte dei neurotrasmettitori, e il 

feedback del corpo.  

Secondo Levitin (2006, citato in Foran, 2009) la musica esercita più parti del cervello rispetto a 

qualsiasi altra attività. Per i bambini con problemi d’apprendimento, ascoltare musica sembra 

aiutare l’accesso a parti del loro cervello che funzionano male o per niente. Fran Herman (1996, 

citato in Foran, 2009), un musicoterapeuta, ha descritto un caso di un bambino di nove anni (con 

una storia traumatica) che ha risposto positivamente alla musicoterapia dopo che altre terapie non 

avevano avuto per niente successo. La sua emotività aveva impedito al bambino di andare a scuola; 

finite le sessioni di terapia il bambino è stato in grado di frequentare la scuola e ha imparato a 

leggere. 

La musica è linguaggio ed esperienza universale accessibile a tutti. Emmanuel Bigand (citato in 

Michelangeli, 2011) afferma che i musicisti di professione e semplici ascoltatori utilizzano gli stessi 

strumenti cognitivi per analizzare un brano. Però tra musicisti e semplici ascoltatori esiste una 

qualche differenza nell’attivazione delle aree cerebrali. Negli ascoltatori inesperti l’ascolto della 

musica attiva la parte destra del cervello (intuitiva). Nei musicisti si attiva invece la parte più 

razionale, quella destra. 

“Ci sono stati casi in cui dei musicisti hanno potuto continuare ad insegnare musica o addirittura 

scrivere libri anche dopo un ictus nell’emisfero sinistro, ma non erano più in grado di comporre, 

perché mancava la capacità di immaginazione” (Weber, 2006, p. 95). 



  Luisa Donati 

 

  11 

 

Uno studio americano ha evidenziato che i professionisti della musica ascoltano  in modo diverso 

rispetto ai semplici appassionati. I primi hanno un approccio analitico, i secondi emotivo 

(Michelangeli, 2011). L’ascolto emotivo è prerogativa degli “incompetenti” che rispondono agli 

stimoli musicali in modo diretto. Un crescendo per esempio può far aumentare il battito cardiaco, 

un passaggio veloce può creare stupore e meraviglia, una melodia struggente può commuovere, ecc. 

Il professionista ha, al contrario, un ascolto analitico. Le note che sente trovano subito una 

collocazione nella struttura di un brano, il cervello, durante l’ascolto, attua una decostruzione 

continua (Michelangeli, 2011). Non bisogna però subito generalizzare, infatti esistono tante 

sfumature, molti dei musicisti non hanno mai perso l’ascolto emotivo. 

Per questa ricerca è stato molto interessante leggere il libro di Ernest Waldemar Weber (2006), 

l’autore, in questo testo, parte dalla teoria di Gardner riguardante le intelligenze multiple per poi 

esaminare il rapporto che le lega e sviluppare la teoria sulla centralità dell’intelligenza musicale. 

Weber inoltre racconta della sua esperienza in una classe di scuola elementare. Egli aumentò le ore 

settimanali di musica e canto togliendo un’ora a settimana di altre materie principali. Questo 

esperimento ebbe successo, tutti i bambini acquisirono una grande abilità musicale, ma oltre a 

questo si notò un miglioramento delle capacità di concentrazione, di memoria e di motivazione, 

tutto questo portò a un miglioramento sorprendente del profitto scolastico. 

Intelligenze multiple 

Gardner vede l’intelligenza come “un’utile finzione che ci permette di parlare di processi e capacità 

ma è convinto del fatto che non esista un’intelligenza generica, bensì capacità intellettive 

relativamente autonome, che permettono all’uomo di risolvere problemi per mezzo di metodi 

adeguati o di creare nuove conoscenze attraverso la scoperta di problemi e la loro corrispondente 

risoluzione” (1993, citato in Weber, 2006, p. 23). Egli ha così scovato sette intelligenze autonome, 

oltre all’intelligenza linguistica, quella logico-matematica e spaziale (QI) vi è infatti l’intelligenza 

corporea-cinestetica, quella musicale, quella intrapersonale e interpersonale. 

L’intelligenza musicale 

“Ho la sensazione di aver sentito suonare il pianoforte già nel grembo di mia madre e di aver io 

stesso suonato il pianoforte”, Arthur Rubinstein (citato in Weber, 2006, p. 50). 
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L’intelligenza musicale è l’attività dello spirito umano che si manifesta prima. È stato provato che i 

nascituri, già nei primi giorni di vita riescono a distinguere la voce della loro mamma da quella di 

altre persone. 

Esiste una grammatica, una sintassi, una teoria e una logica della musica che è innata in quasi tutte 

gli individui, anche in coloro che non hanno a che fare direttamente con la matematica e con il 

linguaggio. 

Weber (2006) afferma che oggi è in grado di analizzare e comprendere una sequenza armonica che 

funziona, perché sa che il compositore ha scelto una determinata forma. Ma egli dice che già prima 

molte cose gli erano chiare. 

Secondo la psicologa Jeanne Bamberger (citata in Weber, 2006, p. 56) ci sono due possibilità di 

comprendere la musica: il metodo formale, razionale e l’ascolto spontaneo, intuitivo. 

Per dimostrare ancora una volta l’esistenza di un’intelligenza musicale basta pensare ai numerosi 

casi di bambini prodigio. Bambini che studiano uno strumento già da piccolissimi (due anni) e dopo 

pochi anni si esibiscono come veri professionisti. 

È evidente che c’è un legame tra tutte le intelligenze, ma nessuna intelligenza ha tanti collegamenti 

con le altre intelligenze come quella musicale. Weber (2006) quindi afferma che la musica è al 

centro, essa si collega a tutte le intelligenze gardneriane, essa ha un ruolo fondamentale nella vita 

dell’uomo. 

Musica ed emozioni 

“Non esiste nessun’altra forma espressiva umana che sia collegata in modo così diretto con l’anima 

come il canto” (Weber, 2006, p. 109).  

Si può quindi affermare che la musica interviene sulle condizioni psicofisiche dell’ascoltatore (Delli 

Ponti e Luban-Plozza, 1986); bisogna però ricordare che la scienza non ha ancora svelato quali 

siano i fattori specifici che determinano determinate reazioni nell’individuo, non ha ancora scoperto 

il segreto degli effetti miracolosi della musica. Una possibile ipotesi è quella che vede nei parametri 

musicali (metrica e tecnica) la causa delle emozioni provate da colui che ascolta. Il ritmo, il numero 

di strumenti, gli strumenti stessi, la tonalità delle note possono per esempio conferire una 

sensazione di felicità. Consegue che a seconda dei parametri musicali si può anticipare la reazione 

emotiva di coloro che prestano ascolto. Il pensiero di Zucchini va nella stessa direzione, nella 

musica ci sono delle componenti capaci di modificare il battito cardiaco o la respirazione (1984). 
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Non bisogna però pensare che un musicista possa manipolare le emozioni umane. La relazione che 

c’è fra cervello e musica rimane un argomento molto complesso e personale, alcuni brani possono 

avere effetti molto diversi tra ascoltatore e ascoltatore. 

La funzione attivatrice di emozioni della musica 

“La musica per l’armonia e il ritmo è una scienza dei fenomeni d’amore” (Platone, Simposio, citato 

in Cano, 2002, p. 157). 

La musica possiede una capacità trasformativa non solo perché trattiene un intenso rapporto con il 

corpo, ma anche perché produce mutamenti di tipo emotivo del tutto soggettivi. Pertanto, la 

capacità trasformativa della musica non si esaurisce nella funzione d’induzione senso-motoria, ma 

consiste anche nella funzione attivatrice di emozioni (Cano, 2002, p. 157). Quest’ultima fa 

riferimento, quindi, agli aspetti soggettivi delle esperienze emozionali provocate dalla musica. La 

musica è contenitore di proiezioni, rende possibile la proiezione in essa delle variabili del nostro 

inconscio, vi si associano così immagini, concetti e sensazioni. 

La capacità della musica di dirigersi verso l’inconscio e di attivare emozioni legate ad esso dipende 

dalla funzione semantica della musica. Il linguaggio musicale può evocare esperienze sensoriali e 

affettive molto remote depositate nell’inconscio personale. 

La musica ha inoltre una sotto-funzione chiamata “mnestica”, essa riguarda unicamente il processo 

ricettivo: la musica può attivare facilmente ricordi ed emozioni, relativi anche a situazioni, a 

persone anche molto lontane nel tempo. Tutto ciò è possibile perché esistono una serie di fattori tra 

i quali la natura simbolica della musica e il suo potere impressivo. La capacità del linguaggio 

musicale di entrare delle profondità della memoria ha un duplice effetto: allontana l’ascoltatore 

dalla quotidianità e ridà vita a situazioni del passato. 

Cano spiega inoltre che la musica ha altre funzioni (Motoria-affettiva, Comunicativa) una di queste 

è la macro-funzione di socializzazione, tale funzione comprende tutte quelle funzioni che sono 

orientate allo scopo di organizzare i gruppi e la vita sociale (funzione di comunione, di 

intrattenimento, celebrativa, regolativo-strumentale, fatica). 

La musica nei film 

Quando si guarda un film si provano delle sensazioni ed emozioni, spesso queste vengono attivate 

grazie alla colonna sonora. 
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Nel libro “La musica nel cinema” Cano (2002) elabora una riflessione sul ruolo della musica nel 

cinema, l’interazione di essa con gli altri linguaggi (visivo, narrativo, filmico). La musica nel 

cinema occupa un posto importante perché essa possiede alcune qualità strutturali, semantiche e 

pragmatiche. 

La musica coinvolge il sistema somato-sensitivo, essa produce degli effetti fisiologici ed emozionali 

e agisce in maniera immediata sull’uomo. 

L’autrice ci espone alcune sinestesie che riguardano la musica (sinestesie visive, tattili,…). Una di 

esse è quella riguardante la polarità piccolo-grande. I suoni acuti evocano sensazioni di oggetti 

piccoli, al contrario suoni gravi evocano oggetti grandi. Anche l’intensità e il timbro possono 

modificare la percezione. Se un suono è ad alta intensità e bassa frequenza viene percepito come 

voluminoso. Altra polarità è quella del chiaro/scuro, all’aumentare della frequenza sonora aumenta 

anche la chiarezza. La percezione del caldo/freddo è legata a fattori acustici di acuità e gravità del 

suono. Alcuni strumenti, come il contrabbasso, avendo un suono di estensione grave esprimono 

calore. Il pesante/leggero dipende da fattori di altezza, di gravità e di acuità del suono, mentre 

vicino/lontano è correlato alla intensità del suono. La polarità aperto/chiuso è legata alla qualità del 

suono e dai gesti implicati nella produzione del suono (esempio: uso della sordina). Tutti questi 

aspetti vengono presi in considerazione quando si crea una colonna sonora per un film o un cartone 

animato. 
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Quadro metodologico 

Premessa 

“Le forme attuali di ricerca coniugano […] l’analisi qualitativa con momenti quantitativi […]. Il 

mio progetto conferma questa unione. Infatti, pur essendo di ordine prettamente qualitativo, esso è 

caratterizzato dall’indagine che, come ci dicono Coggi e Ricchiardi (2005), è una forma di ricerca 

quantitativa. Considerato però il numero limitato del campione intervistato, i miei dati quantitativi 

serviranno per evidenziare alcune tendenze, ma sempre in una prospettiva di analisi qualitativa. 

Domande di ricerca 

• Nel vissuto dei docenti titolari e speciali che ruolo ha la musica per rapporto all’educazione 

emotiva? Questa viene dichiarata solamente o anche vissuta? 

• Le canzoni con testi positivi riescono davvero a rendere una persona più contenta, positiva e 

ottimista, possono servire ad entrare in relazione con i b.ni facilitando una loro apertura? 

• Un testo musicato che parla di emozioni può fungere da catalizzatore nel fornire ai bambini 

gli strumenti verbali per esprimere il loro rapporto con la sfera emozionale? 

Ipotesi di ricerca 

• Il materiale inventato è un utile strumento per entrare in relazione con i bambini. 

• Per i docenti la musica ha grande importanza per rapporto all’educazione emotiva. 

• C’è diversità tra le opinioni dei docenti di musica (materie speciali) e quelle dei docenti 

titolari.  

• L’introduzione di canti che abbiano come argomento la dimensione emotiva può essere una 

strategia efficace nel fotografare le condizioni di fattibilità di un percorso di alfabetizzazione 

alle emozioni. 
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Categorizzazioni della ricerca 

L’inchiesta “consiste nella misura sistematica di una serie di fattori per effettuare comparazioni e 

individuare probabili agenti differenzianti […] e […] fa riferimento a grandi campioni che 

consentono comparazioni su larga scala” (Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 21). 

Nell’indagine “il campione è numericamente più circoscritto” (Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 21). 

La mia ricerca è per prima cosa di ordine osservativo “l’approccio che il ricercatore ha con la realtà 

studiata [è] […] finalizzato a osservarla senza trasformazioni” (Coggi e Ricchiardi, 2005,pag.20).  

La forma che rappresenta la mia ricerca è però quella dell’indagine, che si differenzia dall’inchiesta 

unicamente per il numero delle persone intervistate. 

Campione di riferimento 

La mia ricerca interessa gli ordini di scuola SI ed SE. In particolare il campione comprende due 

sezioni di SI, due classi di seconda di SE, due classi di terza SE e due quinte SE. Ho interpellato sia 

i b.ni/ragazzi delle classi, sia i loro docenti. Inoltre ho ritenuto opportuno chiedere l’opinione in 

merito al legame musica-emozioni anche ai docenti professionisti della materia: i docenti di 

educazione musicale. 

Inizialmente il mio intento era quello di proporre a queste classi dei nuovi brani. 

Perché creare dei nuovi brani? Parlando con il mio relatore Giovanni Galfetti, esperto cantonale di 

educazione musicale da più di vent’anni, ho potuto capire che molto spesso nelle sezioni SI e nelle 

classi SE la musica per rapporto alle emozioni viene trattata unicamente somministrando ai ragazzi 

ascolti di musica. Non esistono invece delle canzoni che trattano anche nel testo degli aspetti 

emozionali. Ho quindi deciso di creare del materiale che permettesse di trattare in modo esplicito 

l’argomento “emozioni”, l’allievo in questo modo non viene sottoposto passivamente. 

Le canzoni inventate sono state pensate anche per migliorare le condizioni di rapporto 

interpersonale (Weber, 2006). In primo luogo ho quindi creato del materiale (“Emozioni” e “Lo 

specchio delle emozioni”, Allegato 1) che possono venir utilizzate sul territorio. 

Un docente di educazione musicale avrebbe insegnato da ottobre fino a gennaio alle classi-

campione le canzoni sulle emozioni. Imparati i brani, mi sarei recata nelle classi a chiedere ai b.ni 

che cosa avessero provato quando cantavano i brani, avrei chiesto al docente di musica come avesse 

vissuto l’esperienza e ai docenti dei b.ni avrei domandato se avessero notato delle differenze nel 

comportamento dei loro alunni. 
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Le canzoni sono state quindi consegnate al docente di musica in autunno con la richiesta di 

insegnarle il più presto possibile così da creare un legame con l’argomento. Non mi sono fatta però 

illusioni, sapevo che il tipo di materiale proposto, per avere un’incidenza concreta sui b.ni a livello 

personale e interpersonale, avrebbe dovuto essere trattato per un lasso di tempo più lungo (come 

Weber insegna). La mia idea è stata leggermente rivoluzionata. A causa di un disguido le canzoni 

non sono state insegnate nel periodo che avevo previsto e non tutte le classi assegnatemi hanno 

cantato i brani (le 5e; per scelta del docente di musica). Per quello che ho affermato prima, il fatto 

che per problemi il docente non abbia insegnato le canzoni, non ha avuto un influsso così negativo 

sul lavoro. Le canzoni per quanto non conosciute a fondo sono diventate comunque un buon spunto 

di partenza per discutere con i ragazzi.  

Ho così cambiato il mio modo di lavorare. Ho deciso di svolgere delle discussioni assieme ai b.ni, 

avrei portato loro le canzoni (appena imparate) e avrei chiesto loro di dirmi cosa provassero, di 

cercare quindi di esplicitare le loro emozioni. Con le quinte invece oltre a questo ho tentato un 

approccio più globale, ho proposto loro una discussione sulla musica, sulla sua importanza, su ciò 

che suscita in loro.  

Ai docenti titolari (SI e SE) e ai docenti di educazione musicale ho poi inviato un questionario. 

Alcune domande di essa erano uguali sia per docenti che docenti speciali, ho così potuto fare dei 

paragoni. 

Lo scopo della mia indagine è diventato quello di tracciare una prima radiografia di come la 

dimensione emozionale venga vista dagli insegnanti e di quanto loro ne siano coscienti. Attraverso 

la mia ricerca si può cominciare a stendere una fotografia qualitativa della situazione per vedere in 

quali condizioni ci si muove all’interno della nostra scuola, sia dal punto di vista della coscienza da 

parte degli allievi sia dall’importanza dichiarata dagli insegnanti. 

Nel corso dell’indagine mi sono anche resa conto che la diversità e l’eterogeneità del campione 

portavano un ulteriore arricchimento ai dati raccolti e questo ha contribuito ad avere una cornice di 

opinioni ancora più ampia. Ciò conferma l’approccio prettamente qualitativo della mia ricerca, in 

quanto i soggetti studiati si presentano come “casi unici e irripetibili […] per le loro peculiarità e 

[…] con una specifica realtà storico-sociale” (Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 26). 
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Strumento  

“La ricerca qualitativa prevede […] che il ricercatore studi i fenomeni […] senza farsi guidare da 

ipotesi rigide e da categorie predeterminate di analisi” (Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 26). Per questo 

motivo, per la raccolta dei dati ho adottato lo strumento dell’intervista semistrutturata; in essa “le 

domande sono pianificate, ma presentate in un ordine non rigido, lasciando spazio a eventuali 

approfondimenti” (Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 87). Grazie a questo strumento si possono rilevare 

maggiori sfumature, maggiori rappresentazioni riguardo il tema trattato. Ho scelto di porre ai 

soggetti domande se non uguali, simili, di modo che, al momento dell’analisi dei dati, il confronto risulti 

fattibile e mirato. 
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Analisi dei dati 

Premessa  

L’analisi che segue si basa su un campione ridotto e quindi i risultati che ne verranno non potranno 

essere generalizzati su grande scala. 

Prima parte: discussioni con i bambini. 

Un testo musicato che parla di emozioni può fungere da catalizzatore nel fornire ai bambini gli 
strumenti verbali per esprimere il loro rapporto con la sfera emozionale? 

Vista la difficoltà di reperire materiali corretti formalmente e concreti, utilizzabili in rapporto al 

all’educazione musicale, ho raccolto delle informazioni per sapere quali fossero eventuali altre 

esperienze e materiali (nel senso delle canzoni) che già venivano utilizzate nell’educazione emotiva. 

Sono giunta a David Kisor (vedi introduzione p. 1). Come scritto, l’educazione emotiva, nelle sue 

canzoni, è toccata soprattutto nei testi (descrivono delle situazioni che portano ad avere un pensiero 

positivo e lavorano molto sulla dichiarazione di una situazione positiva in rapporto a se stessi, 

facendo leva sull’auto-convincimento). 

Come spiegato ho creato del materiale (canzoni) che è servito per contestualizzare le interviste ai 

ragazzi, aiutandoli ad entrare in materia (emozioni). Le canzoni sono servite per lanciare 

l’argomento e vedere come vivono le emozioni i ragazzi. Spesso essi sono sprovvisti di elementi 

lessicali che permettano loro di esprimere ciò che provano. Creare del materiale vuol dire quindi 

realizzare degli strumenti che possano fornire loro gli elementi che li aiutino a parlare 

esplicitamente di emozioni, facilitando la loro possibilità di esprimersi. Il coinvolgimento della 

musica rafforza il legame emotivo: attraverso l’emozione viene “fissato” l’apprendimento. 

La mia ipotesi di ricerca si fonda sulla convinzione che l’introduzione di canti che abbiano come 

argomento la dimensione emotiva (sul modello di Kisor) possa essere una strategia efficace nel 

fotografare le condizioni di fattibilità di un percorso di alfabetizzazione alle emozioni. 

La musica è funta da catalizzatore per entrare in confidenza con i bambini. Diventando un pretesto 

per parlare con loro, per scardinare il lucchetto che tende a chiudere il cuore di tutti gli individui per 
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rapporto all’esternazione delle proprie emozioni. La canzone favorisce quindi “l’entrare in sintonia” 

con i bambini e con la loro dimensione emotiva. 

Le risposte dei bambini alle mie domande possono essere posizionate in una zona abbastanza 

“intima”. Nonostante essi mi abbiano vista una sola volta mi hanno raccontato dei loro vissuti, delle 

loro esperienze, ciò che provano, le loro emozioni, le loro nostalgie. 

Alcuni hanno collegato la canzone a dei vissuti personali: 

“ Mi sono sentita triste perché quando ero piccola i miei genitori mi avevano lasciato dai nonni per 

tre mesi. (…)” 

“Quando ho sentito questa canzone mi è venuto in mente quando ho fatto il primo torneo di 

calcio.” 

“Quando ho sentito la musica mi è mancato mio papà in Senegal.” 

“Mi viene in mente il mo cavallo che era in Germania e l’ultima volta che l’ho visto era morto.” 

“Quando ho sentito questa canzone ho provato: simpatia, tenerezza e ho pensato alla mia 

famiglia.” 

Spesso i bambini hanno affermato che all’ascolto del brano hanno pensato a famigliari, amici, 

animali domestici. 

Una ragazza di quinta si è perfino commossa all’ascolto di un brano perché “le sono venuti in mente 

dei momenti passati con la nonna”. 

Altri bambini invece hanno ricercato collegamenti con il testo delle canzoni: 

“Che ha il cuore felice. Ti senti molto felice e allegra. Ti avvicini a qualcosa. Canti una canzone. 

Che ti brillano i denti. Dici qualcosa ai tuoi amici.” 

“Mi è venuto in mente un cavallo che trottava nel prato fiorito.” 

“A me è venuto in mente il testo. È una bella canzone che ti dice qualcosa di importante.” 

Alcuni b.ni hanno chiamato le emozioni per nome: 

“Ho provato felicità perché mi sembrava di essere in un concerto di Richard Clayderman.” 

“Io ho cantato, l’emozione che ho provato è stata la felicità.” 

 “A me sono piaciute tanto, però la seconda era un po’ triste.” 

“A me è venuta felicità.” “Cosa ti ha fatto provare felicità?” “Il testo.” 
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“Felicità e tristezza e dopo mi veniva voglia di cantare.” 

Durante le discussioni con i bambini ho potuto notare che effettivamente i bambini non conoscono 

molti termini per esprimere ciò che provano. Nelle risposte che mi hanno dato hanno citato spesso 

alcune emozioni primarie: la felicità, la tristezza, la rabbia. 

Alle domande sull’importanza della musica i ragazzi di quinta, a mio avviso, hanno saputo 

articolare maggiormente il loro pensiero. Mi è sembrato un tema che li appassionasse.  

Per i ragazzi la musica è: “arte, divertimento, qualcosa di rilassante, un hobby, uno sfogo, un modo 

per esprimersi senza parlare, un momento di calma.” 

Ho così proposto loro una domanda “divergente”: “Ve la sentireste di rinunciare, nella vostra 

settimana di scuola, all’ora di musica? Potreste stare senza musica?” 

Qui sono emerse delle risposte davvero sorprendenti e a volte contrastanti. 

“Che non mi va bene perché la musica si fa a scuola perché è anche quella una disciplina. Che si 

può fare da grande come lavoro e quindi è importante anche quella.” 

“Sì secondo me si potrebbe fare, perché un’altra materia come la storia puoi eh fare tanti lavori 

invece con la musica se ti piace puoi farla se non ti piace non la fai.” 

Curioso il collegamento tra la musica e le esigue (a loro modo di vedere) possibilità ad essa 

connesse nell’ambito di un’ipotetica futura attività lavorativa: se una materia offre più sbocchi 

professionali è più importante. Qui risulta difficoltoso comprendere in che misura queste concezioni 

siano frutto di ragionamenti personali o di influenze esterne. 

La convinzione che la musica sia un elemento importante ed irrinunciabile soprattutto al di fuori 

della scuola, sembra comunque radicata.  

“Siamo attorniati dalla musica: alla tele, in natura, alla radio, sul telefonino, sul pc, cd, 

videogiochi,…” 

“Quando guardi un film se fa un po’ paura e c’è la musica che fa paura allora fa più paura se 

invece metti una musica da cartone animato non fa così paura.” (vedi teoria “La musica nei film” 

p. 14, Cano, 2002). 

“Fuori scuola è più importante perché c’è ovunque.” 
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“Quanto è importante per voi la musica fuori scuola?” è stato il quesito con cui i ragazzi hanno 

trovato più sbocchi su cui parlare e dove sono emerse le “emozioni”. 

“Quando mi sento arrabbiato ascolto musica e dopo sto meglio.” 

“Quando mi annoio ascolto la musica.” 

“Quando sei felice accendere la musica così ti diverti di più.” 

“Può far sentire delle emozioni, io spesso ascolto del hard rock e quindi ti viene proprio 

quell’emozione che ti senti vivo.” 

“Prima di andare a dormire ascolto la musica così dormo meglio, ascolto musica calma.” 

Per disegnare, la musica ti ispira, mi fa venire delle idee su come disegnare.” 

Unanime sembrerebbe essere l’opinione secondo la quale la musica sarebbe poi uno stimolo. 

Ho portato degli esempi ai ragazzi: “Quando sono stressata vado al pianoforte suono, canto e sto 

meglio (a qualcuno succede il contrario) a voi è mai successo? 

“È il tuo oggetto di sfogo.” 

“Quando mio fratello mi inziga io vado in camera chiudo la porta a chiave e inizio ad ascoltare la 

musica e mi calmo.” 

“Se c’è una musica che mi piace e tipo sono di cattivo umore o triste per qualcosa quando ascolto 

la musica o canto mi tira su di morale.” 

“Perché ti rilassi.” 

“Anche quando tipo fai una salita e sei lì “uff uff” metti su un po’ di musica e ti dà anche più 

energia.” 

“Sei dentro nella musica, ti lasci andare con la musica. Non pensi più. Praticamente non ti 

concentri più sul problema che avevi.” 

“Quando tipo sono a casa e devo mettere in ordine la mia camera e magari sono un po’ stufo metto 

su una musica che ti dà adrenalina e poi anche voglia di fare.” 

La musica aiuta, secondo i ragazzi, a gestire le emozioni, li motiva, li stimola e li rende più positivi 

(vedi teoria “Gestire le proprie emozioni” p. 5). 

Con i ragazzi abbiamo poi trattato anche la funzione mnestica della musica. La musica fa ricordare. 

“Perché magari senti una musica triste e ricordi un momento triste.” 
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“Ci può far pensare a una persona. Quando ascolti la musica ti capita di pensare a quella 

persona.” 

“La musica ti fa ricordare dei momenti bellissimi, magari ti fa ricordare una musica che suonato.” 

“Anch’io quando sento delle canzoni che mia sorella ascoltava in estate mi viene subito in mente 

lei.” 

Nelle due sezioni di scuola dell’infanzia è stata invece insegnata un’altra canzone (“Vorrei donarti 

un sorriso”). Le due docenti titolari hanno fatto un lavoro sul testo della canzone con i bambini. 

(vedi Allegato 3), chiedendo loro che cosa significassero le parole del brano. Malgrado l’apparente 

difficoltà del testo i bambini sono sorprendentemente riusciti a dare una interpretazione tutt’altro 

che superficiale alla canzone, esprimendo le emozioni con i immagini non prive di una certa poesia. 

I bimbi hanno collegato il testo ai loro famigliari e a loro esperienze.  

“Luce che illumina il viso: c’è un sole che brilla dentro di noi se sei arrabbiato ti esce rabbia se sei 

contento ti escono come dei raggi del sole.” 

“brezza che va tra i capelli: c’è il vento e mi sento bene, l’aria la sentiamo fresca “ventosa” ci 

sentiamo felici. Io sento della dolcezza che entra nella mia pancia.” 

“parole che forse non dico: anche quando sono triste piango il pianto della tristezza e poi mi 

calmo; quando sei arrabbiata non dici le cose belle ma quando sono con la mamma sico scusa e mi 

calmo e la rabbia passa.” 

“Occhi profondi e sinceri: che sono belli mentre se vedi le cose brutte chiudo gli occhi e penso alle 

cose belle; si vede dagli occhi se si è terrorizzati e si trema anche; se si guarda qualcosa di 

splendido si ha gli occhi bellissimi.” 

“Dolci memorie di ieri: ci vengono in mente tante cose, ti ricordi per esempio il tuo compleanno; 

quando con la mamma andavo al parco giochi con il passeggino; quando avevo paura della 

sabbia.” (funzione mnestica) 

“Carezze qui fra le tue mani: le carezze danno i brividi; prima di andare a dormire la mia mamma 

e il mio papà mi danno un bacio e una carezza.” 

In queste immagini non è possibile non restare colpiti dalla ricchezza di trasposizioni metaforiche 

che, in un certo senso, ampliano il campo semantico legato alla sfera emozionale ("L'oeuvre d'art 

véritable c'est la fraîcheur réssuscitée des nos premier émois.", Jehan Alain) 
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Le due docenti hanno poi anche proposto la canzone con il linguaggio dei segni, introducendo la 

componente espressiva-motoria come ulteriore strumento per manifestare la propria dimensione 

emozionale. 

Seconda parte: domande ai docenti titolari e docenti di educazione musicale. 

Nel vissuto dei docenti titolari e speciali che ruolo ha la musica per rapporto all’educazione 
emotiva? Questa viene dichiarata solamente o anche vissuta? 

Tutti i docenti interpellati hanno evidenziato come l’educazione musicale, la poesia, il concetto di 

bellezza, la dimensione culturale siano di fondamentale importanza nell’ambito di uno sviluppo 

armonico del b.no.  

“La musica ha una grande incidenza! Un approccio di tipo culturale aiuta i bambini ad allargare i 

propri orizzonti, ad arricchire il bagaglio culturale, questo favorisce sicuramente l’educazione 

emotiva.” 

“La musica ha ruolo preponderante nello sviluppo del bambino.” 

Altra concezione che è emersa: più di un docente ha affermato che la scuola non avrebbe il tempo 

materiale per trattare il tema delle emozioni. 

“Spesso manca il tempo materiale per poter approfondire talune discipline in classe.” 

Molti di essi sottolineano comunque l’importanza del ruolo famigliare nell’educazione culturale dei 

b.ni. 

“Sta poi anche alla famiglia coltivare, educare al bello.” 

Al di là della mancanza di tempo altri intervistati affermano che attività legate all’educazione 

emotiva sono di difficile gestione. Spesso il docente si sente sprovvisto di strumenti per aiutare i 

b.ni ad alfabetizzare le loro emozioni, anche attraverso le varie espressioni artistiche.  

“Sono relativamente scettico a proporre attività ludico-sfoganti in classi che come succede di 

questi tempi sono molto difficili da gestire a livello di comportamento.” 

“mi piace molto ascoltare musica con i ragazzi, ma mi limito a ciò essendo le mie capacità 

musicali molto limitate.” 

Come affermato precedentemente tutti i docenti dichiarano l’importanza della musica 

nell’educazione emotiva dei bambini, ma quanti di loro portano degli esempi concreti?  
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Leggendo le risposte ho trovato pochi elementi concreti che mi permettessero di focalizzare le 

strategie dei docenti per rapporto all’educazione emotiva. 

Altri affermano di non proporre delle attività specifiche che possano aiutare i b.ni a incanalare le 

emozioni. Come possibile intuire resta difficoltoso avere un quadro nitido dell’approccio dei 

docenti all’ed. emotiva: senza dare giudizi di valore è percepibile un atteggiamento di ambivalenza 

tra il dichiarato e il non dichiarato, tra quello che si fa, quello che si vorrebbe fare e quello che non 

si fa. 

“Utilizzo la musica regolarmente ed appassionatamente nei vari momenti della giornata e sotto 

varie forme: per il riordino un rap, per dare avvio alla giornata un canto accompagnato da uno 

strumento,…” 

Gli intervistati raccontano più che altro di attività isolate e occasionali (svolte anche negli anni 

passati) raramente articolate su un percorso conseguente.  

“Ho seguito due anni fa la prima parte del corso “Chiamale Emozioni”.” 

“Utilizzo la musica durante i momenti dedicati alle attività creative e pittoriche.” 

“Ho seguito un progetto di sviluppo armonico che comprendeva degli esercizi di brain gym, giochi 

di strategia, respirazione e concentrazione.” 

Un docente specialista osserva come nella scuola manchi l’aspetto interdisciplinare, e come 

l’inserimento di un approccio culturale trasversale potrebbe fungere da vero proprio legame di 

senso tra le svariate attività disciplinari svolte a scuola. 

Nella lista di quesiti ve n’era uno che riguardava l’importanza dell’ed. musicale, il suo 

posizionamento oggi nella scuola e la sua capacità di adattarsi ai nuovi bisogni. Quasi tutti gli 

interpellati hanno formulato un giudizio positivo circa la capacità dell’ed. musicale di evolvere in 

funzione dei bisogni (oggi vi sono più mezzi didattici e un maggiore preparazione del corpo 

insegnante) malgrado l’importanza altalenante che la società attribuisce alla musica. Emerge 

comunque tra le righe “un atteggiamento epistemologico” sostanzialmente diverso alla disciplina da 

parte dei docenti titolari e specialisti: i primi sembrerebbero, almeno nelle intenzioni, orientati ad un 

approccio tendente a considerare l’educazione emotiva e artistica inserita nella globalità del 

progetto educativo. Mentre i secondi (anche se non mi sento di generalizzare) sembrerebbero più 

impegnati nella declinazione della disciplina nell’ambito di un’ impostazione più tecnica. 
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“Ho l’impressione che la cultura musicale stia diventando sempre meno importante agli occhi della 

nostra società: i genitori dimostrano poco interesse ai risultati dei loro figli nelle materie artistiche 

ed espressive, i b.ni fanno sempre più fatica ad ascoltare. Le materie importanti sono quelle che 

promettono un più facile accesso ad un’attività lavorativa o a una vita di successo mediatico ed 

economico. Per queste ragioni, l’ed. musicale riveste un’importanza sempre maggiore nella scuola 

dell’obbligo.” 

La maggioranza dei docenti dichiara che la musica è un buon modo per gestire le emozioni, ma 

anche in questo caso la maggioranza non va oltre alla dichiarazione degli intenti 

“Capita che qualche b.no si commuova per un brano musicale o per la vita di un musicista.” 

“Quotidianamente noto che un’attività musicale può cambiare l’umore e lo stato emotivo del 

b.no.” 
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Conclusioni 

Risultati ottenuti 

Al fine di esporre e commentare i risultati ottenuti in modo ordinato, suddividerò gli stessi in 

categorie, composte dalle ipotesi di ricerca. 

Il materiale inventato è un utile strumento per entrare in relazione con i bambini. 

Credo di poter affermare che i b.ni si sono davvero aperti con me, hanno raccontato molti aneddoti 

personali. Il testo delle canzoni ha dato loro degli strumenti verbali per esprimere le loro emozioni. 

I brani mi hanno permesso di entrare in contatto con loro mettendomi in una “corsia preferenziale”. 

Considerati questi risultati l’ipotesi sembrerebbe trovare risposta positiva almeno dal punto di vista 

qualitativo. 

Per i docenti la musica ha grande importanza per rapporto all’educazione emotiva. 

Tutti i docenti interpellati riconoscono l’importanza della musica nello sviluppo emotivo dei b.ni. 

Pochi però sono stati in grado di sostanziare con esempi pratici le loro dichiarazioni; i pochi esempi 

sono spesso relativi a percorsi brevi e poco articolati (contrariamente a quanto affermato da Weber, 

2006). Quindi il dubbio resta: questa importanza dichiarata viene anche vissuta? I docenti ci 

credono davvero? 

Considerati questi risultati l’ipotesi può essere convalidata solo parzialmente. 

C’è diversità tra le opinioni dei docenti di musica e quelle dei docenti titolari.  

Tutti i docenti sottolineano l’importanza della musica per rapporto all’educazione emotiva; gli 

specialisti sembrerebbero attribuire ai titolari la responsabilità di non utilizzare in modo trasversale 

gli input ricevuti nella lezione settimanale di ed. musicale.  

I risultati ottenuti soprattutto a livello qualitativo non sono sufficienti per convalidare l’ipotesi. 

L’introduzione di canti che abbiano come argomento la dimensione emotiva (abbinando parole 

e musica) può essere una strategia efficace nel fotografare le condizioni di fattibilità di un 

percorso di alfabetizzazione alle emozioni. 

Come affermato precedentemente, da parte dei b.ni c’è la necessità di esprimere ciò che provano e 

le canzoni utilizzate in questo lavoro sono state di grande utilità in questo senso. Un percorso di 
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alfabetizzazione alle emozioni quindi sarebbe fattibile. Bisogna però verificare la convinzione dei 

docenti e la loro disponibilità a svolgere un percorso che non può prescindere dal coinvolgimento di 

tutta la comunità educativa dell’istituto. Analizzando i dati non mi sento di affermare che tutti gli 

insegnanti credano all’importanza della musica nell’ed. emotiva. 

L’esperienza fatta sembrerebbe comunque una strategia efficace nel sondare le condizioni di 

fattibilità di un lavoro sulle emozioni nella musica. 

Mia esperienza 

Ho vissuto questo lavoro di ricerca con entusiasmo, il tema musica ed emozioni è un argomento che 

mi affascina sempre più. Ho però anche dovuto avere una punta di cinismo. Non tutte le persone 

coinvolte nel lavoro avevano il mio stesso ardore. Durante la raccolta dati ho incontrato persone che 

mi hanno fatto davvero riflettere. Accanto a una manifestata convinzione di quanto l’argomento da 

me proposto fosse percepito come fondamentale ho recepito anche una sorta di scettico distacco. 

Con i b.ni, sono riuscita a creare un legame grazie alla musica, entrando in qualche modo in una 

dimensione sulla quale, malgrado la giovane età, si esprimono con reticenza.  

Con tutto il rispetto ho l’impressione che a scuola le problematiche legate alla sfera emotiva si 

adagino spesso su luoghi comuni (ci si limita ad ascolti di brani musicali quale stimolo per 

esprimere le proprie emozioni). Parallelamente è importante ricordare come la musica e le sue 

valenze educative siano fortemente legate alla cultura e al vissuto personale. 

“Emozioni” e “Lo specchio delle emozioni” hanno conquistato anche le mie compagne di classe 

inducendole ad insegnarle anche durante la pp5. L’entusiasmo che percepisco non può che essere di 

buon auspicio: si potrà forse lavorare maggiormente sulle emozioni con le future docenti. 

Limiti e sviluppi della ricerca 

Premettendo che il vincolo maggiore riguarda la tempistica a disposizione per svolgere il progetto, 

infatti il mio lavoro, per essere approfondito come si deve, richiederebbe un lasso di tempo 

maggiore. Inoltre come ho già lasciato a intendere un limite della mia ricerca è il numero di soggetti 

intervistati, troppo ridotto per avanzare generalizzazioni su larga scala. Ho inoltre utilizzato una 

campionatura generica, senza tener conto delle variabili che possono intervenire sui risultati. Tra 

queste, infatti, ci sono: l’età delle persone intervistate, le credenze religiose, gli hobby e gli 

interessi, la formazione e il livello socio economico dei genitori, la posizione geografica (ad 

esempio in campagna o in città) e la dimensione dell’Istituto scolastico. 
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Lo strumento da me utilizzato, poi, presenta uno svantaggio: come ci ricordano Coggi e Ricchiardi 

(2005), infatti, “nell’intervista la presenza fisica dell’intervistatore favorisce la tendenza del 

rispondere a dare di sé un’immagine che ritiene ben accetta dagli altri (desiderabilità sociale)” (p. 

87). Inoltre le domande ai docenti di educazione musicale sono state inviate da Giovanni Galfetti, 

loro esperto.  

Le mie conclusioni non possono assumere carattere definitivo, bensì dare indicazioni per un 

approfondimento. 

Concludendo 

I docenti affermano l’importanza dell’educazione alle emozioni, ma quanto davvero ci credono? 

Questa è una problematica che andrebbe approfondita e di cui bisogna tener conto. 

La mia impressione è che malgrado la convinzione di quanto la dimensione emotiva sia importante 

nella loro attività professionale, i docenti manifestino una sostanziale carenza di strumenti operativi. 

Se da una parte nessuno dichiara disinteresse per l’argomento dall’altra si percepisce una reticenza 

più emotiva che razionale di fronte all’esigenza di rispondere a qualcuno che viene a interrogarli su 

questo tema. 

Ho avuto anche la sensazione che alcuni dei docenti che mi hanno risposto non abbiano preso molto 

sul serio il mio lavoro (“Ah ancora la storia sulle emozioni”). 

Il lavoro che ho svolto è stato un percorso per fotografare la situazione dell’educazione musicale 

come strumento nell’ambito più ampio dell’educazione emotiva. Il materiale che ho creato e che ho 

raccolto spero possa essere utile per chi vorrà portare avanti un percorso in questo ambito: un 

piccolo strumento in più a livello di informazione e riflessione a disposizione per chi sta lavorando 

in modo più allargato sull’educazione emotiva. 

Si parla molto di emozioni, ma non tutti sembrerebbero convinti e consapevoli della loro 

importanza nella scuola e degli orizzonti che esse ci aprono. “Ora stiamo facendo un po’ i critici, 

diciamo cosa pensiamo, ma io non sono tanto abituato.”. I bambini non hanno l’abitudine di 

accostarsi a lavori di questo tipo, ma hanno bisogno di esprimere ciò che provano, ciò che pensano. 

Approfondendo il tema sarebbe davvero interessante scoprire se vi è una differenza tra docenti di 

scuola dell’infanzia e quelli delle elementari. Altro sviluppo intrigante, a mio avviso, sarebbe quello 

di proporre una ricerca su un lasso di tempo maggiore: seguire una classe/sezione che è sensibile 
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all’educazione emotiva. Sarebbe poi curioso stendere una pista centrata sulle rappresentazioni dei 

docenti speciali e dei docenti titolari riguardo i reciproci ruoli oppure analizzare la gestione di 

attività musicali sull’educazione emotiva da parte di docenti freschi di diploma rispetto a docenti di 

vecchia data. 
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Allegati 

Allegato 1: Canzoni utilizzate (testi e partiture) 

Emozioni 

Ci son dei segnali che dicono che 
C’è un mondo fantastico dentro di me 

Se sento qualcosa, ma non ne so il nome 
Potrebbe trattarsi di un’ EMOZIONE. 

Corre il cavallo nella pianura, 
scappa veloce quando ha PAURA 
Sorride mamma, e se non lo dice 

Tu hai già capito che lei è FELICE 
Si agita il gatto dentro la gabbia 

Se non può uscire lui prova la RABBIA 
E se poi chiedi se il bello esiste, 

hai già capito che forse sei TRISTE 
Siamo tutti agitati durante l’attesa 

A volte compare una bella SORPRESA 
Quello che senti si chiama EMOZIONE 

Arriva veloce e a volte rimane 
A volte ti piace e a volte fa male 

Ma non crucciarti è tutto normale. 
Quello che senti strano non è 
Fattelo amico, fa parte di te. 

 
 
 
 
 



Musica: un mondo di emozioni? 

34 

 
 
 
 

 

Vorrei donarti un sorriso 
 

Vorrei donarti un sorriso 
Luce che illumina il viso 
Brezza che va tra i capelli 
Acqua di freschi ruscelli 

Gioco di bimbi felici 
Parole che forse non dici 
Farfalle che volano via 

Dalle ali alla tua fantasia 
Occhi profondi e sinceri 

Dolci memorie di ieri 
Ricordi che sembran lontani 
Carezze qui fra le tue mani. 

 

Lo specchio delle emozioni 
 

Mi guardo allo specchio 
Mi sento un poco strano 

Così io mi avvicino 
A un palmo della mano 

Le guance sono rosa 
Le labbra assai piccine 

E vedo i miei denti 
Son bianchi e splendenti 
Poi nasce un gran sorriso 

Sul dolce mio bel viso 
Il cuore mio mi dice 
Che oggi son felice 

Son pieno di emozioni 
Che cantan le canzoni 
Canzoni assai felici… 
Lo dico ai miei amici. 
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Allegato 2: Domande poste ai docenti e ai bambini 

Docenti titolari Docenti di educazione musicale 

 
• Che importanza attribuite all’ed. 

culturale, all’ed. musicale, alla poesia, al 
bello? 

• Che incidenza ha un approccio di tipo 
culturale nell’ed. emotiva dei bambini? 

• Cosa vuol dire per lei incanalare 
l’emotività? I ragazzi/bambini della sua 
classe/sezione riescono a incanalarla? 
Propone delle attività che posso aiutare i 
bambini in questo?se sì cosa? 

• È importante per voi la musica? La 
utilizzate in classe/sezione? Se sì come? 

• Avete mai svolto un percorso sull’ed. 
emotiva? Se sì quale? 

• Se no, come affrontereste un percorso 
sull’ed. emotiva? Che cosa proporreste 
ai b.ni? 
 

 
• Che importanza attribuite all’ed. 

culturale, all’ed. musicale, alla poesia, al 
bello? 

• Che incidenza ha un approccio di tipo 
culturale nell’ed. emotiva dei bambini? 

• Trova che poter esprimere le proprie 
emozioni con la musica sia un buon 
modo per incanalare l’emotività? Se sì 
perché? 

• Ha visto un’evoluzione nell’importanza 
della  ed. musicale nella scuola? 

Bambini 

 
• Cosa è la musica per voi? 
• Ve la sentireste di rinunciare, nella 

vostra settimana di scuola, all’ora di 
musica? Potreste stare senza musica? 

• Ascoltate musica fuori scuola?quanta? 
che genere? 

• Perché ascoltate musica? 
• Quanto è importante per voi? 
• Perché? 
• Cosa suscita in voi la musica? 
• Suonate uno strumento? 
• Cosa avete provato quando avete sentito 

per la prima volta la canzone 
(“Emozioni” o “Lo specchio delle 
emozioni”)? 
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Allegato 3: Disegni realizzati dai bambini di SI 
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