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1. Introduzione 

I Concerti per le scuole organizzati dall’Orchestra della Svizzera Italiana (OSI) sono da molti anni 

un appuntamento costante per i bambini delle scuole elementari ticinesi. Le risorse investite per 

raggiungere il maggior numero possibile di giovani ascoltatori è notevole, e i numeri parlano 

chiaro: più di 60 scuole coinvolte, per un totale di circa 5.500 allievi, 16 repliche nell’arco di 5 

giorni, in 4 sedi concertistiche diverse. L’occasione di avere tutta per sé un’orchestra di rilevanza 

internazionale è ghiotta, sono pochi i direttori e gli insegnanti che se la lasciano scappare, anche 

perché ogni concerto è pensato per avvicinare in modo piacevole e attraente i bambini al grande 

repertorio classico della musica occidentale: gli allievi si divertono e imparano ascoltando non solo 

gli immancabili Pierino e il lupo o Il carnevale degli animali, ma anche Bach, Händel, Mozart, 

Beethoven, Ravel, Stravinskij, Šostakovič, ecc. 

Una proposta così ricca e seducente, però, dal mio punto di vista di aspirante docente di Educazione 

Musicale, si presta a due divergenti interpretazioni: un’occasione di intrattenimento, intelligente e 

colto, ma pur sempre effimero intrattenimento; oppure un’esperienza di apprendimento duraturo, 

dalle molte potenzialità. Questo secondo modo di guardare ai Concerti per le scuole mi ha spinto a 

pormi la domanda che ha innescato la presente ricerca: come è possibile rendere l’incontro con 

un’orchestra sinfonica una reale attività di educazione all’ascolto? 

L’opportunità per tentare di dare una risposta al suddetto interrogativo mi si è presentata grazie alle 

ore di pratica professionale presso la scuole elementari ticinesi, previste nel curriculum di 

formazione per docenti di Educazione Musicale. Durante il periodo di tirocinio presso la scuola 

elementare di Chiasso, tra marzo e aprile 2013, ho potuto sviluppare un progetto di ricerca 

strutturato nelle seguenti fasi: 

1. riflessione sull’educazione all’ascolto basata sugli studi in ambito psico-cognitivo e 

pedagogico; 

2. elaborazione di un itinerario didattico che includesse la frequenza ai Concerti per le scuole 

dell’OSI; 

3. messa in pratica dell’itinerario grazie alla collaborazione di alcune maestre e dei loro allievi; 

4. raccolta e analisi dei dati attraverso osservazione, testimonianza scritte e test di ascolto. 

Nelle pagine seguenti, quindi, saranno presentati i presupposti teorici, la progettazione, la 

realizzazione e la verifica di tale ricerca. 
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2. L’educazione all’ascolto 

L’ascolto è una sorta di sorgente o matrice di tutte le esperienze musicali (Delfrati, 2009, p. 302) 

Una ricerca che si occupa dell’educazione all’ascolto non può cominciare senza porsi una domanda 

fondamentale: cos’è l’ascolto? Prima di entrare nell’ambito didattico, infatti, è necessario radicare e 

contestualizzare questo interrogativo nell’ambito esclusivamente acustico e musicale, cercando di 

definire le caratteristiche che ha l’ascolto “naturale” (Sloboda, 1985, p. 244), cioè quello attuato da 

un ascoltatore qualunque, al di fuori del contesto scolastico. Ciò porta alla genesi di ulteriori 

questioni: come funziona l’ascolto? Cosa distingue l’ascolto della musica dall’ascolto di altri input 

sonori? Cosa si ascolta nella musica? Quali atteggiamenti sono messi in atto durante questa attività? 

Domande ampie che mettono in luce una moltitudine di elementi costitutivi dei fenomeni musicali e 

della loro fruizione. 

2.1 Il contributo della psicologia cognitiva 

La psicologia della musica aiuta a trovare le risposte ad alcuni dei suddetti quesiti, a cominciare dal 

funzionamento del processo di ascolto. Il modello che viene attualmente adottato per descrivere la 

percezione degli stimoli uditivi è quello legato allo schema generale di memoria proposto da 

Atkinson e Shiffrin nel 1968 e rielaborato da Baddeley nel 1986 (Schön, Akiva-Kabiri & Vecchi, 

2007, pp. 75-79). Esso distingue tre tipi di memoria che sono all’opera in tre diverse fasi del 

processo di ascolto: 

1. Memoria Ecoica: si occupa della prima elaborazione. In questa fase l’informazione sonora 

viene percepita nell’orecchio medio, il quale codifica e converte i suoni in una serie di 

impulsi nervosi. Questa fase dura meno di un secondo e in essa non interviene nessun tipo di 

categorizzazione, ma avvengono due processi: il primo è l’estrazione delle caratteristiche, 

in cui dall’input sonoro vengono distinti altezza, timbro, durata e intensità attraverso un 

gruppo di neuroni specializzati; il secondo è la congiunzione percettiva, in cui le diverse 

caratteristiche acustiche vengono riunite per creare un evento uditivo singolo. 

2. Memoria a Breve Termine (MBT)/Memoria di Lavoro (ML): si occupa della segmentazione 

del flusso sonoro continuo attraverso il processo di categorizzazione percettiva. Gli stimoli 

musicali vengono divisi in gruppi melodici e ritmici: le unità melodiche vengono definite in 

base al cambiamento degli intervalli, della direzione e del contorno della melodia, mentre le 

unità ritmiche vengono definite dal cambiamento nella durata e nel carattere degli accenti. 
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Le unità vengono raggruppate attraverso principi di prossimità, similarità e continuità. 

Secondo il modello generale, in questa fase le informazioni che possono essere processate 

sono 7±2 e possono essere conservate per un tempo che va dai 3 ai 5 secondi (MBT) o 

anche di più (ML), ma mancano studi specifici che approfondiscano questi aspetti in ambito 

specificamente musicale (cfr. Schön et al., 2007, p. 78). 

3. Memoria a Lungo Termine (MLT): si occupa sia del riconoscimento che della 

memorizzazione vera e propria. Nel primo caso (riconoscimento), gli eventi registrati nella 

MBT attivano eventi simili precedentemente immagazzinati nella MLT (conoscenze 

concettuali o semantiche) e li associano tra di loro, contribuendo a creare l’esperienza. Nel 

secondo caso (memorizzazione), gli eventi della MBT vengono selezionati in base alla 

rilevanza che viene loro data consapevolmente, al tipo di elaborazione e trasformazione che 

viene compiuta sugli stimoli, alla loro valenza emotiva. In entrambi i casi il contenuto della 

MLT è continuamente riorganizzato sulla base dei nuovi stimoli ricevuti e avviene a livello 

delle configurazioni musicali coerenti, ovvero le forme e le strutture dei brani musicali 

(frasi, sezioni, ritornelli, strofe, ecc.). 

 
Tabella 2.1 – Modello di percezione-memorizzazione degli stimoli musicali 

Fase 1 2 3 

Memoria Ecoica Breve Termine/Lavoro Lungo Termine 

Luogo Orecchio medio Corteccia cerebrale Corteccia cerebrale 

Livello Eventi singoli Melodia e ritmo Forme musicali 

Processi 
Estrazione delle caratteristiche 

Congiunzione percettiva 
Categorizzazione percettiva 

Riconoscimento 
Memorizzazione 

Informazioni 

altezza 
timbro 
durata 

intensità 

intervalli 
direzione melodica 
contorno melodico 

durate e accenti ritmici 

conoscenze concettuali 
conoscenze semantiche 

forme e strutture 

Conservazione meno di 1 sec. 3-5 sec. o più tutta la vita 

 

Conoscere e considerare questi aspetti del funzionamento basilare della percezione può essere 

molto utile nel progettare e gestire un’attività efficace di educazione all’ascolto, come mostrerò più 

avanti. Un altro fattore cruciale in questo senso è la conoscenza dei meccanismi legati 

all’attenzione. Sloboda (1985, pp. 261-262) dimostra come dall’ipotesi di “un «canale» attentivo 

unico a capacità limitata, attraverso cui può passare solo una piccola parte delle nostre esperienze 

sensoriali alla volta” si è giunti alla constatazione che il cervello “dimostra di essere capace di 

tenere sotto controllo moltissimi «canali» simultaneamente, anche se è in gioco una sola modalità 
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sensoriale […], a patto che non si usino meccanismi cognitivi dello stesso tipo”. Perciò abbinare 

uno stimolo visivo a uno uditivo non pregiudica la capacità di elaborarli entrambi, poiché utilizzano 

canali e processi cognitivi differenti, ma distinguere due conversazioni o due melodie sovrapposte 

diventa un compito di notevole difficoltà. Lo stesso autore, tuttavia, mostra anche che in campo 

musicale (soprattutto nella musica polifonica) ci sono diversi fattori che facilitano l’attenzione: 

innanzitutto le relazioni contrappuntistiche e armoniche tra le diverse linee melodiche, che 

permettono di rinforzarne simultaneamente la coerenza “orizzontale” e quella “verticale”, 

migliorando l’attenzione focale; poi la familiarità con la musica, attraverso l’ascolto ripetuto, 

permette a “l’«orecchio della mente» [di] passeggiare tra le parti, sapendo sempre cosa troverà ad 

ogni dato momento, confermando così alla mente conoscente che tutte le parti sono effettivamente 

presenti” (Sloboda, 1985, p. 267); infine i cambiamenti nell’altezza, nel timbro, nell’intensità di una 

linea melodica possono catturare l’attenzione dell’ascoltatore poiché interagiscono con “quella 

tendenza naturale, detta a volte «riflesso d’orientamento», a prestare attenzione, in un ambiente 

complesso, a un nuovo evento, piuttosto che a quelli già familiari” (Sloboda, 1985, p. 272). 

È ancora il testo di Sloboda a gettare ulteriore luce sul meccanismo del riconoscimento (punto 

centrale di tante attività di ascolto in classe). Lo psicologo inglese cita diverse ricerche che 

dimostrano come “il contorno [melodico] sia la caratteristica della musica più importante 

nell’ascolto di brani che non abbiano una grande ampiezza” (Sloboda, 1985, p. 287). Finché un 

brano è breve, un ascoltatore riesce a individuare, ricordare e distinguere il profilo di una melodia, a 

prescindere dal possesso dell’orecchio assoluto o relativo. Anche il ritmo ha un ruolo fondamentale 

per il riconoscimento della musica, ma qui la differenza tra persone musicalmente formate e non 

formate è evidente: ascoltatori con esperienza musicale riescono a individuare correttamente e 

ritenere il metro e il ritmo di una melodia, mentre gli altri si affidano a una strategia istintiva di 

conteggio che raggruppa i suoni per vicinanza, inducendo talvolta all’errore (Sloboda, 1985, pp. 

291-292). 

Quando da brevi sequenze melodiche si passa all’ascolto di brani musicali ampi, l’operazione di 

riconoscimento deve fondarsi su appropriate strategie di segmentazione e di memorizzazione. 

Secondo Sloboda, la musica contiene già in se stessa le chiavi per la sua decodificazione, poiché “il 

compositore scrive deliberatamente in modo tale che i segmenti individuali risultino simili e 

connessi, potendosi così legare in unità più ampie” (Sloboda, 1985, p. 295). Tutto ciò che 

l’ascoltatore deve fare è scoprire le somiglianze e le connessioni. Lo psicologo, quindi, passa da 

un’impostazione descrittiva a una prescrittiva, suggerendo cinque modalità per superare i limiti 

posti dalla memoria: 
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1. identificare e tenere nota delle ripetizioni; 

2. rilevare le somiglianze, ma soprattutto le varianti di parti simili; 

3. estrarre qualche schema familiare, per es. una progressione, o l’aderenza a una forma 

conosciuta; 

4. costruire una trama o drammatizzazione emotiva; 

5. associare alla musica e ai suoi segmenti dei titoli che evochino rappresentazioni concrete. 

Il quadro generale dell’ascolto musicale è così tratteggiato: “l’ascoltatore è impegnato nel costruirsi 

una rappresentazione multidimensionale della musica che ode e, a seconda delle sue conoscenze e 

del suo stile cognitivo, nei suoi primi ricordi della musica selezionerà varie dimensioni tra le tante 

disponibili” (Sloboda, 1985, pp. 295-296). 

Il concetto della compresenza di più modalità di ascolto è stato approfondito e sviluppato da 

Françoise Delalande, il quale ha codificato sei diversi tipi di ascolto (Delalande, 1993, p. 177): 

1. l’ascolto tassonomico, che censisce tutti gli elementi costitutivi dell’opera; 

2. la sensibilità all’impatto fisiologico dei suoni, che trascura la forma generale e si concentra 

sull’effetto fisico di alcuni suoni privilegiati; 

3. l’ascolto immerso, che inibisce la tendenze analitiche per godere meglio della musica; 

4. la ricerca di una legge d’organizzazione, attraverso la quale si cerca di ricondurre l’opera a 

un principio unico; 

5. la figurativizzazione drammatica, che interpreta la forma come un racconto; 

6. il non-ascolto, cioè il sognare sulla musica. 

Delalande sostiene che, a parte l’ultimo, tutti gli orientamenti di ascolto possono essere accettati, 

poiché “sono tutti punti di vista che comprendono ognuno una certa realtà dell’oggetto”. Alcuni di 

essi possono essere mutuamente esclusivi (per es. l’ascolto tassonomico e quello immerso), mentre 

altri possono coesistere, perciò l’esperienza di ascolto sarà verosimilmente “un’esplorazione di 

livelli, in base ad una sorta di campionatura che avviene sia nel corso del tempo, sia 

simultaneamente (percezione “centrale” di un livello e “periferica” di altri) con eventuali conflitti” 

(Delalande, 1993, p. 187), una conclusione molto simile a quella di Sloboda. 

Lo studioso francese, però, aggiunge anche un’affermazione perentoria: “l’infedeltà è la condizione 

normale della ricezione della musica”. Ciò è vero per quanto riguarda l’ascolto del bambino, il 

quale attua “un ascolto “assimilatore”, nel senso che Piaget ha dato a questo termine, […] 

percepisce [la musica] attraverso i suoi interessi del momento e ne integra solo ciò che rientra nel 
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suo campo di ricerca”, ma è vero anche per tutte le altre fasce d’età, poiché la musica è 

“un’esperienza di ricezione che genera piacere ed emozione e che fa eco, ma senza alcuna garanzia 

di conformità, all’esperienza di un altro – il produttore […]. È solo se si accetta questo diritto 

all’infedeltà che ci si può concedere l’ascolto di musica indiana pur non essendo indiani, o di canti 

gregoriani pur non essendo monaci” (Delalande, 1993, pp. 175-176). 

Conoscere il funzionamento psicologico e cognitivo dell’ascolto musicale, quindi, non garantisce 

all’insegnante la sicurezza di sapere ciò che gli allievi comprenderanno e riterranno dalle sue 

proposte di ascolto, se non in parte. L’unica certezza, per ora, è che la multidimensionalità 

dell’attività di ascolto contiene enormi potenzialità di arricchimento e di crescita sia per il docente 

che per i discenti. Come sfruttare questa possibilità? Come orientarsi nel passaggio dall’ascolto 

“naturale” all’ascolto “educato”? Ma soprattutto: a che scopo inserire l’ascolto della musica tra le 

attività educative? Le riflessioni della pedagogia musicale cercano di dare un fondamento a questo 

indirizzo di ricerca. 

2.2 Il contributo della pedagogia musicale 

Nel precedente paragrafo è stato approfondito il significato del termine “ascolto”. Per completare 

l’equazione è ora necessario definire la seconda variabile, ovvero il termine “educazione”. 

Johannella Tafuri, sintetizzando le diverse posizioni del dibattito riguardo alla contrapposizione tra 

“educazione” e “istruzione”, afferma che “educazione viene più frequentemente riferito alla 

trasmissione culturale e di sistemi di valore attivata durante l’insegnamento, processo orientato allo 

sviluppo delle persone come esseri umani e sociali, quindi l’educazione è ciò che determina il 

nostro modo di essere” (Tafuri, 1995, p. 4). L’educazione, in poche parole, riguarda soprattutto le 

attitudini, gli atteggiamenti, i comportamenti veicolati dall’insegnamento. 

Accostando il pensiero della Tafuri a quello di Sloboda, l’educazione all’ascolto potrebbe quindi 

essere definita come il processo di trasmissione e di sviluppo di comportamenti che consentono la 

costruzione di una rappresentazione multidimensionale della musica. 

Questo tentativo di definizione non esaurisce affatto il discorso, anzi richiede un ulteriore 

ampliamento. Innanzitutto il termine “comportamento” chiama in ballo il concetto di 

“apprendimento”, poiché “la sostanza dell’apprendimento [consiste] in modificazioni del 

comportamento acquisite e relativamente stabili” (Tafuri, 1995, p. 5). Affinché un’attività di 

educazione all’ascolto conduca a un reale apprendimento, quindi, l’insegnante deve produrre delle 
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modificazioni comportamentali che incidano profondamente sulle capacità degli allievi. Ma quali 

comportamenti, e quali capacità? 

Mario Baroni sostiene che “ascoltare musica non è un’attività passiva o neutra, bensì un esercizio 

impegnativo di partecipazione personale. La molla principale di questo impegno […] consiste nel 

provare piacere: diciamo che l’ascolto musicale è autogratificante. Ciò non significa evidentemente 

che lo scopo dell’ascolto si riduca al piacere che può derivarne: lo scopo è ben altro e ben più 

importante, è quello dello scambio di esperienze” (Baroni, 2004, p. 15). In base a questa visione, 

allora, il primo compito del docente di Educazione Musicale è portare gli allievi a passare da un 

ascolto della musica esclusivamente edonistico a un ascolto finalizzato alla condivisione dei propri 

vissuti. Questo cambiamento implica un lavoro su due livelli: 

1. uno sforzo di tipo introspettivo (competenza emotivo-affettiva): “chi ascolta deve saper 

riconoscere e scoprire entro se stesso i vissuti, i tipi di esperienze, le qualità emotive, i 

caratteri affettivi che la musica ascoltata sembra voler comunicare”; 

2. uno sforzo metalinguistico (competenza linguistica): “quello di trovare le immagini, le 

metafore, e magari anche i gesti, i colori, le forme visive, ma soprattutto le parole, che 

possano spiegare primariamente a se stessi, ma poi anche agli altri, il carattere affettivo della 

musica ascoltata”. 

Ma queste due competenze non sono le uniche coinvolte nell’educazione all’ascolto. Mario Baroni 

ed Elita Maule (Maule, 2007) concordano nel ritenere fondamentali anche: 

3. la competenza strutturale: quella che, muovendo da un ascolto di tipo analitico dei diversi 

parametri musicali (ritmo, tonalità, sonorità, forma, ecc.), “serve per individuare le categorie 

percettive giuste” (Baroni, 2004, p. 67); 

4. la competenza culturale: quella che, partendo da informazioni storiche e stilistiche, permette 

di “rendere ragione del contesto e della funzione sociale svolta dalla musica presa in 

considerazione; del sistema di valori e del gruppo sociale dal quale è legittimata; degli 

eventuali individui (personalità) che la rappresentano” (Maule, 2007, p. 43). 

Un’attività di educazione all’ascolto che miri a sviluppare queste quattro competenze (emotivo-

affettiva, linguistica, strutturale, culturale) può essere ragionevolmente considerata sulla strada 

giusta, poiché essa doterà gli allievi degli strumenti che permettono la “costruzione di una 

rappresentazione multidimensionale della musica” e inoltre li metterà in grado di realizzare il fine 

ultimo dell’ascolto: la condivisione delle loro esperienze. 
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Nessun docente di Educazione Musicale, tuttavia, è così ingenuo dal pensare che una lezione ben 

ragionata e strutturata sulla base delle competenze da sviluppare basti per assicurare 

l’apprendimento da parte degli allievi. Neanche i pedagogisti sono così ingenui. É ancora Delalande 

a mettere in luce il nodo cruciale dell’ascolto (e di ogni azione educativa in genere), che ha la 

priorità su qualunque altra considerazione, ovvero la motivazione: 

Per essere recepita attivamente, la musica deve andare incontro a una aspettativa, soddisfare 

una curiosità, anzi un bisogno. Entrano in gioco un gran numero di fattori sociali e personali. 

Non potendo avere il controllo di ciò che riguarda la psicologia individuale, la pedagogia 

[…] si fonderà in modo proficuo sull’esplorazione e sui suoi sviluppi musicali più sofisticati 

che, come sappiamo, rispondono a un bisogno fin dal periodo senso-motorio: quello di 

appropriarsi del mondo esterno (Delalande, 1993, p. 178). 

La domanda “Perché ascoltare musica?”, così, trova una nuova risposta: si ascolta la musica – e si 

educano gli allievi al suo ascolto – non solo per trarne piacere, non solo per parlarne, ma anche per 

possederla. Quali metodi possono risultare più efficaci per raggiungere questi obiettivi è 

l’argomento del prossimo paragrafo. 

2.3 Metodi “dinamici” di educazione all’ascolto 

Ogni educatore si colloca dunque, a seconda delle scelte che compie, all’interno di un 

immaginario triangolo, i cui vertici sono rappresentati dai tre paradigmi educativi: 

Dinamico 

Statico      Ricreativo” 

Con questo schema Carlo Delfrati (2009, p. 5) visualizza la sua concezione dei diversi stili di 

insegnamento che può adottare un docente, specialmente (ma non solo) quello di Educazione 

Musicale. Il paradigma dinamico è quello che l’autore propone come modello migliore, poiché è 

quello che permette di “mettere a frutto quello che di positivo fanno gli altri due” (p. 3). 

L’insegnante dinamico, in questo senso, è quello interessato a 

“sviluppare al meglio le risorse (affettive, intellettive, fisiche…) della persona, e 

promuoverne l’autonomia. […] Il suo obiettivo è far acquisire gli strumenti che meglio 

servano alla persona per realizzare se stessa, e per interagire costruttivamente con la propria 
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comunità: il know-how anteposto al know-that. […] A questo docente sta a cuore la 

dimensione affettiva […]. Mette in primo piano, nell’insegnamento musicale, la pratica 

collettiva rispetto allo studio solistico. I percorsi formativi sono allestiti sui bisogni e sulle 

peculiarità del singolo discente, ma vengono condotti in un spazio comunitario. […] il 

docente aspira a formare un musicista intero, piccolo o grande che sia, attivato in tutte le 

forme dell’esperienza musicale, cantare e suonare, comporre e riprodurre, leggere e 

ascoltare” (pp. 3-5). 

Nei due volumi dedicati alla trattazione del suddetto paradigma (Delfrati, 2008 e Delfrati, 2009) 

l’autore non dedica uno spazio specifico all’educazione all’ascolto ma, coerentemente 

all’impostazione “dinamica” che non suddivide la disciplina in compartimenti stagni ma ne integra 

organicamente le varie parti e funzioni, egli dissemina, nel corso dello sviluppo di tematiche più 

ampie, le sue preziose indicazioni relative specificamente alle metodologie di ascolto. Alcune linee 

generali si possono già desumere dall’introduzione citata pocanzi. Le costanti di qualunque attività 

educativa che voglia ispirarsi al paradigma dinamico sono: 

 sviluppare le risorse affettive, intellettive, fisiche degli allievi; 

 promuoverne l’autonomia; 

 curare le relazioni; 

 mettere al primo piano la pratica collettiva; 

 tenere in considerazioni bisogni e peculiarità del singolo; 

 agire in uno spazio comunitario; 

 attivare più forme dell’esperienza musicale. 

Un percorso didattico di educazione all’ascolto dovrà, quindi, tenere conto di queste direttive se 

vuole aspirare a essere “dinamico”. 

Prima di esporre l’itinerario che ho elaborato per preparare alcuni allievi della Scuola elementare di 

Chiasso all’incontro con l’OSI, passerò brevemente in rassegna alcune delle metodologie di ascolto 

dinamico a cui mi sono ispirato nella progettazione del mio intervento. 

Movimento e corporeità (azione) 

Uno delle esperienze didattiche citate da Delfrati come esempio di metodologia dinamica è rivolta 

ai bambini e mira a sviluppare il senso del ritmo e della melodia attraverso il coinvolgimento di 

tutto il corpo e in particolare del coordinamento mano-occhio-orecchio: è il metodo dei 
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ritmogrammi sviluppato da Laura ed Emma Pampiglione Bassi, in base al quale i bambini sono 

invitati a tracciare sulla carta degli arabeschi che seguono da vicino la successione dei suoni del 

brano musicale proposto dalla maestra. Un’esperienza analoga si può fare chiedendo agli allievi di 

seguire la musica con dei “gesti di accompagnamento”. Numerosi studi, infatti, confermano che “se 

un bambino accompagna una musica con un movimento consapevole, sarà in grado di riconoscerla 

all’ascolto più facilmente di altri” (Delfrati, 2009, pp. 155-156). L’insegnante dinamico lascia agli 

allievi la libertà di scegliere i movimenti, ma li sollecita ad associarli consapevolmente a ciò che 

stanno ascoltando, in modo che attraverso il corpo si manifesti l’articolazione del discorso musicale 

e questo acquisisca maggiore contenuto di senso. 

Movimento e corporeità (osservazione) 

Il movimento agito non è l’unica attività che coinvolge il corpo nella didattica dell’ascolto: anche la 

sua osservazione può essere molto proficua. 

“L’osservazione del concertista o del direttore d’orchestra o di coro ha molto da insegnare 

allo studente: condotte esecutive, fisiche, espressivo-emotive, audiopercettive, moto-

coreografiche, prossemiche, rituali, secondo l’elenco che Maurizio Spaccazocchi ricava 

dall’osservazione del pianista jazz Keith Jarrett” (Delfrati, 2009, p. 163). 

È ben nota l’importanza fondamentale del meccanismo automatico di osservazione e imitazione in 

atto in qualunque forma di apprendimento. Nella didattica dello strumento musicale esso ha un 

ruolo di primo piano, ma anche nella didattica dell’ascolto non è da trascurare il “modeling”, ovvero 

l’esempio personale del maestro, purché questo significhi, “in un modello dinamico, non 

“imposizione” ma “presentazione” di comportamenti” (Delfrati, 2009, p. 167). Il maestro può 

guidare gli allievi nell’osservare i movimenti dei musicisti e associarli ai corrispondenti eventi 

musicali, ma così facendo può egli stesso mostrarsi come modello di ascoltatore consapevole. 

Sinestesie e metafore 

Quando dal mezzo di espressione corporeo si passa a quello verbale, non è da trascurare comunque 

un riferimento al primo dei due. “Al cuore dell’esperienza musicale stanno processi multisensoriali, 

più specificamente sinestesici, guidati dalla percezione uditiva” (Delfrati, 2009, p. 179). L’autore, 

quindi, suggerisce di “far ampiamente leva, quando si interagisce a parole, sulle metafore che 

alludono sia alle emozioni sia al complesso delle esperienze corporee, sensoriali. La metafora 

fornisce un legame tra l’ambito concreto, corporeo, e l’ambito astratto, concettuale” (p. 169). Un 



  Marco Pisasale 

  11 

 

linguaggio ricco di immagini, di associazioni tra sfere sensoriali diverse, di suggestioni ed 

evocazioni è indicato nell’educazione all’ascolto non tanto (o non solo) per stimolare la fantasia 

degli allievi, quanto per rendere più intuitivamente accessibili le strutture musicali e il lessico 

utilizzato per descriverle: “I concetti musicali si formano nella mente, quando le parole sono 

associate alle esperienze vissute” (p. 258). 

Immedesimazione 

Quando si ha a che fare con bambini piccoli, però, le parole possono non essere sufficienti: “Le 

definizioni parlano alla mente che astrae, ma sono mute e insignificanti per l’orecchio. Il senso di 

termini come “alto” e “basso” si chiarisce se li associamo stabilmente a una varietà di 

corrispondenti attività e oggetti sonori” (Delfrati, 2009, p. 261). Non si tratta semplicemente di 

abbinare il movimento corporeo alla musica, ma di trasformare l’intero corpo (quindi la propria 

identità) in essa. Le immedesimazioni “servono allo scopo di definire percettivamente gli 

orientamenti nello spazio melodico” (p. 261) ma possono essere utili anche per l’apprendimento del 

ritmo, poiché “il ritmo, ci insegna Dalcroze, si impara con il corpo” (p. 267). 

Confronto e ricerca 

Le rappresentazioni corporee e  sensoriali della musica possono essere efficaci sia lavorando per 

somiglianza, sia per contrasto: “solo se l’oggetto di cui intendo spiegare i caratteri lo metto a 

confronto con un secondo oggetto che quei caratteri non li possiede, il concetto può chiarirsi nella 

mente di chi lo accosta per la prima volta. […] … solo se faccio sentire una consonanza posso far 

capire cos’è una dissonanza” (Delfrati, 2009, p. 188). L’insegnante dinamico, allora, inserirà 

l’ascolto e l’analisi della musica in un contesto strutturale seguendo un “metodo comparativo, o 

dialettico, se si vuole, il metodo del confronto” (p. 192). Questa strategia si rivela molto utile per far 

acquisire agli allievi i concetti musicali fondamentali (per es. altezza, intensità, velocità) ma anche 

per stimolare la loro curiosità nei confronti del contesto storico e delle caratteristiche stilistiche 

della musica, utilizzando il “metodo euristico: che consiste … nel far ripercorrere all’alunno il 
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cammino dello studioso, offrendogli materiali perché possa far sue le verità messe a punto dallo 

studioso” (p. 195)1. 

Molteplicità e interezza 

Per giungere a una buona competenza strutturale non basta il lavoro di analisi e riflessione, per 

quanto esso sia “uno strumento potente per rinforzare quello che già è entrato in noi come 

significativo”. È anche “necessario che le occasioni di ascoltare – e di ascoltare in modo voluto e 

motivato – siano molteplici. […] È solo attraverso molteplici ascolti che si arriva a cogliere – 

tacitamente – la carica espressiva di un brano, senza bisogno di una guida verbale” (Delfrati, 2009, 

pp. 172-173). Come rendere l’ascolto e il riascolto un’attività sempre “voluta e motivata”? 

“L’insegnante dinamico propone  eventi interi, che l’allievo è invitato a fissare nella mente nella 

loro interezza, attivando così l’altra importante risorsa, la memoria: solo dopo che l’allievo possiede 

l’intero è in grado di procedere all’analisi delle parti […]. Quando è necessaria, l’analisi arriverà 

dopo, per chiarire un’unità già conosciuta” (p. 270). 

 

                                                 

 

1 Cfr. anche Maule, 2007, p. 44 e ss. 
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3. Un’esperienza di educazione all’ascolto dell’orchestra 

Come detto nell’Introduzione, da diversi anni si è instaurata in Ticino la salutare abitudine di 

organizzare dei concerti di musica classica rivolti specificamente agli allievi delle scuole 

elementari, grazie alla disponibilità e alla lungimiranza dell’OSI. In questo capitolo si vogliono 

presentare le questioni cruciali con cui deve confrontarsi un insegnante di Educazione Musicale che 

voglia rendere l’incontro con l’orchestra una vera esperienza educativa2. Oltre a ciò sarà esposta e 

analizzata la messa in atto di una delle possibili modalità di affrontare e risolvere le suddette 

questioni, ispirata al paradigma educativo dinamico trattato nel capitolo precedente. L’esperienza, 

che ha coinvolto sei classi di quarta e quinta della scuola elementare di Chiasso dal 26 marzo al 18 

aprile 2013, sarà esposta seguendo l’articolazione adottata da Johannella Tafuri nella definizione 

del termine “insegnamento”: “processo di cambiamento intenzionalmente progettato, organizzato, 

gestito, verificato” (1995, p. 49). 

3.1 Progettazione 

L’insegnante di scuola elementare che vuole preparare se stesso e gli allievi ai “Concerti per le 

scuole” dell’OSI si trova di fronte a una difficoltà: se ha già partecipato a questo tipo di eventi, 

saprà per esperienza che probabilmente le composizioni previste nel programma non verranno 

eseguite integralmente e che tra l’una e l’altra ci saranno degli interventi del direttore d’orchestra (o 

di un animatore) che legheranno le musiche in un discorso coerente, ma non saprà nulla 

sull’impostazione adottata e sugli argomenti trattati. Nella presente edizione (2013) la lista del 

repertorio affrontato 3  non mostrava nessun criterio di organizzazione apparente (cronologico, 

geografico, tematico) e, se i brani fossero stati eseguiti tutti integralmente, il concerto sarebbe 

durato oltre un’ora (cosa impossibile, visto che il tempo previsto per ogni spettacolo era 30 minuti), 

perciò ero sicuro che dei tagli sarebbero stati effettuati. La mia situazione, però, era ulteriormente 

complicata dal fatto che, per cause contingenti, avrei avuto a disposizione solo due lezioni per 

                                                 

 

2 Sono considerate educative “tutte le esperienze caratterizzate dallo sviluppo o dalla crescita biopsicologica consentiti e 
a volte determinati dalla comunicazione interpersonale e dalla trasmissione culturale” (Tafuri, 1995, p. 8). 

3 Vedi Allegato 1. 
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svolgere l’itinerario di preparazione all’incontro con l’orchestra. In questo poco tempo, quindi, 

avrei dovuto trovare una risposta ai seguenti interrogativi: 

 Quali competenze4 privilegiare? 

 Verso quale tipo di ascolto5 sollecitare agli allievi? 

 Su quali motivazioni fare leva? 

 Come rendere l’attività dinamica6? 

Competenze 

Le direttive per l’educazione musicale nella scuola elementare pongono in primo piano, per ciò che 

riguarda l’educazione all’ascolto, lo sviluppo delle competenze strutturale, linguistica ed emotivo-

affettiva (cfr. Baroni, Beroggi, Bianchi, Cereghetti, Galfetti & Ghisletta, 2000). Poiché nel corso 

della pratica osservativa presso la scuola elementare di Chiasso ho potuto notare che la competenza 

emotivo-affettiva ha un ruolo preponderante nell’educazione all’ascolto, nelle due lezioni che avevo 

a disposizione ho scelto di concentrare l’attività sullo sviluppo della competenza strutturale, di 

quella linguistica e, almeno in parte, di quella culturale: il primo incontro sarebbe stato dedicato 

agli strumenti dell’orchestra e il secondo alle caratteristiche dei brani che gli allievi avrebbero 

ascoltato al concerto (focus sui parametri sonori e sul lessico tecnico, ma anche cenni sui 

compositori). 

Tipo di ascolto 

Si può comunemente osservare che nei concerti “didattici” gli animatori tendono a sollecitare nei 

bambini quattro dei sei tipi di ascolto codificati da Delalande: la sensibilità all’impatto fisiologico 

dei suoni, l’ascolto immerso, la figurativizzazione drammatica, il non-ascolto. È vero che è più 

facile coinvolgere gli ascoltatori più giovani (ma non solo loro) facendo leva sulla fantasia, 

sull’immaginazione, sul pensiero narrativo, ma ho il sospetto che questa scelta a volte nasconda 

l’errore di pensare che il bambino non sia in grado di adottare nessun altro tipo di ascolto. 

                                                 

 

4 Cfr. cap. 2.2. 
5 Cfr. cap. 2.1. 
6 Cfr. cap. 2.3. 
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Numerose ricerche dimostrano invece che il riconoscimento melodico si sviluppa mediamente già 

dai 5 anni (Delfrati, 2009, p. 260), la sensibilità armonica compare dai 6-7 anni (p. 273), l’isocronia 

si stabilizza dai 3 anni (p. 267), la consapevolezza della presenza di unità tematiche si afferma 

intorno ai 5-6 anni (p. 271). Di fronte a questi dati, non mi è sembrato impossibile indirizzare allievi 

di quarta e quinta elementare verso un ascolto di tipo tassonomico. Perciò nella prima lezione ci 

siamo concentrati sulle caratteristiche degli strumenti musicali e nella seconda sulle caratteristiche 

dei temi principali, in modo che durante il concerto i bambini avessero in mano i mezzi per 

riconoscere i brani ascoltati: basandomi sulle ricerche psico-cognitive7, ho quindi sollecitato gli 

allievi a focalizzare la loro attenzione sul profilo melodico, sulla pulsazione, sull’intensità e sul 

carattere di ogni melodia, gli elementi fondamentali per il riconoscimento della musica8. 

Motivazione 

L’occasione di ascoltare e vedere dal vivo una vera orchestra in un vero teatro, magari per la prima 

volta nella vita, fa sorgere molte aspettative negli allievi di scuola elementare. L’insegnante non 

deve fare particolari sforzi per stimolare la loro curiosità e predisporli a un atteggiamento di 

partecipazione e coinvolgimento (semmai deve fare il contrario: smorzare la naturale agitazione per 

ricordare le regole di comportamento corretto in un luogo pubblico). Tuttavia l’eccitazione che 

accompagna l’esperienza del concerto può seriamente pregiudicare l’attenzione verso la musica e 

distrarre gli allievi verso elementi secondari (l’ambiente, l’aspetto dei musicisti, la scenografia, 

ecc.). Per ovviare a questo possibile inconveniente, ho dato ai bambini un compito: a ognuno di loro 

era affidata una melodia, durante il concerto avrebbero dovuto riconoscere in quale momento era 

stata suonata, e al termine si sarebbero dovuti ritrovare tutti insieme per ricostruire l’elenco ordinato 

dei brani eseguiti, che poi avremmo verificato insieme nella lezione successiva. In questo modo gli 

allievi sarebbero stati motivati a mantenere desta l’attenzione e a mettere a frutto il lavoro 

precedentemente svolto a scuola. 

                                                 

 

7 Cfr. cap. 2.1. 
8 Cfr. cap. 3.2. 
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Dinamicità 

Lo stratagemma della ricomposizione del programma musicale mi ha permesso di lavorare 

contemporaneamente sia sul singolo (ogni allievo aveva il suo brano da conoscere e riconoscere) sia 

sulla collettività (tutti insieme dovevano realizzare un compito unico con il contributo essenziale di 

ognuno). Tra questi due livelli se ne situava uno intermedio: poiché i bambini erano in numero 

quasi doppio rispetto ai temi principali dei brani, la stessa melodia era affidata a due allievi nella 

maggior parte dei casi, perciò nella fase di lavoro collettiva quasi tutti avrebbero potuto confrontarsi 

con un compagno per verificare la correttezza del loro lavoro personale. In questo modo anche la 

dimensione relazionale sarebbe stata coinvolta nell’attività di ascolto e discernimento. 

La componente del movimento e corporeità poteva essere utilizzata nel lavoro in classe, ma non in 

teatro: nel corso della prima lezione ho chiesto ai bambini di alzarsi in piedi e mimare gli strumenti 

musicali man mano che li riconoscevano, ma questo avrebbe creato il caos durante il concerto. Lo 

stesso discorso valeva per l’accompagnamento gestuale del profilo melodico, della pulsazione o 

dell’intensità delle melodie: ottimo strumento in classe, pessimo in teatro. Per questo motivo sono 

ricorso all’immedesimazione. Il primo passo è stato far familiarizzare gli allievi con questa 

modalità: nella prima lezione a ogni allievo è stato assegnato uno strumento e una posizione 

specifica in cui sedersi, di modo che tutti insieme costituissero una vera orchestra; il bambino, 

allora, diventava “il violino”, “il fagotto”, “la tromba”, ecc. Nella seconda lezione, quindi, ho 

adottato lo stesso metodo, applicandolo però alle melodie: il bambino era “Il volo del calabrone”, o 

“Tuileries”, o “la prima parte dell’Ouverture del Guillaume Tell”, ecc. In questa forma, anche senza 

movimenti esteriori, è stato possibile attivare gli allievi durante il concerto senza creare uno 

scompiglio generale. 

L’uso delle sinestesie e metafore si presta soprattutto allo sviluppo della competenza emotivo-

affettiva, mentre confronto e ricerca sono utilizzabili specialmente quando si affrontano argomenti 

specifici del programma e si ha la possibilità di scegliere il repertorio da far ascoltare. Nella mia 

situazione, quindi, non ho sfruttato molto queste due modalità di lavoro. Ho invece puntato sulla 

multisensorialità sfruttando tecnologie vecchie e nuove: per la presentazione e il riconoscimento 

degli strumenti musicali e delle melodie ho sempre usato sia dei videoclip appositamente 

selezionati, sia dei fogliettini di carta con parole e immagini9, di modo che gli allievi potessero 

                                                 

 

9 Vedi Allegati 2 e 3. 
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sfruttare sia il canale uditivo che quello visivo, ma avessero anche un supporto tattile per trovare e 

ritrovare le informazioni necessarie per svolgere i loro compiti. 

Nella selezione dei video, inoltre, ho seguito il precetto dell’interezza, scegliendo delle melodie di 

breve durata (non oltre il minuto) ma formalmente complete (non dei semplici estratti). Questo 

modo di procedere mi ha anche permesso effettuare una molteplicità di ascolti, fondamentale per il 

lavoro di memorizzazione e riconoscimento. 

3.2 Organizzazione e gestione 

Le due lezioni precedenti il concerto si sono svolte martedì 26 marzo e martedì 9 aprile e hanno 

coinvolto le classi 4A, 4C e 5B della scuola elementare di Chiasso. Ogni classe ha un numero di 

allievi simile (da 20 a 21) e non è stata scelta in base a criteri specifici. Ho chiesto di poter fare 

entrambe le attività nell’aula magna della scuola, dotata di un videoproiettore ad alta risoluzione e 

di un impianto audio dal suono nitido e potente. Il programma è stato identico per tutte le classi. 

Prima lezione: gli strumenti dell’orchestra 

Dopo una breve presentazione di me stesso, del motivo della mia presenza e di ciò che avremmo 

fatto insieme, ho fatto vedere agli allievi i foglietti con gli strumenti10, li ho mescolati, li ho messi 

dentro a un cappello e sono passato tra i bambini invitandoli a pescare a caso uno strumento a testa. 

Sul fondo dell’aula era proiettata la foto di una grande orchestra, la stessa che di lì a poco avrebbero 

visto in azione. Una volta completata l’operazione di distribuzione degli strumenti, ho fatto notare 

che i musicisti nell’orchestra non si dispongono a caso, ma occupano delle posizioni ben precise, 

perciò ho fatto alzare tutti in piedi, ho chiesto di formare una fila indiana accanto alla pedana 

dell’aula e ho assegnato a ogni allievo il proprio posto, mettendo vicini gli strumenti della stessa 

famiglia. Ho richiamato l’attenzione sul fatto che, come in una vera orchestra, alcuni strumenti 

(violini, viole, violoncelli) erano in numero maggiore di altri, perciò la relativa famiglia (archi) era 

più numerosa delle altre. Prima di vedere il video abbiamo fatto una “prova generale”: mentre 

mostravo alcuni screenshots del filmato, in cui comparivano bene in primo piano gli strumenti 

singoli, chiedevo, a chi riconoscesse il proprio strumento, di alzarsi in piedi e dirne ad alta voce il 

                                                 

 

10 Cfr. Allegato 2. 
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nome. Questa è stata l’occasione per far notare loro le caratteristiche fondamentali del timbro, della 

forma e delle tecniche esecutive di ogni strumento musicale. Completata questa fase di 

“riscaldamento”, ho dato il compito di fare la stessa cosa durante la proiezione del video: 

riconoscere il proprio strumento, alzarsi in piedi, dirne ad alta voce il nome, eventualmente mimare 

il modo di suonarlo e infine risedersi. 

Il filmato che ho scelto per la lezione è il primo tempo della Sinfonia n. 1 op. 10 di Dmitrij 

Šostakovič (uno dei brani previsti nel programma del concerto) eseguita dall’Orchestra sinfonica 

giovanile di Caracas11. Ho scelto specificamente questo video non solo per la sua buona qualità di 

esecuzione e registrazione, ma anche perché la regia mette bene in evidenza gli interventi solistici 

dei vari strumenti. Inoltre ho pensato che la giovane età dei musicisti avrebbe potuto favorire il 

meccanismo di avvicinamento (se non di immedesimazione) degli allievi all’orchestra, favorendo 

l’ascolto di un brano che, data la lunghezza (circa 10 minuti) e la modernità del linguaggio, sarebbe 

sicuramente risultato ostico alle loro orecchie12. 

I bambini hanno iniziato l’esercizio con una certa esitazione, ma nel corso del brano si sono sentiti 

sempre più coinvolti, migliorando la velocità di reazione e la capacità di riconoscimento. Al termine 

ho raccolto i foglietti, li ho ridistribuiti a caso e abbiamo ripetuto lo stesso lavoro con un brano più 

corto e di più facile ascolto, Il volo del calabrone di Nikolaj Rimskij-Korsakov (anch’esso presente 

nell’elenco dei brani del concerto), la cui vivacità ritmica ha reso gli allievi ancora più coinvolti. 

Seconda lezione: la carta d’identità delle melodie 

Poiché tra la prima e la seconda lezione sono intercorse le vacanze di Pasqua, ho iniziato facendo 

domande agli allievi per ricapitolare quello che avevamo fatto nell’incontro precedente, quindi ho 

brevemente presentato la nuova attività. Dalle otto opere che avremmo ascoltato nel concerto avevo 

selezionato undici temi principali13 e per ognuno di essi avevo preparato una piccola scheda con 

un’immagine del compositore e con le caratteristiche principali, organizzate come una carta 

                                                 

 

11 Video disponibile su YouTube all’indirizzo http://youtu.be/ffbmdcKxSv4. 
12 In effetti si è verificato proprio ciò che avevo auspicato: in ogni classe almeno un allievo ha chiesto l’età dei musicisti 

e l’età in cui avevano iniziato a suonare. Inoltre il brano è stato seguito interamente senza cali di attenzione.  
13 Poiché, come detto precedentemente, non avevo modo di sapere quali porzioni di musica sarebbero state suonate, e in 

particolare quale parte dell’Ouverture del Guillaume Tell sarebbe stata eseguita, ho selezionato una frase musicale per 
ognuna delle quattro sezioni da cui è composto il brano, pertanto il numero totale di melodie da ricordare è salito da 
otto a undici (cfr. Allegato 3). 
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d’identità. Come la volta precedente, ho mostrato agli allievi i foglietti, li ho mescolati e li ho 

distribuiti in maniera casuale. Questa volta, però, la spiegazione del contenuto delle “carte 

d’identità” ha richiesto una certa quantità di tempo e alcune esemplificazioni, soprattutto per 

chiarire il significato dei termini “profilo melodico”, “pulsazione” e “intensità”. Ho dato alle 

spiegazioni un’impostazione interattiva, sfruttando esempi cantati e suonati, utilizzando il 

movimento del corpo, stimolando gli allievi a fare ipotesi in base al loro patrimonio di 

preconoscenze, e solo alla fine davo alle loro risposte conferma, smentita o correzione. Dopo questa 

fase introduttiva ho fatto vedere una volta, tutti di seguito, i video delle frasi musicali, senza dire il 

titolo dell’opera, chiedendo agli allievi di provare a riconoscere la propria melodia semplicemente 

confrontando le informazioni contenute nel foglietto con quello che avevano visto e sentito. Alla 

fine di questo “giro di ricognizione”, ho fatto rivedere i video uno alla volta, chiedendo, al termine 

di ognuno, se qualcuno aveva riconosciuto la propria melodia: gli allievi hanno indovinato quasi 

sempre al primo colpo, mostrando poche incertezze nel discernere le caratteristiche dei brani. Poco 

prima della conclusione della lezione ho spiegato il compito che ogni allievo avrebbe dovuto 

svolgere durante il concerto (ovvero ricordare in quale momento era stata suonata la propria 

melodia) e ho nominato un capoclasse per raccogliere tutte le opinioni e stilare il programma 

musicale che era stato eseguito. I bambini hanno scritto il loro nome dietro al foglietto che avevano 

ricevuto e il capoclasse li ha raccolti per conservarli e ridistribuirli il giorno del concerto. 

Il concerto 

Si è svolto giovedì 11 aprile presso il Cinema Teatro di Chiasso. Tutte le classi della scuola 

elementare vi hanno partecipato. Il direttore d’orchestra, il maestro Damian Iorio, ha svolto anche il 

ruolo di conduttore/animatore. Il tema del concerto era il rapporto tra musica e immaginazione: il 

direttore ha associato ad ogni brano un’immagine (proiettata sul fondo della scena) e ha invitato i 

bambini a elaborarla con la fantasia durante l’esecuzione della musica. Gli allievi sono stati anche 

sollecitati a concentrare l’attenzione su alcuni particolari del ritmo, della melodia, della 

strumentazione. 

Qui di seguito si può osservare un prospetto riassuntivo dello svolgimento del concerto con le 

caratteristiche dei brani messe in evidenza, il tipo di ascolto suggerito e le metodologie di 

coinvolgimento utilizzate dal direttore (analizzate secondo i criteri esposti nel cap. 2). 
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Tabella 3.1 – Prospetto analitico dell’attività di guida all’ascolto del concerto svolta dal direttore d’orchestra 

n. Brano 
Parti 

eseguite 
Immagini 
associate 

Caratteristiche 
evidenziate 

Tipo di ascolto Metodologie 

1 
Il volo del calabrone 

(N. Rimskij-Korsakov) 
Intero Calabrone 

Carattere 
affettivo 

Non-ascolto Metafore 

2 
Tuileries 

(M. Musorgskij) 
Intero Parco giochi 

Carattere 
affettivo 

Figurativizzazione 
Non-ascolto 

Metafore 

3 
Le Ebridi 

(F. Mendelssohn) 

Temi 
iniziali, 

conclusione 

Onde del mare 
Riflesso della 

luce sull’acqua 
Barche 

Tempesta 

Carattere 
affettivo 

Figurativizzazione 
Immerso 

Non-ascolto 
Metafore 

4 
Ouverture dal 
Guillaume Tell 
(G. Rossini) 

Quarto 
tema 

Cavalli al 
galoppo 
Battaglia 

Carattere 
affettivo 
Ritmo 

Melodia 
Strumentazione 

Figurativizzazione 
Tassonomico 

Metafore 
Corporeità 

Immedesimazione 

5 

Andantino in modo di 
canzona dalla 

Sinfonia n. 4 op. 36 
(P. I. Čajkovskij) 

Primo e 
secondo 

tema 
 

Carattere 
affettivo 

Strumentazione 

Figurativizzazione 
Immerso 

Metafore 

6 
Scherzo dalla 

Sinfonia n. 4 op. 36 
(P. I. Čajkovskij) 

Prima e 
seconda 

parte 
 

Carattere 
affettivo 

Strumentazione 

Figurativizzazione 
Immerso 

Metafore 

7 
Allegretto dalla 

Sinfonia n. 1 op. 10 
(D. Šostakovič) 

Temi 
separati, 
poi intero 

Burattino 
Carattere 
affettivo 

Strumentazione 
Figurativizzazione Metafore 

8 
Finale dalla Sinfonia 

n. 1 op. 25 
(S. Prokof’ev) 

Intero   Non-ascolto  

 

Si può immediatamente notare come il tema scelto per legare i diversi brani (il rapporto musica-

immaginazione) abbia condizionato sia le caratteristiche della musica poste in evidenza, sia i tipi di 

ascolto, sia i metodi utilizzati per presentare i brani e coinvolgere gli allievi : praticamente tutto il 

lavoro di ascolto era finalizzato alla costruzione fantasiosa di immagini e storie legate ai caratteri 

affettivi della musica e alla sua strumentazione, un’attività evidentemente orientata allo sviluppo 

della competenza emotivo-affettiva. 

3.3 Verifica 

La prima verifica empirica dell’efficacia del lavoro preparatorio da me svolto a scuola è stata 

l’osservazione del comportamento degli allievi, attraverso il quale ho potuto avere una prima 

impressione del loro grado di motivazione all’ascolto, specialmente in confronto agli altri allievi 

presenti in teatro. Ovviamente ciò non sarebbe stato sufficiente per valutare anche se le attività che 

avevo messo in atto avessero portato effettivamente i miei allievi allo sviluppo delle competenze e 
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del tipo di ascolto verso i quali avevo orientato il lavoro fatto in aula, perciò per la lezione di 

musica successiva al concerto ho predisposto una verifica articolata su più livelli: una raccolta dei 

loro ricordi spontanei relativi al concerto, un test di riconoscimento degli strumenti musicali, un test 

di ascolto sui parametri (profilo melodico, pulsazione, intensità). Per avere un campione di 

controllo con cui confrontare i risultati della verifica, ho proposto le stesse attività sia alle classi che 

io avevo preparato al concerto (4A, 4C, 5B), sia alle altre classi di quarta e quinta, le quali si erano 

preparate con la loro insegnante di educazione musicale svolgendo un semplice ripasso degli 

strumenti musicali presenti in orchestra. Il mio obiettivo era duplice: 

 verificare se la preparazione scolastica “standard” e l’attività di guida all’ascolto svolta dal 

direttore d’orchestra durante il concerto fossero state sufficienti per realizzare una situazione 

di apprendimento, intesa come “modificazioni del comportamento acquisite e relativamente 

stabili” (Tafuri, 1995, p. 5)14; 

 appurare se il mio intervento, ispirato al paradigma dinamico, avesse portato gli allievi a un 

livello di apprendimento superiore. 

Competenze 

Il test per controllare la competenza strutturale e quella linguistica era diviso in due parti15: 

1. Gli strumenti dell’orchestra: ai bambini era richiesto di ascoltare cinque brevi frammenti 

melodici16 (della durata compresa tra 30 secondi e 1 minuto circa), osservare le immagini 

degli strumenti ad essi associati e indicare la risposta corretta fra le tre disponibili; 

2. Carta d’identità delle melodie: per ognuno dei tre parametri (profilo melodico, pulsazione e 

intensità) veniva fatta ascoltare una coppia di brevi esempi17 (anch’essi di durata compresa 

tra 30 secondi e 1 minuto circa, per un totale di sei melodie), i bambini dovevano ascoltarne 

attentamente le caratteristiche e indicare la risposta corretta fra le tre disponibili. 

                                                 

 

14 Cfr. cap. 2.2. 
15 Vedi Allegato 4. 
16 Vedi Allegato 5. 
17 Vedi Allegato 5. 
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Per mettere tutti gli allievi in una situazione di partenza uguale, prima di somministrare il test in 

ogni classe ho riepilogato il significato dei termini specifici presenti nella seconda parte, offrendo 

esempi concreti con la voce, con il pianoforte e con la gestualità. Inoltre per l’ascolto ho scelto 

esempi melodici tratti da opere musicali diverse da quelle del concerto, in modo da mettere gli 

allievi in condizione di esercitare realmente le loro competenze in un contesto nuovo, e non fare 

semplicemente un esercizio di memoria. I risultati del test sono riportati nella tabella qui sotto. 

 
Tabella 3.2 – Sintesi dei risultati del test di verifica delle competenze strutturale e linguistica 

Classe 
(numero 
allievi) 

Strum.1 Strum.2 Strum.3 Strum.4 Strum.5 Melo.1 Melo.2 Melo.3 Melo.4 Melo.5 Melo.6 
Totale 

risposte 
corrette 

4A 
(20) 

16 19 19 9 20 19 17 14 19 20 18 190 

4C 
(21) 

13 17 17 6 19 17 17 15 18 20 19 178 

5B 
(21) 

13 18 16 6 20 12 13 16 20 19 19 172 

5A 
(20) 

15 15 20 1 18 18 14 17 19 19 17 173 

4B 
(20) 

13 14 16 4 19 20 15 14 19 19 14 167 

5C 
(21) 

9 18 16 3 16 18 14 17 20 20 15 166 

 

Dalla tabella appare evidente che le classi che hanno seguito l’itinerario di preparazione (le prime 

tre) hanno raggiunto risultati complessivamente migliori delle altre sia nel riconoscimento degli 

strumenti musicali che nella comprensione e discriminazione dei parametri sonori. La distinzione 

tra oboe e clarinetto (Strumento 4) resta comunque un compito arduo per tutti. 

La verifica del livello di competenza culturale non era oggetto di verifica, ma ho potuto comunque 

ricavarne una stima dalla raccolta delle impressioni degli allievi. Prima di somministrare il test, 

infatti, ho distribuito a ogni bambino un foglietto di carta e ho chiesto di scrivere e/o disegnare le 

cose del concerto (al massimo tre) che lo avevano colpito, sia in positivo che in negativo. Nelle tre 

classi non preparate da me solo una decina di allievi (su 61) sono stati in grado di ricordare il titolo 

e/o l’autore di almeno uno dei brani ascoltati, mentre nelle altre tre gli allievi che hanno scritto titoli 

e/o autori sono stati oltre una cinquantina (su 62). 
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Tipo di ascolto 

Dai risultati della Tabella 3.2 si può dedurre che le classi che hanno ricevuto un addestramento 

all’ascolto di tipo tassonomico, per quanto di breve durata (di fatto due sole lezioni), sono riuscite 

ad attuare questa condotta anche nel test, nonostante la distanza temporale intercorsa tra le lezioni 

di addestramento e la verifica (da una a tre settimane); ciò ha permesso a questi allievi di 

raggiungere risultati complessivamente migliori rispetto ai compagni delle classi che non avevano 

fatto un allenamento specifico. Quindi si può ragionevolmente affermare che l’ascolto di tipo 

tassonomico è stato acquisito, se non da tutti, almeno da una parte considerevole dei suddetti allievi. 

La precedente affermazione può essere valida per quanto riguarda la condotta di ascolto in classe, 

ma quale condotta hanno assunto i bambini durante il concerto? Il compito che avevo affidato alle 

mie classi (riconoscere in che ordine erano stati eseguiti i diversi brani) li avrebbe dovuti orientare 

verso un ascolto tassonomico, ma le sollecitazioni del direttore d’orchestra li spingevano verso 

ascolti di tipo figurativizzante, immerso, o verso il non-ascolto (vedi Tabella 3.1) e le ricerche di 

Sloboda mostrano che non tutte queste condotte sono compatibili tra loro18. Alla fine ho constatato 

che nessuna delle tre classi è riuscita a portare a termine la consegna che avevo dato, principalmente 

per un motivo di natura logistica: dopo il concerto la mattinata scolastica era finita, perciò gli allievi 

sono rientrati in classe e poco dopo sono stati mandati a casa, quindi non hanno avuto il tempo di 

mettere in comune le informazioni e stilare insieme l’elenco dei brani che avevano appena 

ascoltato. Tuttavia dall’analisi dei commenti scritti nei foglietti sopra menzionati si possono fare 

delle importanti osservazioni. 

 

                                                 

 

18 Cfr. cap. 2.1. 
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Tabella 3.3 – Analisi dei commenti positivi degli allievi riguardo al concerto 

Argomento 
Numero di commenti positivi 

Classi preparate Classi non preparate 

Brani 71 58 

Strumenti 24 31 

tra cui in particolare: tecniche 
esecutive (balzato, pizzicato) 

8 2 

Immagini 21 7 

Concerto 
(aspetti generali) 

9 14 

 

Si può notare che gli allievi indirizzati verso un ascolto di tipo tassonomico hanno espresso un 

apprezzamento maggiore nei confronti dei brani eseguiti al concerto. Essi hanno anche prestato più 

attenzione ad alcuni dettagli, come le tecniche esecutive evidenziate dal direttore d’orchestra nel 

corso della sua presentazione (balzato e pizzicato dei violini). Inoltre questi allievi sono stati in 

grado di scindere l’apprezzamento verso la musica da quello verso le immagini che vi erano 

associate. Infine essi hanno espresso più commenti specifici e meno commenti di carattere generale 

sul concerto. 

Questi dati possono essere interpretati come una conferma che anche durante l’esperienza in teatro 

gli allievi sono stati in grado di attuare un ascolto attento a tutti gli elementi costitutivi delle opere 

musicali, ovvero un ascolto tassonomico. 

Motivazione 

Anche se il compito di riconoscere i brani durante il concerto per poterne ricostruire il programma 

non è stato portato a termine, esso ha avuto un effetto incontestabilmente positivo nel motivare gli 

allievi a un ascolto concentrato. L’ho potuto notare innanzitutto confrontando il modo in cui i 

bambini che avevo preparato hanno seguito il concerto e il modo in cui lo hanno seguito gli altri: le 

“mie” classi erano quasi costantemente attente a ciò che diceva il direttore e alla musica suonata 

dall’orchestra, mentre intorno a loro spesso si levava un certo brusio proveniente dai compagni 

delle altre classi, specialmente durante i momenti parlati o l’esecuzione dei brani più lunghi. 

Tramite la successiva raccolta delle impressioni scritte ho poi potuto confermare l’opinione che mi 

ero fatto nel corso del concerto. Avevo specificamente sottolineato la possibilità di scrivere nei 

foglietti sia commenti positivi che commenti negativi: l’esito del sondaggio, riportato nella seguente 

tabella, parla da sé. 
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Tabella 3.4 – Analisi di tutti i commenti degli allievi riguardo al concerto 

Argomento 
Numero di commenti positivi 

Classi preparate Classi non preparate 

Brani 71 58 

Strumenti 24 31 

Immagini 21 7 

Concerto 
(aspetti generali) 

9 14 

 Numero di commenti negativi 

Brani 0 13 

Strumenti 0 5 

Concerto 
(aspetti generali) 

2 24 

 

Dei 13 commenti negativi riguardo ai brani, ben 10 sono rivolti contro l’Allegretto della Sinfonia n. 

1 di Šostakovič: è proprio questo il brano che avevo scelto per presentare agli allievi gli strumenti 

dell’orchestra, nella speranza che esso non incontrasse troppe resistenze all’ascolto a causa del suo 

linguaggio moderno (ai limiti della tonalità)19. Com’era prevedibile, le classi a cui questo brano non 

era familiare hanno avuto una reazione ostile ad esso, nonostante la scelta di un’immagine 

accattivante da parte del direttore d’orchestra e i suoi notevoli sforzi per indirizzare i bambini verso 

la figurativizzazione drammatica della musica (vedi Tabella 3.1). 

Dei 24 bambini che hanno criticato il concerto nella sua globalità, quasi la metà (10) lo ha trovato 

“noioso”. 10 su 61 non è una grande percentuale (circa 16%), ma il peso di questo dato cambia se si 

confronta con lo 0% dei 62 bambini che avevano seguito le mie lezioni di preparazione. Tra questi 

ultimi, le uniche due critiche sono state rivolte alle frequenti interruzioni20 e al numero ridotto di 

brani ascoltati in concerto rispetto a quelli ascoltati a scuola21: due “critiche”, se così vogliamo 

chiamarle, che mostrano un gran desiderio di musica. 

                                                 

 

19 Vedi cap. 3.1. 
20 “Mi e piaciuto la 4 parte del gugliel motel ma stacavano ogni 2 minuti” (vedi Allegato 6). 
21 “Ci sono state solo 8 brani mentre noi ne abbiamo ascoltati 11 ma mi è piaciuta Ouverture 4° parte”. 
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4. Conclusioni 

L’esperienza vissuta nella scuola elementare di Chiasso ha dimostrato, a me in primo luogo, che è 

possibile proporre con successo a dei bambini di quarta e quinta l’adozione di “comportamenti che 

consentono la costruzione di una rappresentazione multidimensionale della musica”22. In questa 

fascia d’età (8-10 anni), infatti, una condotta complessa, quale l’ascolto di tipo tassonomico, non è 

solo un traguardo raggiungibile, ma è addirittura desiderabile: i bambini che si stanno affacciando 

alla scuola media e alla pre-adolescenza non sembrano più attratti solamente dal non-ascolto o 

dall’ascolto immerso (che usano la musica come mezzo o punto di partenza per divagazioni 

fantasiose), ma manifestano un interesse e una capacità di comprensione crescenti nei confronti dei 

meccanismi e dei materiali di costruzione delle architetture musicali. Ecco il motivo per cui una 

parte non indifferente degli allievi di Chiasso si è annoiata al concerto, pur apprezzando la musica 

in sé, mentre quelli che erano stati sollecitati a un ascolto più approfondito hanno allo stesso tempo 

gustato in pieno la musica e sviluppato le loro competenze. 

Il punto cruciale della questione è il metodo con cui attuare l’educazione all’ascolto. Le indicazioni 

di Carlo Delfrati si sono rivelate provvidenziali nel guidarmi all’elaborazione di un itinerario molto 

breve ma efficace; un altro docente, ispirandosi agli stessi metodi che ho adottato io, avrebbe 

probabilmente strutturato il percorso in maniera diversa, ma ugualmente proficua, ed è proprio 

questo il bello del paradigma dinamico: non prescrive ricette vincolanti, ma offre direzioni verso cui 

far crescere la creatività sia dell’insegnante che degli allievi. 

Nel corso del mio lavoro di progettazione e organizzazione mi sono più volte chiesto se mi sarebbe 

stato d’aiuto sapere in anticipo come il direttore d’orchestra avrebbe impostato il concerto. 

Probabilmente, se l’avessi saputo, non avrei modificato molto il mio itinerario, ma senza dubbio 

avrei cercato di armonizzarlo con le attività che avremmo svolto in teatro, in modo tale che i due 

percorsi trovassero punti comuni e complementari. Ho rivolto ad alcuni colleghi (docenti di 

Educazione Musicale con lunga esperienza di insegnamento nella Scuola Elementare) la stessa 

domanda che mi ero posto io, ma non ho ricevuto una risposta unanime: a qualcuno la situazione 

attuale va bene così com’è, mentre altri considererebbero utile un’attività preliminare di 

preparazione al concerto, organizzata e coordinata centralmente dall’OSI. Infine ho chiesto un 

                                                 

 

22 Cfr. cap. 2.2 
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parere al direttore d’orchestra che ha curato l’edizione dei Concerti per le scuole del 2012 e del 

2013, il maestro Damian Iorio: anch’egli ritiene che l’OSI, seguendo l’esempio di moltissime 

istituzioni teatrali e orchestrali del mondo, trarrebbe un grande giovamento dalla fondazione di un 

dipartimento per le attività didattiche che coordini le ottime iniziative già esistenti e ne organizzi di 

nuove. In qualità di futuro docente di Scuola Media, non posso che auspicare l’apertura dei Concerti 

per le scuole anche alle fasce d’età più grandi: la sfida da affrontare sarebbe notevole, ma 

porterebbe sicuramente degli ottimi risultati. 
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Nome: Il volo del calabrone 

Cognome: “La fiaba dello zar 

Saltan”, suite op. 57 

Anno di nascita: 1900 

Luogo di nascita: Russia 

Paternità: Nikolaj Rimskij-Korsakov 

Profilo melodico: si sposta 

continuamente dall’alto al basso, 

ritornando spesso su se stesso 

Pulsazione: molto veloce 

Intensità: piano, con molti crescendo verso il forte 

Strumenti principali: archi, flauto traverso, clarinetto 

Carattere: agitato, frenetico 

Nome: Tuileries 

Cognome: Quadri da un’esposizione 

Anno di nascita: 1874 

Luogo di nascita: Russia 

Paternità: Modest Musorgskij 

Profilo melodico: saltella su due note, 

poi fa una corsetta in su e in giù 

Pulsazione: veloce 

Intensità: piano 

Strumenti principali: oboe, flauto traverso, clarinetto, archi 

Carattere: giocoso, capriccioso 

Nome: Le Ebridi 

Cognome: “La grotta di Fingal”, 

ouverture op. 26 

Anno di nascita: 1830 

Luogo di nascita: Scozia - Germania 

Paternità: Felix Mendelssohn 

Profilo melodico: una frase 

discendente (cioè si muove verso il 

basso), ripetuta più volte 

Pulsazione: moderata 

Intensità: quasi sempre piano, ogni tanto cresce verso il 

forte 

Strumenti principali: archi, flauto traverso 

Carattere: misterioso, solenne 

Nome: Ouverture (prima parte) 

Cognome: Guillaume Tell 

Anno di nascita: 1829 

Luogo di nascita: Francia - Italia 

Paternità: Gioachino Rossini 

Profilo melodico: frase che sale, resta un 

attimo in alto, scende e poi si ripete simile 

Pulsazione: lenta 

Intensità: mezzoforte 

Strumenti principali: violoncelli, timpani 

Carattere: dolce, riflessivo 

Nome: Ouverture (seconda parte) 

Cognome: Guillaume Tell  

Anno di nascita: 1829 

Luogo di nascita: Francia - Italia 

Paternità: Gioachino Rossini 

Profilo melodico: inizia con poche note 

ripetute, poi esplode in una cascata di note discendenti 

ripetuta più volte 

Pulsazione: veloce 

Intensità: inizia piano, poi cresce fino al fortissimo 

Strumenti principali: archi, trombe, corni, tromboni 

Carattere: irruento, impetuoso 

Nome: Ouverture (terza parte) 

Cognome: Guillaume Tell 

Anno di nascita: 1829 

Luogo di nascita: Francia - Italia 

Paternità: Gioachino Rossini 

Profilo melodico: gira tra note acute e 

gravi, si ferma con un trillo e si slancia ancora verso l’alto 

Pulsazione: moderata 

Intensità: piano 

Strumenti principali: corno inglese (simile all’oboe), 

violoncello, flauto traverso 

Carattere: calmo, sereno 



Allegati 2 e 3 

 

Nome: Ouverture (quarta parte) 

Cognome: Guillaume Tell 

Anno di nascita: 1829 

Luogo di nascita: Francia - Italia 

Paternità: Gioachino Rossini 

Profilo melodico: ribatte più volte su una 

sola nota, sale e scende, ma torna quasi sempre verso il 

basso 

Pulsazione: molto veloce 

Intensità: forte 

Strumenti principali: tromba, corno, trombone, timpani, 

archi, piatti, triangolo 

Carattere: allegro, fiero 

Nome: Andantino in modo di 

canzona 

Cognome: Sinfonia n. 4 in fa 

minore op. 36 

Anno di nascita: 1877-1878 

Luogo di nascita: Russia 

Paternità: Pëtr Il’jč Čajkovskij 

Profilo melodico: un flusso 

continuo di note che scendono e salgono sinuosamente 

Pulsazione: lenta 

Intensità: piano 

Strumenti principali: oboe, archi 

Carattere: triste, malinconico 

Nome: Scherzo 

Cognome: Sinfonia n. 4 in fa minore 

op. 36 

Anno di nascita: 1877-1878 

Luogo di nascita: Russia 

Paternità: Pëtr Il’jč Čajkovskij 

Profilo melodico: salta senza sosta 

dall’acuto al grave, spesso ribatte le stesse note, talvolta si 

divide in più melodie che si intrecciano 

Pulsazione: veloce 

Intensità: quasi sempre piano, ogni tanto cresce al 

mezzoforte 

Strumenti principali: archi 

Carattere: scherzoso, furtivo 

Nome: Allegretto 

Cognome: Sinfonia n. 1 in fa minore op. 

10 

Anno di nascita: 1925 

Luogo di nascita: Russia 

Paternità: Dmitrij Šostakovič 

Profilo melodico: scende ondeggiando, 

apparentemente senza una meta precisa 

Pulsazione: veloce 

Intensità: mezzoforte e forte 

Strumenti principali: tromba, fagotto, violino, clarinetto, 

flauto traverso, violoncello, corno 

Carattere: confuso, disorientato 

Nome: Finale 

Cognome: Sinfonia n. 1 in re 

maggiore op. 25 “Classica” 

Anno di nascita: 1917 

Luogo di nascita: Russia 

Paternità: Sergej Prokof’ev 

Profilo melodico: si muove con salti 

e corse dal grave all’acuto, guizza in su e in giù, torna su se 

stessa, non sta mai ferma 

Pulsazione: molto veloce 

Intensità: forte 

Strumenti principali: archi, flauto traverso, oboe 

Carattere: allegro, spensierato 

 



  Allegato 4 

 

Nome ____________________________ Classe: _________________ 

Cognome _________________________ 

Gli strumenti dell’orchestra 

♫ Lo strumento numero 1 è: 

 una viola  un violoncello  un violino 

 

♫ Lo strumento numero 2 è: 

 un contrabbasso  un violino  un violoncello 

 

♫ Lo strumento numero 3 è: 

 una tromba  un corno  un trombone 

 

♫ Lo strumento numero 4 è: 

 un fagotto  un oboe  un clarinetto 

 

♫ Lo strumento numero 5 è: 

 un piccolo   un oboe  un flauto traverso 

Carta d’identità delle melodie 

♫ Il profilo melodico della melodia numero 1 è: 

 ascendente (va in su)  discendente (va in giù)  ascendente e discendente 

 

♫ Il profilo melodico della melodia numero 2 è: 

 ascendente  discendente  ascendente e discendente 

 

♫ La pulsazione della melodia numero 3 è: 

 lenta  moderata  veloce 

 

♫ La pulsazione della melodia numero 4 è: 

 lenta  moderata  veloce 

 

♫ L’intensità della melodia numero 5 è: 

 sempre piano  sempre forte  a volte piano, a volte forte 

 

♫ L’intensità della melodia numero 6: 

 cresce dal piano al forte  diminuisce dal forte al piano  sempre forte 



Allegato 5 

 

Esempi musicali utilizzati per il test 

Strumenti: 

1. Violino: Capriccio n. 24, N. Paganini 

2. Contrabbasso: Terzo movimento dalla Sinfonia n. 1, G. Mahler 

3. Tromba: Adagio dal Concerto in Fa, G. Gershwin 

4. Oboe: Bolero, M. Ravel 

5. Flauto traverso: Prélude à l’après-midi d’un faune, C. Debussy 

Melodie: 

1. Ascendente e discendente: Hémiones da Le Carnaval des Animaux, C. Saint-Saëns 

2. Ascendente: Also sprach Zarathustra, R. Strauss 

3. Veloce: Presto dal Concerto in Sol, M. Ravel 

4. Lenta: Adagietto dalla Sinfonia n. 5, G. Mahler 

5. A volte piano, a volte forte: Presto dalla Sinfonia n. 7, L. v. Beethoven 

6. Cresce dal piano al forte: Allegro non troppo dalla Sinfonia n. 6, L. v. Beethoven 



  Allegato 6 
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